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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unifica-
zione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed
altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», risultante
dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Fiandrotti, Aniasi, Del Bue, Fincato, Pietrini, Savino e Scotti Virginio;
Zangheri, Natta, Vacca, Bianchi Beretta, Ciafardini, Fagni, Minozzi,
Nicolini e Tortorella; Poli Bortone, Almirante, Pazzaglia, Rallo,
Baghino, Lo Porto, Martinat, Sospiri, Alpini, Berselli, Caradonna, Del
Donno, Fini, Franchi, Guarra, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli,
Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pellegatta, Rauti,
Rubinacci, Servello, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella,
Trantino, Tremaglia e Valensise; Tesini, Fincato, Seppia, Buonocore e
Casati; Guerzoni, De Julio, Rodotà, Becchi, Visco, Balbo, Bassanini e
Diaz, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Arduino Agnelli di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimen-
to di cui oggi iniziamo l'esame arriva in quest'Aula dopo quella che
possiamo considerare una lunga incubazione, in quanto la discussione
presso l'altro ramo del Parlamento si è protratta per ben due anni e
mezzo, avendo avuto inizio il 14 gennaio 1988. In realtà, il lungo
dibattito iniziato in tale data aveva ripreso una discussione sviluppatasi
lungo l'intero arco della IX legislatura, di modo che possiamo affermare
che il provvedimento che oggi ci accingiamo ad esaminare giunge in
questa sede dopo una discussione protrattasi nel corso di ben sette
anni.

Intorno al provvedimento si registra una viva attesa, almeno dal
momento in cui con il decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, è stata disciplinata la materia della docenza universitaria.
Dopo una serie di provvedimenti con i quali si è disposto per quel che
riguarda la docenza, è venuto il momento di provvedere anche in
materia di didattica, e non è un modo di dire quello con il quale oggi
sottolineiamo l'attesa che c'è per questo provvedimento in tutto il
mondo universitario, soprattutto tra gli studenti e i docenti, ma anche
nell'intera società italiana.
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Vi è indubbiamente una notevole urgenza, dato che su questo tema
è da parecchio tempo che dobbiamo legiferare. Naturalmente, se questo
provvedimento ci arriva dopo una sofferta maturazione, le ragioni non
mancano. Alcune di queste sono molto precise e spiegano il fatto per cui
il legislatore nel corso della IX legislatura non fu in grado di superare
alcuni ostacoli decisivi. Nel corso di questa legislatura, dapprima un
Comitato ristretto cercò di riprendere le fila della discussione svoltasi
nel corso della legislatura precedente, ma dopo un dibattito fecondo e
non privo di alcuni contributi approfonditi, si dovette poi ricominciare
tutto poichè nel frattempo era stata approvata la legge istitutiva del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Pertanto i nostri colleghi della Camera dei deputati furono costretti a
rivedere alcune delle posizioni che erano venuti maturando, sia pure
con le difficoltà cui mi sono precedentemente riferito.

Tuttavia, nonostante questa maturazione sofferta, è possibile dire
che il testo che ci viene dall'altro ramo del Parlamento si presenta come
un modello autenticamente nuovo e degno della massima attenzione.
Come tutti i provvedimenti, anche il disegno di legge sottoposto al
nostro esame finisce per toccare una pluralità di argomenti, e credo di
poter anticipare che questo sarà uno dei primi nodi che dovremo
sciogliere. Infatti, pur sembrando mi in contesta bile il merito del disegno
di legge di aver precisamente diversificato i titoli universitari che le
università italiane dovrebbero rilasciare, vi è poi tutta un'altra serie di
materie sul cui inserimento nella legge credo sia aperta la discussione.
Però, al di là della opinabilità circa l'insieme delle materie disciplinate
dal disegno di legge, mi pare di dover mettere in luce, quale contributo
fondamentale del provvedimento, la diversificazione dei titoli universi~
tari, che è proposta già all'articolo 1 del disegno di legge che recita: «Le
università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario; b)
diploma di laurea; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di
ricerca»; e gli articoli 2, 3 4 e 5 riguardano appunto i quattro titoli in
questione.

Va da sè che il principale nodo chè qui viene tagliato è proprio
quello della introduzione di un diploma che riguardi un ciclo di studi
breve, un ciclo di studi, cioè, di durata inferiore a quella necessaria al
conseguimento del diploma di laurea. È questo un problema sul quale
la discussione è accesa da molti anni. Da molto tempo infatti si è
richiamata l'attenzione sulla necessità di introdurre anche in Italia la
diversificazione dei titoli, già esistente nella maggior parte dei paesi che
hanno con il nostro affinità culturali e di sviluppo. Tuttavia, se si era
riusciti col decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 a
introdurre il titolo superiore alla laurea, se c'era stato l'avvio al
dottorato di ricerca, non si era riusciti a sbloccare le varie difficoltà che
impedivano una adeguata disciplina relativamente a quello che nel
disegno di legge in esame viene definito il diploma universitario. Con
questo non voglio dire che la nostra università non conoscesse i cicli
brevi. Essi però erano sorti disordinatamente e con motivazioni
squisitamente settoriali; c'era stata inoltre una forte resistenza ad
individuare un minimo comune denominatore.

