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I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

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 Bartone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»,
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed
altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 15 giugno
scorso.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, il mio intervento in discussione generale sulla riforma degli
ordinamenti didattici universitari non sarà organico: toccherò diversi
punti separati, privi di una diretta connessione l'uno con l'altro, anche
per cercare di contenere i tempi. Comunque desidero iniziare con
un'osservazione generale, cioè voglio commentare il fatto che noi oggi
esaminiamo questo provvedimento in sede deliberante. Questa stessa
scelta è stata fatta da parte della Camera dei deputati. Dal punto di vista
della rapidità del procedimento (anche se è una questione di cui si sta
discutendo da anni) non possiamo che rallegrarci di questa scelta e del
fatto che abbiamo la possibilità di optare per delle vie più rapide e
scorrevoli. Tuttavia, devo dire che non sono entusiasta di una simile
scelta quando si tratta di un provvedimento così rilevante come la
riforma degli ordinamenti didattici, soprattutto perchè questa via viene
seguita in entrambi i rami del Parlamento. Non possiamo lagnarci se i
provvedimenti sull'università non hanno un'eco nel nostro paese dal
momento che dei problemi dell'università non si discute quasi mai
nell'Assemblea della Camera dei deputati e del Senato, e la discussione
rimane ristretta alle Commissioni.

Devo dire inoltre che i risultati di questa scelta non sempre sono
incoraggianti. Infatti, non mi sembra che i tempi siano molto più brevi,
almeno se consideriamo la cronistoria del provvedimento al nostro
esame. Abbiamo dato prova qui al Senato, quando abbiamo discusso la
legge sul finanziamento delle università non statali, che anche nel
dibattito in Assemblea possiamo garantire una procedura rapida, pur
approvando norme di programmazione. Spostare il dibattito in
Assemblea certamente consentirebbe una maggiore attenzione da parte
dell'opinione pubblica, che è distratta su questi problemi, certamente
potrebbe far aumentare l'attenzione che il paese dovrebbe manifestare
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nei confronti dell'università. Una prova di disattenzione proprio nei
confronti della riforma degli ordinamenti didattici universitari l'abbia~
mo dagli stessi ambienti universitari nei quali è diffusa l'opinione che il
provvedimento tenda a ridefinire i raggruppamenti disciplinari. Pertan~
to ogni giorno riceviamo richieste affinchè venga garantita la presenza
di una certa disciplina, e non ci si rende conto che invece stiamo
discutendo di una legge~quadro sugli ordinamenti didattici.

Dobbiamo dunque valutare l'opportunità della scelta della sede
deliberante. E io dichiaro fin d'ora che, nel caso in cui si manifestassero
dei dissidi su questioni determinanti, il Gruppo parlamentare che
rappresento potrà ritenere conveniente prendere in considerazione
l'ipotesi di passare ad una sede di discussione più «visibile».

Entrando nel merito del provvedimento, dico subito che affronterò
la questione del diploma universitario, delle scuole dirette a fini
speciali, del CUN ed in generale della didattica.

Per quanto riguarda la questione del diploma, ricordo che si è
parlato a lungo del diploma cosiddetto «in parallelo» o «in serie», scelta
che poi è prevalsa e di cui noi siamo soddisfatti, anche se ha creato una
certa confusione. Se mi permettete una breve parentesi tecnica (senza
voler fare da maestro agli esperti qui presenti) i termini «serie» e
«parallelo» sono stati tratti dal linguaggio elettro tecnico, che ci insegna
che quando si hanno delle resistenze si possono attaccare l'una dopo
l'altra oppure tra due file parallelamente. In realtà, quando noi abbiamo
proposto la scelta del diploma in serie volevamo proporre il diploma in
parallelo, cioè volevamo che venisse previsto un diploma che
consentisse un ricongiungimento e non una netta separazione tra il
corso di diploma ed il corso di laurea, separazione che dagli
elettrotecnici viene chiamata «divaricazione». Quindi, è stata creata una
totale confusione terminologica. Voglio ribadire che noi siamo
favorevoli al diploma in serie così come è stato configurato, anche se la
nostra proposta era un po' diversa da quella che poi è stata recepita nel
provvedimento in esame. Abbiamo più volte dichiarato che puntiamo
sul diploma, oltre che per conformarci a determinati adempimenti in
sede comunitaria, anche perchè vogliamo recuperare quella che
generalmente viene definita (con un termine sgradevole) la «mortalità
studentesca». Il fenomeno della mortalità studentesca si verifica per vari
motivi; per esempio, uno studente inizia un corso di -laurea e poi si
accorge che non è in grado di terminarlo. Siccome gli studenti escono
da una scuola abbastanza uniforme, pensano di iscriversi all'università e
soltanto dopo si accorgono che hanno sbagliato strada, che non hanno
più voglia di continuare a studiare. È proprio in questa fase che bisogna
recuperare lo studente: quando si accorge dopo un certo numero di
esami che non vuole o non può continuare a studiare, e comunque
vuole trarre un qualche vantaggio dal suo curriculum universitario.

