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I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)

«Pmvvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'iniziativa del
senatore Vesentini e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni sul diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione superiore» e «Provvedimenti per il diritto
allo studio universitario», d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri
senatori.

Onorevoli senatori, riprendiamo la discussione, sospesa nella
seduta antimeridiana del 9 maggio.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, intervengo brevemente per
sottolineare che dovremmo precisare la metodologia da seguire. Finora
la discussione è stata di carattere generale, ma vi sono stati alcuni
particolari ferimenti che riguardano quella che si potrebbe definire l'età
anagrafica dei provvedimenti ed il carattere del disegno di legge
governativo che rappresenta un tentativo di razionalizzazione dei
rapporti Stato~Regioni. Poi la situazione si è sviluppata sia per quanto
riguarda la nostra produzione legislativa sia per quanto riguarda il
riemergere della questione studentesca all'interno dell'università. La
nostra discussione, che è stata di carattere generale, ha toccato però più
di un punto, più di un articolo dei disegni di legge assegnati a questa
Commissione: un tipo di discussione a mio avviso opportuna, data la
stratificazione dei disegni di legge assegnati alla nostra Commissione e
presentati in tempi diversi. Tuttavia, ritengo che a partire da oggi la
discussione generale potrà trarre vantaggio se si incentrerà anche
sull'aspetto metodologico.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un esame
degli interventi legislativi di questi ultimi anni in campo universitario
dimostra una profonda indifferenza del sistema universitario verso il
diritto allo studio dell'insieme degli studenti.

Nonostante l'istruzione universitaria venga generalmente ricono~
sciuta come una variabile strategica dello sviluppo economico~sociale,
il rapporto CENSIS del 1989 afferma che «gli anni '80 sono stati
caratterizzati da un forte disinvestimento che ha portato ad una brusca
caduta del tasso di passaggio all'università, ad un arresto della crescita
del numero dei laureati, ad una diminuzione della produttività univer~
sitaria».
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Molti sono i dati che in questa Commissione sono stati più volte
citati, da un lato per dimostrare la necessità di adeguare il numero dei
nostri laureati alle medie degli altri paesi occidentali, dall'altro lato per
dimostrare che la crescita delle medie annue degli iscritti alle università
e dei laureati propria degli anni '60 (la crescita annua era quasi dellO
per cento) si è dimezzata negli anni '70 e nei primi anni '80 si sono
addirittura realizzati valori negativi di crescita. Così, se dalla relazione
annuale della Confindustria possiamo estrapolare affermazioni che
affidano all'università il compito di garantire una qualità di massa per
l'istruzione ed escludono che essa possa esercitare una funzione di
selezione sociale o di regolazione dell'offerta del lavoro intellettuale
con l'adozione del sistema del numero chiuso, i dati (tra l'altro assai
efficacemente presentati dalla documentazione che l'Ufficio ricerche
nel settore sociale del Servizio studi del Senato ha preparato nel
gennaio di questo anno) dimostrano che la selezione, diciamo
silenziosa, si è andata acuendo: da un lato il 70 per cento dei laureati
sono ex liceali (contro il 45 per cento circa al momento della
immatricolazione); dall'altro i due terzi degli iscritti abbandonano i
corsi prima della laurea.

A questo proposito vorrei offrire due dati che a mio avviso sono
preoccupanti rispetto alla valutazione dell'efficienza del sistema
universitario. Il rapporto tra studenti iscritti e laureati, che nell'anno
accademico 1980~81 era de17,1 per cento, ne11987~88 è sceso a16,7 per
cento. Ed ancora: il rapporto tra studenti fuori corso e studenti
universitari in corso dal 1960 al 1986 è aumentato con un tasso medio
del 6 per cento annuo. Il rapporto tra studenti ed insegnanti
(intendendo fra essi i ricercatori, ma anche altre tipologie professionali
quali assistenti e lettori) passa da17,2 del 1960-61, al 25,6 deI1986~87. A
fronte di una popolazione studentesca quadruplicata negli ultimi 20
anni l'aumento del personale è stato solo del 34 per cento.

Dati così generali rivelano ciò che ormai da mesi viene portato alla
nostra attenzione dalle proteste degli studenti, che individuano le cause
di questa situazione nelle carenze di servizi e di attrezzature, nella
inefficienza del funzionamento di molte strutture dei nostri atenei oltre,
naturalmente, in una responsabilità di carattere più individuale.