Il nodo è invece sciolto col disegno di legge che ci viene sottoposto
e con la disciplina prevista dall'articolo 2 che recita: «Il diploma
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universitario si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di
durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque
corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della
Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello
ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e
contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello
formativo richiesto da specifiche aree professionali». È questo il testo
del comma 1, il quale ci richiama all' obbligo di adeguare i nostri
ordinamenti a quelli degli altri Stati della Comunità europea. È la
soluzione del problema che per molti anni abbiamo rinviato, nella
speranza di risolvere in modo adeguato le difficoltà con le quali ci
venivamo misurando senza troppo successo, ma che ormai non è più
rinviabile. Comunque vadano le cose dobbiamo confrontarci con le
normative degli altri paesi comunitari, e una disciplina in materia non è
ulteriormente differibile.

La soluzione proposta dal legislatore mira a far sì che anche i
diplomi universitari di primo livello abbiamo una precisa finalità, che
resta di carattere squisitamente formativo. Il suo fine infatti è indicato
chiaramente. Ci si propone di fornire agli studenti adeguate conoscenze
di metodi e contenuti culturali e scientifici, perchè si vuole fare in modo
che coloro che optano per il diploma universitario di primo livello non
siano esclusi dal proseguimento degli studi; viene loro offerta, cioè, una
preparazione che vale quale premessa per la continuazione degli studi
nel caso in cui, conseguito il diploma universitario, intendano iscriversi
ad un corso che rilasci il diploma di laurea. Tuttavia, l'indicazione di un
compito fondamentalmente formativo non esclude che il diploma
universitario sia finalizzato anche all'acquisizione di quelle conoscenze
che assicurano lo svolgimento di una specifica attività. Si tratta quindi
di scuole di tipo formativo, di una formatività orientata alle esigenze
delle aree professionali specifiche cui mira il diploma.

Da questo punto di vista mi pare che, posto in essere questo tipo di
corso di diploma, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ne
segua quell'apprezzabile scelta che troviamo nel comma successivo, la
scelta cioè in virtù della quale gli studi compiuti da chi segue il corso di
diploma vengono riconosciuti parzialmente o totalmente ai fini del
conseguimento dell' eventuale laurea. Recita infatti il comma 2: «I
criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale,
da parte delle facoltà, delle affinità dei curricula previsti per lo
svolgimento dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea, al
fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del
diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9,
comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del curriculum
svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli
studi nei corsi di laurea affini». Mi sembra che la soluzione che viene
così proposta metta chiaramente in luce che sono fatte salve le garanzie
di chi vuole proseguire gli studi, e come in nessun caso questi corsi
debbano essere ritenuti corsi dequalificati.

Si capisce che la definizione di queste aree disciplinari per quel che
attiene ai singoli diplomi dovrà essere effettuata in seguito; ma appunto
il richiamato comma 1 dell'articolo 9 dispone che: «In prima
applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive
tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica da adottare su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica». Così saranno definiti i corsi di
diploma della durata di due anni o di tre anni, e ovviamente vi saranno
corsi di diploma nei quali la caratterizzazione formativa sarà tale da
consentire il riconoscimento totale del curriculum per chi vorrà poi
continuare gli studi, mentre un maggior orientamento verso gli sbocchi
professionali di altri diplomi non consentirà il riconoscimento totale dei
curricula, ma solo il riconoscimento parziale per l'insieme degli
insegnamenti più specificamente caratterizzanti nel senso della cono~
scenza dei contenuti culturali e dei metodi.

Mi sembra quindi che, pur rimanendo ancora da definire alcune
questioni, il testo che ci viene proposto possa considerarsi soddisfacente
in quanto disciplina quello che deve essere disciplinato, indica quali
sono i compiti che dovranno essere affrontati in sede di prima
applicazione, anche con l'indicazione di un termine per la definizione
delle materie che mi sembra adeguato.

Personalmente ritengo che la soluzione proposta venga incontro
soprattutto alle esigenze del mondo studentesco. Si affronta e si risolve
inoltre adeguatamente, a mio parere, il problema della grande
dispersione, di quella che così spesso abbiamo definito la «mortalità
universitaria». Ritengo che il diploma universitario sia in grado di
offrire una soluzione a tutti coloro che sin qui si sono affacciati al
mondo universitario e hanno seguito alcuni corsi, hanno sostenuto
alcuni esami, ma non hanno concluso l'iter specifico, senza che questo
significhi recinzione in un ghetto, senza che significhi istituire una
università di serie A e una università di serie B, perchè le garanzie sulla
elevatezza dell'insegnamento ci sono e soprattutto mi sembra molto ben
assicurata la possibilità della prosecuzione degli studi.