Proponendo il diploma in serie abbiamo voluto sottolineare la
connessione esistente tra diploma e laurea che deve essere percorribile
nei due sensi: deve essere possibile, per chi ha intrapreso una strada che
si dimostra troppo ardua o che non interessa più, ripiegare su un
diploma. Non mi sembra che ciò venga garantito dal provvedimento al
nostro esame. Tra l'altro la serie intesa nel senso tradizionale (primil
diploma e poi laurea) non mi sembra che sia garantita dall'ultimo
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periodo del comma 2 dell'articolo 2, che recita: «fermo restando
l'obbligo del riconoscimento del curriculum svolto per il conseguimen-
to del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea
affini». Non vorrei che il termine «affini» fosse limitativo, nel senso che
la prosecuzione degli studi fosse consentita soltanto per i corsi di laurea
affini. A questo punto, se non vi sono dei corsi di laurea affini, che cosa
succede? È vero che abbiamo la risorsa delle scuole dirette a fini
speciali, ma dobbiamo tener presente che l'articolo 7, al comma 1,
stabilisce che entro un anno le università debbono deliberare la
soppressione delle scuole dirette a fini speciali, a meno che non
deliberino di mantenerle. Mi sembra un modo strano di enunciare dei
principi. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 7 prevede che: «Trascorso il
termine predetto qualora l'università non abbia provveduto a quanto
previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti
nell'ateneo sono soppresse». Infine, il comma 4 stabilisce che in ogni
caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, tutte le scuole a
fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario
sono soppresse. Allora ritengo che in questo caso ci troviamo di fronte
ad un problema di coerenza redazionale. Vogliamo veramente soppri-
mere le scuole dirette a fini speciali? Possiamo veramente pensare che
sia attuabile il senso, lo spirito di questo articolo e dire che queste
scuole diventeranno tutte corsi di diploma? È questa l'intenzione?
Allora vorrei che prendessimo in esame un recente libricino sui diplomi
universitari e le scuole dirette a fini speciali che, se non altro, ha il
merito di fare un lungo elenco.

Abbiamo scuole che vanno da quella per stilisti di moda a quella di
studi grafologici, a quella di orticoltura, a quella di scienze e arti della
stampa, a quella di cosmetologia (che non significa solo pensare a
Vanna Marchi: penso sia una scuola diretta a fini speciali con diverse
valenze); per scendere nel campo della medicina, abbiamo, per
esempio, scuole per ortottisti, massaggiatori, igienisti dentali, disegnato-
ri anatomici, dietologi, citologi diagnostici e così via. Ebbene, pensiamo
forse di poter inserire tutte queste scuole «in serie» in una laurea in
medicina? Oppure, che fine faranno?

Sarà una coincidenza, ma in questi giorni ho sentito fare tante volte
il discorso sulle scuole dirette a fini speciali che costituirebbero una
forma di istruzione post-secondaria. Ora, tenendo conto che queste
scuole sono oggi gestite, in modo più o meno gradito, da personale
universitario, chi sostituirà questo personale quando tornerà nell'uni-
versità? Si inventeranno degli pseudo-ruoli nell'istruzione post-
secondaria, creando rivendicazioni e frustrazioni? Chi gestirà l'istruzio-
ne post-secondaria a questo livello? Mi domando se non andiamo
incontro a una situazione rispetto alla quale i problemi che incontriamo
oggi per l'ISEF risulteranno problemi piccolissimi!