Il quadro è reso più complesso e più ambiguo perchè queste
difficoltà ~ che sono senza dubbio alimentate da decenni di inerzia o da
interventi settoriali e incompleti ~ non sono distribuite in modo
uniforme nè rispetto alle aree geografiche del nostro paese, nè rispetto
alle aree disciplinari e scientifiche dei nostri atenei. Sarebbe necessario
rendere il nostro sistema universitario più articolato e flessibile,
arricchire le sue funzioni, aumentare l'efficienza nell'uso delle sue
risorse intellettuali e finanziarie con lo scopo di equilibrare l'offerta di
opportunità formative, presentando ai giovani queste opportunità con
una costante opera di orientamento attivo, nel cui processo non fosse
coinvolta solo la conoscenza delle possibilità di formazione culturale e
di lavoro ~ che senz'altro è un elemento importante ma non sufficiente
~ ma fosse inclusa anche una azione tendente a mettere alla prova la
capacità e la volontà del singolo e del gruppo.

Perchè ciò possa verificarsi è però necessario un doppio cambia-
mento di prospettiva: occorre mettere al centro del nostro intervento la
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qualità della vita universitaria, intesa come vita culturale e scientifica
ma anche come condizioni di vita relazionale e di vita materiale degli
studenti, e tendere a una costante opera che elevi e al tempo stesso
equilibri le risorse finanziarie e le strutture materiali.

È generale il riconoscimento della necessità di modificare le
condizioni materiali della presenza degli studenti nell'università. Ma
questa modificazione deve anch' essa muoversi su due piani interconnes~
si, uno quantitativo, di grosso impegno economico e finanziario dello
Stato e della collettività, e l'altro, che vorrei definire qualitativo, che
impegni la capacità, chiamiamola di «immaginazione sociologica», di
chi a vari livelli cura l'assetto istituzionale e il governo degli atenei, in
quanto le figure sociali che compongono il corpo studentesco sono
sempre più articolate e differenziate.

È proprio il diritto allo studio, allora, che deve da un lato divenire il
riferimento costante di tutta una serie di interventi legislativi urgenti
(molti dei quali stiamo esaminando in questa legislatura) e dall'altro
deve essere oggetto di un provvedimento legislativo che costituisca
quella legge quadro attesa da anni. Infatti il diritto allo studio,
esplicitamente garantito dalla nostra Costituzione, non è stato mai
affrontato con una legge organica, nonostante che il passaggio alle
Regioni, per il rispettivo territorio, delle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato in materia di diritto allo studio (decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) disponesse che il
trasferimento dovesse essere disciplinato dalla legge di riforma
dell'ordinamento universitario, nel cui ambito si sarebbe dovuta fissare
una nuova regolamentazione del diritto allo studio.

Non ripercorro con voi i tentativi legislativi, tutti sinora falliti, dato
che la senatrice Manieri lo ha fatto con grande precisione nella sua
relazione: voglio qui notare che questa mancanza di una legge quadro
ha determinato una grande differenza di metodi e di risultati da regione
a regione; complessivamente la media del rendimento soddisfa una
percentuale minima della domanda.

Ma non è certo solo l'incertezza del quadro normativo di
riferimento ad essere responsabile di una situazione così deludente.
Fattori decisivi, a mio avviso, devono essere considerati la scarsità dei
mezzi finanziari a disposizione (la spesa per il diritto allo studio nel
decennio 197 6~86 è praticamente rimasta invariata, circa 400 miliardi di
lire, a fronte di un raddoppio nello stesso periodo della spesa per
l'università calcolata per studente) e l'evoluzione della nostra società,
che impone una nuova definizione del diritto allo studio, il superamento
di una sua visione tutta assistenzialistica, una più chiara definizione dei
compiti che al riguardo devono svolgere lo Stato, le Regioni, le uni-
versità.

La proposta del Governo non ci è apparsa condivisibile per una
serie di motivi; ne elencherò alcuni scegliendoli fra i più vistosi e che
servono anche, per contrasto, ad illustrare la proposta che con la
Sinistra indipendente abbiamo presentato.

Nonostante che il progetto governativo dichiari di voler superare la
politica falsamente egualitaria che ha avuto il risultato «perverso» ~ se
mi consentite una definizione ad effetto ~ di fare scomparire i diritti di
coloro che sono privi di mezzi nell'indifferenziazione di erogazioni
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generalizzate, esso in parte rimane vincolato ad una logica tutta
assistenziale, senza prendere in esame interventi che riguardino non
solo le carenze economiche ma anche quelle di carattere cultùrale,
comprendendo in questo termine sia l'ambito della preparazione alla
vita scientifica dell'università sia quello della partecipazione alla sua
gestione democratica.