Naturalmente, non mi nascondo che il problema che non dovrebbe
più toccare gli studenti probabilmente toccherà i docenti, e che
sorgeranno all'interno del mondo universitario italiano delle questioni
circa la qualificazione di coloro che insegneranno per i corsi
universitari di diploma e coloro che insegneranno per i corsi di laurea.
Mi rendo perfettamente conto che il problema si riproporrà tra i
professori, e non voglio negare che sia un problema reale. Ritengo
quindi che faremo bene ad affrontare la questione nel corso dell'esame
di questo provvedimento. Però, dato che fondamentalmente il problema
sin qui è stato sollevato giustamente come problema che riguarda gli
studenti e l'eccessiva mortalità universitaria, o sotto il profilo degli
sbocchi occupazionali ai quali meglio si può accedere se una qualche
conclusione gli studi hanno avuto, credo che la soluzione che è stata
trovata dai colleghi della Camera dei deputati sia una buona soluzione,
anche se mi rendo perfettamente conto dell'esistenza di un'area
problematica ancora indeterminata.

Per quel che attiene alla disciplina del diploma di laurea, il comma
1 dell'articolo 3 non innova perchè indica la durata del corso degli studi
necessari al conseguimento della laurea in sintonia con quanto previsto
dall'ordinamento attuale. La durata minima, quindi, rimane di quattro
anni, mentre la durata massima è sempre quella di sei anni. Anche le
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finalità rimangono quelle previste attualmente, cioè quelle di fornire
agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali,
scientifici e professionali di livello superiore. La formulazione è quasi la
stessa di quella relativa alle finalità del diploma universitario, salvo che
quando ci si riferisce allo sbocco professionale qui si parla di sbocco
professionale di livello superiore. Per quanto riguarda le conoscenze di
metodi e contenuti culturali la definizione è invece pressochè la stessa
sia per il diploma universitario che per il diploma di laurea.

Il comma 2 dell'articolo 3, che è un articolo di respiro generale e
che ha come suo oggetto il diploma di laurea, introduce la soluzione di
una questione che potremmo definire annosa, cioè la questione della
introduzione della laurea per gli insegnanti della scuola materna e della
scuola elementare. Direi che anche a proposito di questo argomento, sul
quale si era discusso a lungo senza arrivare a risultati apprezzabili, è
stato decisivo l'appuntamento con gli altri paesi della Comunità
europea. Si sta facendo sempre più pressante l'esigenza di non perdere
tale appuntamento, e quindi il modello che ci viene proposto dal
comma 2 dell'articolo 3 è quello di una preparazione universitaria
compiuta sia per gli insegnanti della scuola materna che per quelli della
scuola elementare. Anche qui sarà necessario disciplinare adeguata~
mente questi corsi. A differenza dell'articolo 1, che compie un rinvio
alla disciplina generale dell'articolo 9, comma 1, nel comma 2
dell'articolo 3 si dice direttamente: «In prima applicazione, entro due
anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del
Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono
precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio
didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione
di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168». Trova
cioè una prima applicazione quel coordinamento tra i due Ministeri che
con la legge n. 168 del 1989 si era disposto per Je materie comuni.

Mi preme poi mettere in luce anche il disposto molto preciso del
comma 2 secondo il quale, a partire dall'entrata in vigore della legge, il
diploma di laurea costituisce titolo necessario ai fini dell'ammissione ai
concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e
notevole è anche il disposto secondo cui i concorsi hanno funzione
abilitante, che sembra voler contribuire all'eliminazione dei dualismi
che sin qui, anzichè agevolare, hanno complicato l'andamento della vita
scolastica.

Ora, nonostante il rinvio ad organi competentissimi per quel che
riguarda la disciplina dei due corsi di laurea, credo che anche noi
dovremo dedicare congrua attenzione al problema. Approfitto anzi
dell'occasione per proporre alla nostra Commissione di fornire anche il
suo contributo affinchè i corsi di laurea 'vengano definiti nel modo più
rispondente alle esigenze della società e della scuola italiana e nel modo
più adeguato alla formazione scientifica, culturale e professionale dei
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nostri insegnamenti. Più volte infatti ci siamo posti il problema del
livello degli insegnanti, e siamo soddisfatti di questo primo avvio ad un
approfondimento delle conoscenze. Certamente possiamo dichiarare la
nostra soddisfazione perchè finalmente viene accolta la richiesta di una
preparazione di tipo universitario e non di ciclo breve. Però, come ho
detto, sarà ugualmente opportuno un nostro contributo alla definizione
del quadro generale.

Sempre in quest'ambito mi permetto poi di sollevare una questione
che non è di portata geneale e che, a mio avviso, non deve
necessariamente trovare collocazione in una specifica previsione di
questo testo, ma che in qualche misura dovrebbe formare oggetto del
nostro interesse. Mi riferisco alla esigenza prospettatami dal collega
Dujany a proposito della scuola bilingue in Valle d'Aosta per la quale si
era finora intervenuti con un apposito istituto regionale che provvedeva
alla formazione degli insegnanti. L'esigenza prospettatami dai colleghi
valdostani, che sono d'accordo ovviamente sulla preparazione di tipo
universitario, è quella di salvaguardare la specificità della loro scuola
anche con l'elevazione del corso necessario all'insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare.