Vi è poi una questione che mi lascia perplesso anche sul piano
formale. Si dice nel comma 3 dell'articolo 7: «L'attivazione di nuove
scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti» (e si può
immaginare cosa voglia dire) «e a quelle già previste nel piano di
sviluppo dell'università 1986-1990». Ora, se si prende il decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si vede che di piano
di sviluppo non si parla, anzi si dice che l'attivazione di nuove scuole
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dirette a fini speciali è disposta nello statuto delle università. Allora,
un'università che per il piano 1986~90 non ha fatto richiesta di scuole
dirette a fini speciali (perchè è un'iniziativa che prende l'università), in
che modo può accettare questo punto della legge? Non mi pare che sia
una questione che noi possiamo trascurare. Abbiamo detto più volte, nel
dibattito sulla programmazione, che di scuole dirette a fini speciali non
dovevamo occuparci; e del resto nella programmazione ne sono rimaste
soltanto quattro, se ho contato bene: la scuola diretta a fini speciali per
archivisti a Ravenna, quella di scienze turistiche ad Assisi, quella di
geologia e sismologia a Matera e quella di economia dell'estimo a
Lecce. Altre non ce ne sono, non perchè non le abbiamo istituite o
perchè il Ministero non le ha censite, ma semplicemente perchè gli altri
rettori non si sono preoccupati di fare proposte. Quindi, impedire
l'istituzione di nuove scuole sulla base di questo fatto non mi sembra
una cosa corretta. A questo proposito, ho ritrovato con piacere, in un
articolo del senatore Bompiani, il riferimento alla recentissima legge 9
maggio 1989, n.168, che dice all'articolo 6, comma 3: «Gli statuti
determinano i corsi di diploma anche effettuati presso scuole dirette a
fini speciali»; e il primo atto che noi facciamo è quello di togliere le
scuole dirette a fini speciali! Questo secondo me è scorretto.

Mi rendo conto che ci sono delle grosse questioni che dobbiamo
affrontare, mi rendo conto che non è facile gestire queste scuole dirette
a fini speciali; però risolvere il problema semplicemente scaricandolo
sulla istruzione post~secondaria non so fino a che punto rappresenti una
posizione meditata e non apra invece una serie di questioni, anche di
natura contenziosa, che dovrebbero farci riflettere.

Voglio soltanto sfiorare la questione della laurea per la formazione
culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della
scuola elementare e poi del diploma di specializzazione degli insegnanti
per le scuole secondarie, ricordando l'intervento del sottosegretario
Brocca il quale ha detto che, a suo avviso, questo argomento era stato
trattato alla Camera dei deputati in modo eccessivamente sbrigativo e
che su di esso sarebbe stato necessario ritornare.

La questione dei diplomi ci suggerisce un motivo di riflessione. Per
l'insegnamento nella scuola elementare e materna abbiamo introdotto,
con una legge che ormai dobbiamo rispettare, la laurea. Ma allora,
tenendo conto dei livelli professionali, mi chiedo quali prospettive di
impiego offrirà il diploma. Infatti, se già i livelli di insegnamento nella
scuola elementare e materna sono affrontati con la laurea, io vedo una
effettiva difficoltà nel trovare uno sbocco per coloro che conseguono il
diploma e vogliono inserirsi nella carriera dello Stato.