Nella visione nuova del diritto allo studio che cerchiamo di
sostenere con il nostro disegno di legge il successo della formazione
superiore e I,1niversitaria non costituisce solo un risultato per l'indivi~
duo, ma è considerato una condizione necessaria per lo sviluppo del
paese: per questo nel primo articolo affermiamo esplicitamente che il
diritto allo studio è, oltre che diritto del singolo, interesse della
collettività. Ma allora il diritto allo studio deve vedersi collegato non
solo con le politiche sociali del nostro Paese ma anche con le politiche
economiche, determinando un grande impulso alle risorse ad esso
destinate, cosa che il disegno di legge governativo non fa in alcuna
misura. Anche la tipologia degli interventi ed i rispettivi rapporti tra
Stato, Regioni e università mi sembrano, nel progetto governativo,
cogliere assai parzialmente le necessità che ho cercato di mettere in
evidenza.

Gli aspetti essenziali che restano in ombra ~ e che a mio giudizio
sono meglio delineati nel disegno di legge della Sinistra indipendente e
del Partito comunista ~ riguardano l'esigenza di sostenere e promuove-
re l'accesso ed il completamento degli studi per coloro che non abbiano
adeguate risorse finanziarie e contemporaneamente la necessità di
qualificare il percorso formativo di preparazione al lavoro di ricerca,
anche per dare adeguati supporti didattici a chi in temini di background
socioculturale è in posizione più debole. Di qui la distinzione di èompiti
tra Regioni ed università: le prime ~ rinvigorite le loro risorse
finanziarie in un modo che ci auguriamo sia sempre più consistente ~

destinate ad organizzare i servizi e i supporti finanziari; le seconde a
svolgere compiti di tutoraggio continuo, ad individuare, a realizzare e
verificare percorsi formativi efficaci con l'istituzione di corsi intensivi,
di un'opera di tutoring continua e collegata con gli altri paesi della
Comunità, con l'apertura agli studenti di spazi in cui organizzare attività
a carattere eminentemente culturale, con la partecipazione part~time
degli studenti a molti servizi, con la messa in opera di forme di verifica
delle attività e dei loro risultati.

Anche lo Stato è da noi chiamato ad intervenire con un programma
nazionale di borse di studio, destinate a stud~nti capaci e meritevoli. Su
questo argomento l'intervento del senatore Vesentini è stato cosi
esauriente che io mi limito unicamente a sottolineare, oltre al suo
carattere innovativo e alla nuova immagine del rilievo che gli studi
universitari assumono per il Paese, due aspetti e finalità: l'incentivazio~
ne, oltre che delle capacità e del merito, anche di un rapporto di vita
costante degli studenti con le istituzioni universitarie; l'accresciuto
potere di indirizzo che si attribuisce al piano per il diritto allo studio,
tentando anche con questo mezzo di equilibrare il nostro sistema
universitario, incentivando aree geografiche e disciplinari in base a
programmi di sviluppo universitario.
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Il problema di regolamentare gli accessi in un paese come il nostro,
il cui fabbisogno di laureati non è soddisfatto dal numero di laureati
prodotto dalle università, a mio avviso deve essere affrontato in modo
articolato, potenziando strutture carenti, suddividendo più equilibra~
mente la popolazione universitaria ed anche incentivando l'afflu,sso in
settori di cui appare necessario lo sviluppo, curando che gli studenti
siano messi in grado di seguire lo svolgimento dei corsi.

Le soluzioni che noi proponiamo pongono problemi di sovrapposi~
zioni di compiti e funzioni che spesso sono collocati al confine tra
settori diversi, in cui è difficile distinguere nettamente fra supporto
socio~economico e sostegno didattico~culturale. Dobbiamo ricordare
che in questa materia sono coinvolte competenze istituzionali la cui
autonomia trova garanzia e riconoscimento nella Costituzione, ma che
sono prive di una consolidata base di collaborazione. Il nostro tentativo
ha cercato di evitare gerarchie tra di esse, cercando però di indicare sia
le responsabilità rispetto alle diverse sfere di intervento, sia i doveri di
collaborazione, individuando anche i possibili strumenti per una
gestione comune degli interventi.

Un altro punto che differenzia il nostro disegno di legge da quello
governativo è l'attenzione che noi poniamo ad un diritto allo studio da
esercitarsi anche a livello internazionale, in particolare per quanto
riguarda l'orientamento delle possibilità e la loro fruizione; inoltre, ci
sembra meglio risolto il problema della assegnazione delle borse di
studio a studenti non appartenenti ai paesi della Comunità europea.