PRESIDENTE. Il problema esiste anche a Balzano.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Sì, ma è diverso.
Nella provincia di Balzano ci sono scuole in lingua tedesca e nelle
province di Trieste e Gorizia in lingua slovena; nell'lstria e a Fiume ci
sono invece scuole in lingua italiana sia dove si ha la sovranità della
Repubblica slovena sia dove si ha quella della Repubblica croata. Altre
scuole in lingua slovena esistono in Austria, ma sono scuole a sè.

STRIK LIEVERS. Ma gli universitari si formano lì.

PRESIDENTE. Non possiamo mandare i nostri maestri a studiare ad
Innsbruck.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. A me sembra che per
le scuole monolinguistiche il problema non si ponga. Chi deve
insegnare in una determinata lingua infatti evidentemente la studierà
dove può essere appresa nel modo migliore. Il problema sorge proprio
p'er la specificità della scuola valdostana.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica
e tecnologica. Attualmente gli insegnanti di lingua tedesca conseguono
il diploma magistrale in un istituto di lingua tedesca. Il problema si
porrà quando dovranno conseguire il titolo nelle università.

PRESIDENTE. Occorre istituire un corso di laurea per loro? Il
problema esiste: è diverso da quello valdostano ma c'è.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Io avevo pensato che
nel caso di scuole monolinguistiche lo studente avrebbe seguito la
facoltà dove è usata la lingua che poi andrà ad insegnare, pur se
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potrebbe essere opportuno anche il possesso della laurea del paese in
cui insegnerà. Questa forse potrebbe essere una soluzione generale; in
questo caso probabilmente la soluzione possibile è quella di una
preparazione presso due università, cioè in quella dello Stato e in quella
di madrelingua.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica
e tecnologica. Il problema è un altro, ed esiste per esempio per gli
istituti della scuola secondaria superiore di lingua tedesca. L'aspetto
nuovo è che qui prevediamo un corso di laurea specifico con questa
destinazione specifica. Allora è evidente che, laddove abbiamo impegni
di carattere anche internazionale che ci obbligano in tal senso, dovremo
indicare quali sono i corsi di laurea all'estero che siano equipollenti,
paragonabili o che noi riconosciamo come canali di formazione per
docenti di scuola materna e di scuola elementare di lingua tedesca.

BOMPIANI. Vorrei ricordare che un problema analogo è già stato
risolto a proposito della laurea rilasciata dagli atenei pontifici in
psicologia, stabilendo l'equipollenza di tale laurea con quella rilasciata
dalle università italiane. Tale equipollenza è stata stabilita anche ai fini
dell'insegnamento e dell'esercizio della professione di psicologo.
Quindi vi è già un precedente, vi è stato un riconoscimento di carattere
internazionale che prendeva atto anche delle validità del curriculum
svolto.

CHIARANTE. Mi sembra però che il relatore, su consiglio anche del
collega Dujany, ponesse un problema un po' diverso; in VaI d'Aosta è il
docente che è bilingue, e non è quindi il caso di avere un insegnante di
lingua tedesca o francese. In questo caso il docente insegna sia in lingua
francese che in lingua italiana, per cui mi sembra giusto sottolineare
questa diversità e specificità del problema della Valle d'Aosta.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ho voluto porre il
problema perchè penso che laddove l'insegnamento è impartito in una
determinata lingua, ma si insegna anche in lingua italiana, la formula
potrebbe essere quella della collaborazione fra determinate università.
Ad esempio, si potrebbe pensare ad un corso di quattro anni presso
l'università della lingua in cui si insegnerà e ad un corso di un anno in
quella italiana. Tale ulteriore anno di corso potrebbe poi dar luogo al
conferimento di un altro titolo. Non ritengo di poter in questo momento
proporre una soluzione di ingegneria istituzionale scolastica. Mi rifaccio
soltanto all'esperienza, che posso citare, di alcuni studenti sloveni che
frequentano un corso di quattro anni all'università di Lubiana e poi un
corso di un anno anche presso una università italiana. Così facendo, si
laureano anche in Italia, con un arricchimento culturale che è per loro
motivo di grande soddisfazione. Non intendo dire che questa sia la
soluzione migliore, e sono disponibile ad accogliere dei suggerimenti.
Comunque, pur non avendo mai approfondito la questione, posso
affermare, sulla base di una esperienza tutta pratica, che gli studenti che
hanno seguito l'iter poc'anzi ricordato si sono trovati bene e svolgono
con soddisfazione la professione di insegnanti. Il problema relativo alla
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Valle d'Aosta è però quello della specificità della formazione degli
insegnanti, che avviene in modo del tutto peculiare. Forse un
ordinamento scolastico simile a quello della Valle d'Aosta si ha soltanto
in Alsazia, dove addirittura in certe scuole gli studenti non sanno quale
sarà la lingua che l'insegnante adotterà nelle varie ore di insegnamento
in quanto questi alterna una lingua all'altra. Credo che in Valle d'Aosta
non sia così. Mi è comunque giunta notizia che alcuni sostenitori del
bilinguismo spinto alle estreme conseguenze sono giunti addirittura alla
redazione di programmi di studio in cui la lingua che verrà adottata non
è conosciuta fino al momento in cui l'insegnante inizia la lezione,
proprio per garantire la massima disponibilità all'uso di entrambe le
lingue.