In conclusione, credo che la discussione sin qui svolta da quanti
sono intervenuti in Commissione sul diritto allo studio concordi su un
punto molto importante, che gradirei divenisse un ricordo costante per
tutti i provvedimenti legislativi che riguardano la vita universitaria: da
un lato una più elevata qualità dello studio implica attività, strutture,
attrezzature per una «personalizzazione» dei percorsi formativi che la
rigidità del nostro sistema ed il livello degli stanziamenti rende
irrealizzabile; dall'altro lato è necessario sviluppare opportunità di
autonome attività culturali per offrire agli studenti non solo la
possibilità di approfondire le loro conoscenze tecniche e specialistiche,
ma anche un campo concreto per esercitare quelle capacità di
partecipazione alla vita democratica che tutti riconosciamo essere
essenziali per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale. Do la parola al relatore, senatrice
Manieri

MANIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero
innanzi tutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e
che hanno contribuito ad arricchire e ad approfondire la discussione sui
disegni di legge al nostro esame. Devo ringraziare anche l'onorevole
Presidente per aver accolto la proposta di esaminare parallelamente i
provvedimenti riguardanti il processo di riforma dell'università, avviato
con la istituzione del nuovo Ministero, sui due versanti dell'autonomia e
del diritto allo studio. Per quanto riguarda il diritto allo studio, la
necessità di un esame parallelo al disegno di legge sull'autonomia
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universitaria scaturisce non soltanto dalle naturali connessioni tra i due
provvedimenti, ma anche, a mio avviso, da una scelta politica
sostanziale. Infatti, nel momento in cui si avviano profondi mutamenti e
ristrutturazioni, tesi a conseguire obiettivi di maggiore efficienza,
produttività e responsabilità delle università italiane, si deve in via
prioritaria tener conto delle situazioni più deboli nell'ambito dell'uni~
versità, situazioni che vanno garantite e tutelate.

Autonomia universitaria e diritto allo studio (temi sui quali mi sono
ampiamente soffermata nella relazione introduttiva) debbono marciare
insieme sul binario 'dell'efficienza e dell'equità. Io stessa (e poi tutti i
colleghi ne hanno convenuto) ho insistito sui notevoli ritardi con cui si
giunge agli interventi in materia di diritto allo studio in Italia. Sono stati
accumulati gravi ritardi che si rilevano sia in alcuni anacronismi della
normativa vigente, sia nell'assenza di una legge quadro che si attende da
20 anni, con tutto quello che ciò ha significato anche per la potestà
legislativa regionale. Mi riferisco alla forte differenziazione delle leggi
regionali, sia in merito alla tipologia, sia in merito agli interventi, sia in
merito agli organismi gestionali ed alla partecipazione stessa degli
studenti. Se per un verso ciò ha esaltato le autonomie, per un altro non
sempre tali difformità hanno tutelato l'equità. Pertanto, studenti in
disagiate condizioni economiche sono stati tutelati diversamente se
vivevano in Puglia, in Emilia Romagna, in Sardegna o in Lombardia.

Desidero ringraziare i colleghi anche per aver evidenziato la gravità
della mancanza di investimenti nel settore del diritto allo studio. Su
questo argomento ritornerò tra un attimo.

Per quanto riguarda la filosofia che deve ispirare la nuova
normativa, mi pare che ci sia stato un sostanziale accordo sulla
evoluzione concettuale del diritto allo studio. Il senatore Bompiani ~

ma mi pare anche qualche altro collega ~ ha posto il problema di un più
stretto collegamento del diritto con il dovere. È nata in questa
Commissione l'idea di una carta dei diritti~doveri degli studenti.

A mio parere, il diritto allo studio, proprio sulla base della
rivoluzione che questo concetto storicamente e culturalmente ha avuto,
e alla quale si sono richiamati tutti i colleghi che sono intervenuti, va
assunto in una duplice accezione. Da una parte, il diritto allo studio è
parte del diritto generale del cittadino a trovarsi di fronte a istituzioni
efficienti e moderne; e in questo senso non può trovare soluzione se non
parziale nel disegno di legge al nostro esame. In questa accezione più
ampia, infatti, il soddisfacimento del diritto del cittadino studente a
fruire di una istituzione universitaria funzionante ed efficace rientra nel
complesso normativa di riforma delle università e quindi si lega
strettamente agli altri provvedimenti di riforma che sono al nostro
esame. Il diritto allo studio nel suo significato più specifico, che è quello
del quale ci stiamo oggi occupando, deve invece leggersi in senso
strettamente perequativo, di sostegno delle posizioni più deboli,
nell'ambito di quel diritto allo studio generalizzato che una struttura
efficiente ed efficace deve garantire a tutti.