Ho voluto porre questo problema in termini generali perchè
ritengo giusto che, nel momento in cui ci si appresta ad avviare a
soluzione una annosa questione, Ci si renda conto che altre automatica~
mente si presentano.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica
e tecnologica. Occorre anche tener conto che nelle tabelle recanti
l'ordinamento didattico dei nuovi corsi di laurea l'insegnamento delle
lingue dovrà avere una impronta molto superiore a quella che ha
attualmente in qualsiasi corso di laurea che in qualche modo porta
all'insegnamento; e ciò anche in considerazione dell'introduzione
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Volevo soltanto
sollevare il problema, che potrà poi essere risolto sia in sede generale ~

a partire dal momento in cui si sarà introdotto l'insegnamento della
lingua straniera nelle elementari ~ sia dal punto di vista delle particolari
diversificazioni. Mi è sembrato opportuno ricordare la peculiarità, sotto
questo versante, della Regione Valle d'Aosta che ha una scuola diversa
non soltanto da quelle del resto d'Italia, ma anche da quelle delle zone
del paese in cui vi sono scuole di insegnamento in lingua diversa
dall'italiana. Di tale particolare strutturazione dell'ordinamento scola~
stico i valdostani hanno fatto una bandiera educativa e didattica.

Per il caso specifico della Valle d'Aosta si potrebbe, a mio avviso,
pensare alla soluzione di un ordine del giorno che, in relazione alla
formazione delle tabelle recanti l'ordinamento didattico dei nuovi corsi
di laurea, inviti a tenere conto delle specificità cui si è fatto cenno.

I successivi commi dell'articolo 3 prevedono gli altri adempimenti
necessari perchè il diploma di laurea sia reso operante. In particolare, il
comma 3 detta le modalità per l'individuazione dei profili professionali
per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle
corrispondenti attività, nonchè delle qualifiche funzionali del pubblico
impiego, mentre il comma 4 prevede il termine iniziale per l'attivazione
dei corsi di laurea previsti dal comma 2, cioè quelli per insegnanti di
scuola materna ed elementare, ossia l'anno accademico successivo a
quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica. Con
il comma 5 si prevede che un decreto del Ministro della pubblica
istruzione stabilisca tempi e modalità della transizione dal vecchio al
nuovo ordinamento.
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L'articolo 4 delinea la durata e le finalità del diploma di
specializzazione, rifacendosi alle scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il corso
di studi, di durata non inferiore a due anni, è finalizzato alla formazione
di specialisti in settori professionali determinati. Particolarmente
interessante la previsione del comma 2, secondo la quale: «Con una
specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribui~
scono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono
alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli
insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo
stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi
diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole secondarie». Anche questa mi
sembra una soluzione di grande momento. Ci ritroviamo infatti di fronte
ad un problema del quale si era discusso a lungo e a proposito del quale
si era avuta la rivendicazione da parte di qualche facoltà del titolo a
rilasciare anche qualifiche di tipo professionale, rivendicazione che era
stata invece combattuta da altre facoltà. La soluzione sta proprio nella
realizzazione di scuole di specializzazione specifiche le quali rilasciano
un diploma che costituisce un titolo anche nel momento in cui si
partecipa ad un concorso. Va da sè poi che anche in questo caso sarà
necessario procedere alla definizione della tabella relativa alla scuola di
specializzazione all'insegnamento. Poichè comunque si tratta della
normativa che abbiamo già visto prima, non mi ripeto per quanto
concerne la formazione di tutti questi corsi nuovi.

Per il dottorato di ricerca, si rinvia invece alle specifiche disposizioni
di legge e quindi l'articolo 5 risulta più sintetico degli altri.

Una notevole innovazione è disposta dall'articolo 6 che mira alla
formazione finalizzata, così da introdurre nelle nostre università servizi
didattici integrativi. La attività che devono svolgere le università sono
divise in tre grosse categorie: la prima riguarda corsi di orientamento
per gli studenti, la seconda corsi di aggiornamento per il personale
tecnico e amministrativo, la terza attività formative autogestite dagli
studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e
del tempo libero. Anche qui si dà risposta a richieste che continuamente
vengono formulate in direzione dell'università, richieste che finora sono
state soddisfatte in modo diverso da enti diversi. A questo proposito,
rilevo che con questo testo si pone un limite poichè si dice che «gli
statuti delle università debbono prevedere» questi corsi; quindi, nel
momento in cui per un verso si invitano le università a darsi il massimo
di autonomia, per altro verso si pone un limite. Ritengo però che gli
statuti universitari potranno articolare questi corsi nel modo più
adeguato alle richieste e nel modo più consono alla fisionomia dei
singoli atenei. Mi pare dunque che tutte queste iniziative vadano viste
con favore, tanto più che ~ se ho capito bene il senso dell'articolo,
anche sulla base della discussione che hanno fatto i colleghi alla Camera
dei deputati ~ queste sono fondamentalmente attività di collaborazione
con la scuola secondaria, con organi professionali, con società culturali
e, come poi prevede anche il comma 2, con altri soggetti pubblici.
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Una volta introdotto il corso di diploma non poteva non venire in
esame il problema delle scuole dirette a fini speciali, scuole per le quali
dispone l'articolo 7. Al comma 1 tale articolo prevede per le scuole
dirette a fini speciali tre possibilità: la soppressione, la trasformazione in
corsi di diploma universitario o la conferma secondo il loro specifico
ordinamento. Dal disposto dell'articolo 7 risulta che si aprirà un
periodo transitorio nel corso del quale si tratterà di vedere quale sarà la
destinazione di tali scuole speciali. Trascorso un anno dalla pubblicazio~
ne dei decreti di cui all'articolo 9 si dice, al comma 2 dell'articolo 7,
che: «qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal
comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono
soppresse».

Il comma 4 stabilisce poi che: «In ogni caso, entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali
che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o
passano nell'ambito dell'istruzione post~secondaria». In proposito si
apre un problema che in sede di Commissione già abbiamo affrontato.
Qui non abbiamo discusso della riforma della scuola secondaria, ma
tale questione è emersa allorchè ci siamo occupati dell'innalzamento
dell'obbligo scolastico. I problemi sono connessi (in effetti, discutendo~
si dell'innalzamento dell'età per la scuola dell'obbligo, ci siamo posti il
problema di quelle scuole esistenti nel nostro sistema secondario che
preparano all'esercizio di una specifica professione le quali non hanno
un corrispondente nel resto dell'Europa), laddove la preparazione
all'esercizio di talune professioni è riservato ad un periodo d'istruzione
post~secondaria per lo più di due anni che di norma viene gestita da
parte della scuola secondaria. Si pensi, per esempio, ai ragionieri, ai
geometri o ai periti. Ora, è chiaro che quando affrontiamo questo
problema non possiamo non misurarci con l'altro problema della
riforma della scuola secondaria. Questo è il motivo per cui nel testo in
esame è contenuto un disegno abbastanza equilibrato ed armonioso
relativo all'individuazione di tutta una vasta area di istruzione
post~secondaria, per la quale sin qui si è pensato ad una gestione da
parte del Ministero della pubblica istruzione, ma per la quale non vi è
ancora la definizione precisa di un quadro legislativo. Possiamo dire che
alcune figure di studenti, di quelli che si iscrivono alle attuali scuole
dirette a fini speciali, non sono molto diverse da quelle di coloro che
frequentano i nostri istituti tecnici, perchè molte delle scuole dirette a
fini speciali, come quella per operatori turistici, per certificatori di
bilancio ed altre, hanno caratteristiche che non sono molto diverse da
quelle, ad esempio, degli istituti per ragionieri. Quindi, in realtà saremo
costretti ad uniformare in qualche misura la normativa; però occorre
procedere di conserva. Nel testo in esame vengono indicate alcune
linee, ma è indubbio che un grande lavoro ci attende. Posso anche
considerare non compromettente l'espressione, che è stata qui adottata,
di «istruzione post~secondaria». Viene qui fatta valere l'esigenza di
adeguare e armonizzare tra di loro alcuni ambiti disciplinari omogenei
articolati nelle scuole a fini speciali e in alcuni indirizzi della scuola
secondaria superiore; ma questo vale come indicazione. I problemi che
ancora restano da risolvere sono di notevole portata e ritengo che sia
bene ricordarli sin d'ora.
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, BOMPIANI. Occorre anche considerare la questione della forma~
zione professionale e -regionale.

STRIK LIEVERS. Vi è poi anche il problema del coordinamento dei
tempi di approvazione di questo provvedimento con quelli della riforma
della scuola secondaria superiore.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. È vero, esistono
anche questi grossi problemi. Comunque è bene, quando si approva un
provvedimento, avere la consapevolezza di tutti i problemi che vengono
implicati, anche se poi non è detto che tutti questi problemi debbano
essere risolti contemporaneamente.

Mi sembra estremamente pregevole il disposto dell'articolo 8,
relativo alle collaborazioni esterne, ed altrettanto opportuna appare la
previsione dell'articolo 9 per cui entro due anni dall'entrata in vigore
della legge saranno definiti i corsi di diploma universitario, di laurea e
di specializzazione, nonchè le relative tabelle. Indubbiamente, tutta
questa materia dovrà essere disciplinata armoniosamente.