Da questo punto di vista ~ per rispondere ad alcuni interventi di
colleghi che si sono soffermati su questo argomento ~ il dovere non può
che essere quello sancito dalla Costituzione, ossia l'essere «capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi».
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Dalla discussione sono emerse alcune proposte che dovremo
approfondire, come quella di un potenziamento dei crediti formativi, di
maggiori possibilità di forme di auto-organizzazione degli studenti per
spazi autogestiti. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1576, di
iniziativa governativa, mi pare di aver già notato nella sua illustrazione
che esso ha bisogno di essere aggiornato ed arricchito. Un aggiornamen-
to si rende indispensabile anche per l'età anagrafica del provvedimento
cui ha accennato il collega Arduino Agnelli. È un disegno di legge nato
al di fuori del contesto normativo delineatosi con l'istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al di
fuori di alcuni provvedimenti di riforma che sono in itinere e di altri
che, almeno in questo ramo del Parlamento, sono arrivati a conclusione
(penso alla programmazione, agli ordinamenti didattici, alla legge
sull'autonomia). Per queste ragioni il disegno di legge d'iniziativa
governativa è, se così lo si può definire, un provvedimento «fuori
quadro». Esso va pertanto focalizzato e coordinato con gli altri provve-
dimenti.

Nella relazione introduttiva ho altresì sottolineato gli aspetti
innovativi che il disegno di legge n. 1576 contiene. Esso ha indubbia-
mente il merito di razionalizzare gli ambiti di competenza degli enti
istituzionali preposti alla attuazione del diritto allo studio, definendo
con chiarezza le competenze delle Regioni, dell'università e dello Stato.
Ha il merito di dare indirizzi tesi ad uniformare gli interventi e le
tipologie nel campo di attuazione del diritto allo studio e quindi in un
certo senso di guidare l'esercizio della potestà legislativa della Regione.
Ha il merito di raccordare gli interventi e l'azione degli enti preposti nel
campo della politica del diritto allo studio.

Presenta qualche debolezza che richiede quindi un maggiore
arricchimento ed approfondimento per quanto riguarda gli aspetti
nuovi che sono maturati nella nostra società in quest'ultimo periodo o
che sono consequenziali ad alcune modificazioni istituzionali avvenute.
In particolare, sul punto della mobilità, occorre sottolineare la necessità
di attivazione di nuove funzioni del diritto allo studio in direzione del
superamento degli ostacoli di natura economica e sociale che non
consentono agli studenti italiani, per esempio, pari opportunità
formative nel circuito europeo. Quasi tutti abbiamo sottolineato la
necessità di arricchire e definire meglio il punto che riguarda le
strutture di accoglienza e di assistenza nel regime di reciprocità per gli
studenti europei che frequentino le università italiane, e quindi la
necessità di individuare con maggiore chiarezza forme di collegamento
tra la politica comunitaria in materia di pubblica istruzione e quella
nazionale.

Infine, la parte che riguarda gli studenti extracomunitari. Anche su
questo argomento sono maturate, a livello normativo, situazioni nuove
alle quali occorre raccordarsi.

Un secondo punto sul quale mi sembra occorra una più rigorosa
definizione riguarda la partecipazione degli studenti. Abbiamo tutti
sottolineato e notato il forte bisogno di partecipazione studentesca che
non può essere abbandonato al massimalismo da una parte o alla
demagogia dall'altra. Già nella relazione introduttiva ho osservato come
la formulazione contenuta nel disegno di legge d'iniziativa governativa,
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precisamente all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia alquanto vaga e
generica e come sia necessario precisarla, sancendo in sede legislativa
l'utilità della presenza degli studenti nella composizione dei consigli di
amministrazione degli enti di gestione.

Su tutta la materia della partecipazione va fatta una riflessione per
capire in che modo e in quale forma si debba dare soluzione al bisogno
di partecipazione studentesca, evitando tuttavia le eccessive prolifera-
zione di comitati che invece di incoraggiare la partecipazione possono
ad un certo punto anche svilirla o quanto meno non renderla efficace.
Inoltre, è necessario prevedere dei meccanismi di collegamento tra gli
organismi di gestione e il senato degli studenti, previsto nel disegno di
legge sull'autonomia universitaria.

Nella mia relazione ho posto l'interrogativo se non fosse il caso di
riconoscere al senato degli studenti parere vincolante in materia di
diritto allo studio, e prevedere meccanismi di incentivazione delle
attività auto gestite, sulle quali hanno richiamato l'attenzione anche il
senatore Bompiani e la senatrice Callari Galli: le attività di tutoraggio, i
servizi culturali e informativi, i corsi integrativi, eccetera.