L'articolo 10, che disciplina il Consiglio universitario nazionale
(CUN), pone un problema molto determinato. La mia personale
opinione di re latore è che, visto che stiamo discutendo i provvedimenti
relativi all'autonomia dell'università e visto che tutti questi provvedi~
menti prevedono la disciplina del CUN, questa disciplina dovrebbe
essere più adeguatamente dettata nell'ambito della legge sull'autonomia
universitaria. È una tesi che in questa sede sosteniamo ormai da mesi e
sulla quale mi sembra si sia registrato il consenso di molti colleghi.
Dalla lettura dei resoconti del dibattito svoltosi in merito nell'altro ramo
del Parlamento emerge il dato, piuttosto curioso, che il discorso relativo
al CUN è stato introdotto proprio a partire dal momento in cui i colleghi
della Camera dei deputati hanno recepito la notizia dell'interessamento
del Senato in direzione del CUN, emerso in sede di discussione dei
provvedimenti relativi all'autonomia universitaria.

La disciplina proposta dalla Camera prevede che al CUN siano
assegnate funzioni consultive. Dalla lettura degli atti relativi al dibattito
svoltosi alla Camera, si constata che anche i nostri colleghi deputati
hanno lungamente discusso a proposito delle funzioni del CUN e che vi
sono stati molti interventi critici nei confronti della propensione a
trasformare il CUN in organo di autogoverno. La soluzione prevalsa è
quella della conferma delle funzioni consultive di tale organismo,
prevedendo però una sua articolazione in cinque grandi gruppi,
composti rispettivamente da 36 membri eletti in rappresentanza delle
aree scientifiche e disciplinari, da 10 rettori designati dalla Conferenza
dei rettori, da 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e
di diploma, da 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università e da 5 membri in rappresentanza del CNEL. Non mi
pronuncio sui criteri adottati dalla Camera dei deputati per giungere a
tale formulazione, avendo già fatto la mia professione di fede, cioè
avendo già dichiarato che, a mio avviso, il CUN potrebbe essere più
opportunamente disciplinato nell'ambito della legge sulla autonomia
universitaria. Qui desidero solo richiamare l'essenziale e cioè l'indica~
zione della natura del CUN, la sua funzione consultiva ribadita ~ come
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ho ricordato ~ dall'altro ramo del Parlamento, e la struttura fondamen~

tale che il CUN verrebbe ad avere.
L'articolo Il, che disciplina l'autonomia didattica, tiene conto di

quelli che debbono essere i caratteri comuni all'intero ambito della
formazione universitaria, anche dopo che si saranno introdotti i corsi
differenziati all'interno dell'università.

Ugualmente soddisfacente mi sembra la formulazione dell'articolo
12, nel quale si indicano i compiti e le responsabilità dei docenti sia per
quanto riguarda la tenuta dei corsi, sia per quel che concerne tutte le
altre attività. Desidero segnalare come particolarmente felice l'introdu~
zione della figura del tutorato disposta dal successivo articolo 13, che
recita:

« 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il
tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti
lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del
processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza
dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle
attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al
diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo
alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla
loro compiuta partecipazione alle attività universitarie».

È questa un' esigenza che particolarmente quelli di noi che vivono
all'interno dell'università hanno sentito con molta intensità. Si può
forse obiettare che il dettato dell'articolo pone l'esigenza, pone la
finalità, ma manca un indicazione precisa su quella che dovrebbe essere
l'articolazione del tutorato. Mi sembrano comunque positive poi le
indicazioni relative alla collaborazione con gli organismi di sostegno al
diritto allo studio e alla collaborazione con le rappresentanze dègli
studenti. Forse però si dovrebbe dire qualcosa di più su chi deve
assumersi primariamente la funzione di tutorato.

Immagino poi che sorgeranno delle questioni a proposito dell'arti~
colo 14 che stabilisce che:

«1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'univer~
sità e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del
CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c)
dell'articolo 9, comma 2, sono raggruppate, in base a criteri di
omogeneità, in settori scientifico~disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali
titolarità ai settori scientifico~disciplinari individuati ai sensi del comma
1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali». A me sembra che
qui, per l'ennesima volta, una questione di grande delicatezza e di non
necessaria conflittualità sia stata considerata proprio da un punto di
prospettiva, quello dei raggruppamenti concorsuali, che porta al
massimo di conflittualità e al minimo di delicatezza.
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BOMPIANI. Riguardo al futuro.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Sì, perchè il decreto
riguarderà il futuro; però l'indicazione dei raggruppamenti concorsuali
fa pensare che questa sia stata la ratio anche della normativa pre~
cedente.