Un altro punto che mi sembra necessario approfondire è quello
della verifica e del controllo in sede nazionale dell'attuazione del diritto
allo studio. Mi sembra che anche questo aspetto sia stato sottolineato da
più parti. Io stessa ho avanzato la proposta di un rapporto triennale al
Parlamento sul diritto allo studio, che può rappresentare un momento
di verifica, di controllo e di programmazione successiva.

L'ultimo nodo dolente, che mi sento di dover riprendere e
sottoporre soprattutto all'attenzione del Ministro e del Governo, è se sia
giusto ed opportuno che oggi il Parlamento approvi una legge quadro
sul diritto allo studio a costo zero.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. A costo invariato.

MANIERI, relatore alla Commissione. D'accordo, a costo invariato. Mi
pare che non sia possibile e che il Governo debba porsi questo problema,
sciogliendo il nodo delle risorse da investire e destinare in modo più
mirato all'attuazione del diritto allo studio. Ciò potrebbe cambiare di
molto anche la sostanza dei provvedimenti al nostro esame.

Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori della Commissione mi
pare che, data la diversificazione di proposte, che vanno raccolte e
vagliate per arrivare ad un testo che costituisca una base utile di
discussione, sia opportuna la costituzione di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Manieri per averci introdotto,
accompagnato e seguito fino alla conclusione di questo dibattito che è
stato particolarmente animato.

Dopo aver ascoltato la replica dell'onorevole Ministro, valuteremo
la proposta della senatrice Manieri sulla costituzione di un Comitato
ristretto.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione sui
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disegni di legge, la discussione e la replica del relatore hanno fornito gli
elementi principali della questione insieme con le varie proposte di
intervento. Pertanto mi limiterò ad alcune riflessioni di carattere
generale. Innanzitutto debbo confermare la priorità che il Governo
attribuisce a questo disegno di legge nel contesto dei quattro
provvedimenti che sono sottoposti all'esame del Parlamento (ordina~
menti didattici, autonomia universitaria, diritto allo studio, programma~
zione). Ritengo monco un quadro di riforma che non affronti la
questione del diritto allo studio; mi sembra che su questo aspetto ci sia
un accordo generale: allora si tratta di conciliare i tempi con questa
esigenza.

Per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo rispetto alle
proposte, devo ribadire quanto è avvenuto per gli altri disegni di legge e
confermarlo. Per evitare ritardi abbiamo accettato di iniziare l'esame
delle leggi d'iniziativa parlamentare, come per la materia della
programmazione e degli ordinamenti, e da quelle presentate dal
precedente Governo, come per il diritto allo studio.

Vi è dunque, come già è avvenuto per la programmazione e per gli
ordinamenti didattici, anche per il diritto allo studio una particolare
disponibilità (non essendovi stata una partecipazione diretta alla
elaborazione) a valutare la possibilità di recepire nella maniera più
ampia possibile i vari apporti, sia quelli già presenti nel disegno di legge
governativo, sia quelli che derivano dalle altre proposte e dalle
discussioni.

Ciò premesso, vorrei fare qualche riflessione generale sulla
tematica che stiamo sviluppando. In realtà, sono stati presentati molti
dati e non sto qui a ripetere quanto già detto sui meccanismi di
selezione sociale esistenti nel nostro paese per la scuola e l'università.
Ma vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che la selezione sociale nel
nostro paese non si concentra soltanto nell'università, ma si esercita
lungo tutto il percorso formativo. Basti ricordare che soltanto metà dei
diplomati della scuola media dell'obbligo raggiungono il diploma della
scuola media superiore. Questo è il primo momento della selezione
sociale. Successivamente solo due studenti sui tre che prendono il
diploma di scuola media superiore accedono all'università. Quando
appuntiamo l'attenzione sulla selezione sociale nell'università guardia~
mo perciò ad una sola parte del quadro, quando già si è consumata
lungo il percorso scolastico una forte selezione.

E dunque è molto importante recuperare la unitari età del diritto
allo studio attraverso l'intervento e nella scuola secondaria e nell'uni~
versità. Del resto è all'attenzione di questa Commissione anche il
disegno di legge sul diritto allo studio nella scuola secondaria. E questo
fatto ha una sua concreta incidenza in rapporto agli impegni finanziari
da assumere complessivamente su questo fronte. Si impone cioè una
scelta di quadro, in quanto il Governo si troverà di fronte a richieste di
impegno finanziario non solo per l'università ma anche per la scuola e
dovrà quindi contemperarle nella manovra complessiva di sostegno in
questo settore.

Passando alle università, va ricordato che dall'analisi della
composizione sociale degli studenti universitari risulta che attualmente
solo il 10-11 per cento proviene dalle fasce deboli del nostro paese. E
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questo dato costituisce il punto di partenza quantitativa del problema
della selezione sociale. Ma per una più completa valutazione dei
fenomeni di selezione sociale che si sono determinati nell'università
italiana dopo la liberalizzazione degli accessi occorre tenere presente
l'entità dei due meccanismi di selezione sociale sviluppati si nell'univer~
sità: «la restrizione delle scelte» e «gli abbandoni».

La restrizione delle scelte, a mio avviso, è la più pericolosa ed
inquietante. Se attualmente si analizza la composizione sociale degli
studenti, non complessivamente ma per facoltà, emerge con molta
chiarezza questo fenomeno; la durata più o meno lunga del corso di
laurea orienta la scelta dello studente, che quindi è dettata dalle
capacità socio~economiche delle famiglie. Le facoltà universitarie
vengono da questo punto di vista catalogate in tre grandi tipi: di tipo A
(medicina, giurisprudenza, lettere); di tipo B (scienze politiche,
magistero); di tipo intermedio, in cui la posizione sociale tende ad
essere mista.

Perchè questo fenomeno è pericoloso? Perchè in realtà tende a
condizionare le facoltà; infatti, è chiaro che se la composizione sociale
preminente in una facoltà è di un dato tipo, anche lo sviluppo della
facoltà viene ad essere condizionato. Inoltre questo squilibrio «qualitati~
va» fra le facoltà favorisce il mantenimento di una struttura chiusa delle
professioni, e non garantisce quella mobilità verticale nella società che
ogni meccanismo di formazione dovrebbe assicurare. Anche il meccani~
sma degli abbandoni è diverso da facoltà a facoltà. Riassumendo si può
dunque affermare che meccanismi di selezione sociale si manifestano
prima dell'università e poi in maniera forte all'inizio, nel momento della
scelta della facoltà e dei primi passi lungo il percorso universitario.

Come è anche emerso dalla relazione, il limite della politica di
questi anni, dopo l'accesso di massa, non è stato solo la carenza degli
interventi diretti sul diritto allo studio, ma, come è stato spesso
ricordato, anche la mancanza di una struttura che rispondesse con
qualità ed efficienza alla nuova domanda, che non selezionasse in base
alla situazione socio~culturale di chi entrava all'università. Una
università che non garantisce servizi efficaci ed efficienti, strutture
adeguate e diffuse sul territorio, mette in moto meccanismi che
vanificano l'accesso di massa.

Tutti gli interventi volti a migliorare la struttura universitaria
rappresentano, sia pure in forma indiretta, un grande aiuto alla politica
del diritto allo studio. Quando parliamo di legge di programmazione
dello sviluppo universitario, perseguendo una diffusione più equilibrata
sul territorio ed un miglioramento delle strutture, facciamo una politica
di orientamento allo studio. Quando, con gli ordinamenti didattici,
definiamo un percorso articolato in primo e secondo livello e quindi
combattiamo gli abbandoni, consentendo di tesaurizzare gli studi
compiuti lungo il percorso e garantendo la possibilità di farli valere sul
mercato del lavoro, quando introduciamo un servizio di orientamento,
noi interveniamo per il diritto allo studio. Sono interventi di tipo
indiretto decisivi per combattere la selezione sociale lungo il
percorso.

In questa sede sono stati indicati molti interventi diretti. In
particolare, nel disegno di legge che reca come primo firmatario il



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 73° REsOCONTOSTEN. (16 maggio 1990)

senatore Vesentini. Rispetto a queste proposte si presenta un problema
generale riguardante le politiche pubbliche di finanziamento delle
università e della scuola.

La politica seguita finora dal nostro paese è stata sostanzialmente
tesa a garantire al sistema universitario una prevalenza del sostegno
pubblico. Infatti il 95~96 per cento del sostegno all'università proviene
dallo Stato, il 4~5 per cento dalle tasse degli studenti. Questa politica di
sostegno diffuso, indipendente dalla situazione socio-economica, ha
finito per rappresentare un trasferimento di risorse pubbliche alla parte
privilegiata del paese. Devo peraltro aggiungere che questo avviene
anche in altri paesi, ad esempio nella Germania Occidentale, in quanto
si ritiene che ciò rappresenti un investimento.

Il problema che qui dobbiamo affrontare è quello delle scelte per
una politica che migliori l'equità nella fruizione del servizio universita~
rio, in altri termini dell'entità delle risorse da mettere a disposizione del
diritto allo studio. Nasce perciò la questione dell'impegno pubblico
complessivo per l'università, se cioè dobbiamo rendere additivo
l'impegno pubblico per il diritto allo studio rispetto alla 'politica di
sostegno diffuso oppure in qualche modo far interagire le due
politiche.