BOMPIANI. Occorre vedere se la norma diventa retroattiva. È
quello il punto.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Secondo me è
necessario che si vada ad una definizione molto accurata e molto
rigorosa dei settori scientifico~disciplinari, definizione che a mio avviso
può essere la più serena, la più equilibrata e conforme alla nostra
metodologia più aggiornata. Mi domando in quale misura la determina~
zione dell'area contrasti con quella titolarità che si è conseguita proprio
mostrando la specifica competenza in un campo specifico. Io non vedo
il necessario conflitto tra la titolarità un tempo conseguita e la nuova
definizione delle aree, se non proprio per alcune questioni insorte in
sede concorsuale o, se preferite, preconcorsuale, e in certi casi anche
post~concorsuale. Ritengo che forse proprio per evitare che questo tema
risulti conflittuale ~ il che secondo me non è necessario ~ possa essere
opportuno un nostro supplemento di riflessione.

L'articolo 15 dispone invece che:

«1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini delle funzioni
didattiche, nei settori scientifico~disciplinari definiti ai sensi dell'artico~
lo 14. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso». In
questo caso vale quanto ho detto per l'articolo 14. Evidentemente
questa condizione del consenso indica la possibilità che si faccia
insorgere un conflitto tra la titolarità precedente e il settore scientifico~
disciplinare delineato poi. Mi pare che questa sia una clausola di
salvaguardia per un conflitto che continuo a vedere come non
necessario. E anche su questo vedrei con favore un supplemento di
riflessione».

Vanno bene poi le norme finali dell'articolo 16:

«1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori~ricercatori
confermati" e "corsi di diploma" si intendono ricomprese anche quelle
rispettivamente di "assistente di ruolo ad esaurimento" e di "corsi delle
scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o sop~
pressione».

Fin qui ci siamo abituati a considerate infatti i pochi assistenti
rimasti come un completamento del ruolo generale dei ricercatori, e
finchè non si generalizza il corso di diploma consideriamo le scuole a
fini speciali un corso atipico. Continua poi l'articolo:

«2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in
conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano
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di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte
corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento
legislativo» .

Abbiamo passato così in rassegna tutti gli articoli del provvedimen~
to sottoposto al nostro esame e credo di poter dare atto ai colleghi
dell'altro ramo del Parlamento di aver operato proficuamente nel corso
di quasi tre anni dando un contributo notevole. Devo dunque
dichiararmi favorevole all'impianto che i nostri colleghi hanno dato al
provvedimento. In particolare sono molto soddisfatto della diversifica~
zione dei titoli universitari e della scelta operata per permettere di non
creare compartimenti stagni, offrendo la possibilità di riconoscimento
totale o parziale degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma
universitario. Mi pare insomma che si sia operato con un certo
equilibrio.

Quello che mi lascia preoccupato, come avete visto, è tutto
l'insieme di problemi di confine. Una volta che abbiamo indicato un
problema non è che vengano risolte le questioni relative alle aree
contermini. Infatti, quando affrontiamo il problema dell'istruzione
post~secondaria ci troviamo di fronte a tutta la definizione delle scuole
secondarie, delle scuole che portano ad uno specifico sbocco
occupazionale, che mi pare tutt'altro che decisa. Quindi non posso non
avanzare a questo proposito qualche preoccupazione. Come ormai
risulta chiaro, personalmente (ma credo che su questo ci troviamo tutti
d'accordo) non ritengo che alcuni problemi possano essere disciplinati
in due diversi testi di legge, e propendo per l'inserimento della
disciplina del CUN nella legge sull'autonomia universitaria.

Vi sono poi alcune questioni sulle quali, come avete visto, pur
essendo nettamente favorevole alla scelta di fondo compiuta dalla
Camera dei deputati, ho qualche perplessità di carattere tecnico, che
vedremo come potrà essere superata durante l'esame dell'articolato. In
certi casi questa mia perplessità potrebbe richiedere qualche emenda~
mento, mentre in altri un ordine del giorno potrebbe risultare
adeguato.

Concludo la mia forse troppo lunga relazione esprimendo generale
consenso sulle strutture portanti del disegno di legge ed alcune
perplessità per determinate soluzioni specifiche. Ritengo che alle mie
perplessità si aggiungeranno quelle di alcuni colleghi, ma oso sperare
che sull'impianto di fondo del provvedimento vi sia consenso.

In particolare voglio sottolineare che alla Camera dei deputati sul
disegno di legge si è espressa favorevolmente un'ampia maggioranza,
mentre le opposizioni di sinistra si sono astenute. È bene comunque
rilevare che il voto di astensione espresso alla Camera dei deputati ha
un significato profondamente diverso da quello espresso qui al Senato.
Credo quindi che le opposizioni di sinistra solleveranno perplessità
ancora maggiori delle mie. Dobbiamo però tener presente che i nostri
dubbi possono essere fugati dal fatto che il provvedimento prevede un
impianto adeguato per risolvere una situazione ormai non più diffe~
ribile.

Un'ultima raccomandazione: dobbiamo evitare ad ogni costo di
giungere in ritardo all'appuntamento. Abbiamo perduto già troppo
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tempo; cerchiamo ora di rispondere alle attese degli studenti, dei
professori, della scuola e dell'intera società italiana.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli per la sua ampIa,
stimolante e puntuale relazione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il.
.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resucunti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