Ho cercato di valutare i costi delle proposte presentate: mi pare si
tratti a regime di alcune migliaia di miliardi, due terzi del finanziamento
attuale per l'università. La questione va valutata con disponibilità ma
anche tenendo presente il contesto in cui si opera: il Governo è
impegnato a far crescere gli investimenti nella ricerca dall'attuale 1,45
per cento del prodotto interno lordo (ad esempio, per arrivare al 2 per
cento in tre anni dovremmo stanziare 2.500 miliardi all'anno); occorre
poi un piano straordinario per fronteggiare le carenze strutturali delle
università (e un piano straordinario richiede ingenti risorse, per
intervenire non solo a Napoli, Roma e Milano, ma anche a Torino,
Bologna, eccetera). Preso atto dunque dei suggerimenti del relatore e
delle proposte, si impone. un approfondimento sulle possibilità
finanziarie di sviluppare, nell'ambito di una legge per il diritto allo
studio, le diverse iniziative. Un intervento in tal senso non dovrà
certamente essere a costi invariati, dovrà incidere sul settore; ma dovrà
anche misurarsi con i problemi della politica pubblica complessiva nel
settore dell'università e non potrà essere considerato isolatamente
rispetto ai molteplici impegni che devono essere affrontati.

Per avere elementi conoscitivi, intendo promuovere uno studio
comparato sulle politiche pubbliche adottate dai principali paesi
europei per il finanziamento delle università e del diritto allo studio,
anche per valutare le possibilità tecniche di adottare il meccanismo dei
prestiti d'onore.

Un'altra riflessione. Condivido in modo completo la proposta
emersa nella prima relazione délla senatrice Manieri, quella di
introdurre una misura dell' efficacia dell'intervento sul diritto allo
studio: tale misura deve essere in stretta correlazione con la variazione
della composizione sociale della popolazione studentesca e non con la
quantità dei servizi erogati. Sarebbe interessante vedere se negli ultimi
anni la politica del diritto allo studio ha raggiunto risultati concreti in
questa direzione, se ha inciso in maniera commisurata allo sforzo
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finanziario. È altresì interessante l'ipotesi di una relazione triennale che
tenga conto di questa esigenza di valutazione dei risultati.

Per quanto riguarda i problemi legati ai nuovi processi di
internazionalizzazione, devo confermare quanto avevo già annunziato: il
Consiglio dei ministri dovrà presto esaminare un disegno di legge per gli
studenti extracomunitari, che abbiamo elaborato nel contesto delle
proposte complessive per i cittadini extracomunitari. Tale provvedi~
mento tende a qualificare la politica di sostegno ai paesi in via di
sviluppo nel campo della formazione. In quella sede saranno previsti sia
i meccanismi per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, sia l'ammontare
delle risorse finanziarie destinate a tale riguardo.

Per quanto concerne i paesi europei, nella relazione della senatrice
Manieri ~ e ciò è stato evidenziato anche da tutti coloro che sono
intervenuti oggi ~ viene sottolineata l'esigenza di favorire la mobilità
europea e quindi di risolvere i problemi connessi con gli alloggi ed il
sostegno alle fasce più deboli. A questo proposito non posso tacere che
vi è un problema di pariteticità degli interventi riguardanti i cittadini dei
paesi comunitari: non possiamo erogare borse di studio a studenti
francesi se il Governo francese non fa lo stesso nei confronti di studenti
italiani.

Infine ci sono due questioni riguardanti le strutture di governo per
il diritto allo studio: la partecipazione degli studenti e il rapporto
uriiversità~Regioni. Sono d'accordo sull'esigenza di definire in modo
chiaro il ruolo delle Regioni e delle università favorendo forme di
cooperazione che rispettino la distinzione dei ruoli, l'autonomia
regionale e quella universitaria. Per quanto concerne la partecipazione
degli studenti, riconfermo la disponibilità a farla crescere rispetto
all'attuale situazione.

Occorre quindi lavorare ad un testo che tenga conto di tutti i
problemi emersi attraverso il lavoro di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per il suo intervento.
Onorevoli senatori, la Commissione adesso deve pronunciarsi sulla

proposta avanzata dal relatore Manieri di istituire un Comitato ristretto.
Poichè non si fanno osservazioni, si procederà alla costituzione di tale
Comitato. Invito pertanto i Gruppi a designare i loro rappresentanti.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è pertanto
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,45.
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