Un altro punto che voglio toccare rapidamente è la questione del
Consiglio universitario nazionale (CUN). È pleonastico dire che non
siamo soddisfatti del modo in cui lavora oggi il Consiglio: credo che
quella della insoddisfazione in merito al funzionamento del CUN sia una
delle poche posizioni unanimi di tutto il mondo universitario. Devo dire
anche che non siamo soddisfatti della soluzione adottata dall'altro ramo
del Parlamento con i 71 membri per la composizione del CUN. Però,
almeno parlando per me stesso, devo dire che sono ancor meno
soddisfatto della prospettiva di stralciare dalla legge l'articolo 10
riguardante il CUN, e ciò per i motivi che abbiamo detto varie volte.
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Il problema del CUN è un problema fondamentale per la gestione
degli ordinamenti didattici. Questa legge è la più vicina ad una
conclusione. Vogliamo allora veramente scaricare questo problema~
chiave da questa legge, quando abbiamo la possibilità di trovare una
soluzione? È, questa, una possibilità che non vedo remota, perchè dei
passi avanti, anche nel testo che è stato approvato dalla Camera dei
deputati, sono stati fatti. Prendiamo ad esempio le funzioni. Certamente
non ci sta bene che scompaia per il CUN ogni compito di programma~
zione: è assolutamente inaccettabile, tenendo conto che questo è l'unico
organo di espressione democratica della comunità universitaria. Però
notiamo con piacere una maggiore incisività dei comitati tecnici
consultivi, che sono stati opportunamente integrati, mentre i loro
compiti sono stati accentuati per quanto riguarda la ripartizione dei
fondi per la ricerca, sono state rese vincolanti le loro decisioni in merito
alla distribuzione del 40 per cento dei fondi per il finanziamento della
ricerca scientifica ed anche i loro interventi sugli ordinamenti didattici.
Quindi a noi sembra pericoloso rinunciare a questa parte di normativa
operando un'amputazione che renderebbe certamente meno organico il
disegno di legge.

Non ci piace la struttura, l'abbiamo già detto: una struttura di 71
membri è candidata al non raggiungimento del numero legale in modo
sistematico (il modo, poi, in cui è stato raggiunto in certi momenti, con
certe uguaglianze fra interni, mi turba: per dieci studenti si sono dati
dieci rettori). Insomma, mi sembra che il modo di procedere sia
abbastanza discutibile. Ma noi potremmo, discutendone ampiamente,
adottare una soluzione (pur opportunamente modificata) simile a quella
che è stata adottata per il disegno di legge sugli istituti italiani di cultura
all'estero, con delle riduzioni in scala, e con una diversa posizione
riguardo ai cinque membri del CNEL; infatti mi sembrava che fosse
abbastanza diffusa l'opinione secondo cui la strada del CNEL dovesse
essere chiusa, che il CNEL non dovesse interferire nominando cinque
membri nel CUN. Quindi noi presenteremo un emendamento con il
quale proporremo di eliminare i rappresentanti del CNEL; e comunque
cercheremo di introdurre delle precisazioni affinchè questa non sia la
porta di servizio attraverso la quale far entrare quei cinque professori
ordinari che non sono riusciti nelle elezioni e per i quali vengono
previste queste corsie di salvataggio, non decorose nè per l'università nè
per loro. Questa è una questione sulla quale dovremo comunque
ritornare.

Prima di concludere il mio intervento desidero affrontare il
problema della didattica. Gli articoli 11-15 tentano di affrontare, a mio
avviso in maniera inadeguata, la questione del ruolo docente dei
ricercatori, della titolarità degli insegnamenti e dei doveri didattici dei
docenti, cercando di definire questi aspetti (secondo una deteriore
consuetudine del nostro sistema) in negativo. Noi definiamo sempre le
cose che non possono e non devono essere fatte. Per questo motivo
nellè nostre università vi sono situazioni squilibrate. Tutti noi sappiamo
come siano squilibrate le distribuzioni degli obblighi didattici, come
certi curricula didattici siano legati più alle disponibilità personali dei
singoli che non alle necessità professionali delle persone che stanno
percorrendo quei curricula. Di fronte a questa situazione, ci preoccupia~
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mo soltanto di dire che queste cose non possono essere fatte da alcune
categorie. A tale proposito vogli o aggiungere che noi abbiamo assunto
una posizione ipocrita nei confronti della titolarità delle cattedre. Non
sono un esperto in diritto, ma ritengo che l'articolo 15 non sia preciso
quando stabilisce nel secondo periodo: «Tale inquadramento, per i
professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
avviene con il loro consenso». Se non c'è il loro consenso, questi
professori non vengono inquadrati e vengono licenziati dall'università?
Non si capisce proprio che cosa si voglia dire con questo periodo
dell'articolo 15. Ritengo che potremmo fare un lavoro costruttivo
pensando di riconoscere effettivamente ad un docente la titolarità e la
professionalità, sempre tenendo presente il diritto che hanno gli organi
didattici di imporgli l'assolvimento di determinati obblighi. Dovremmo
articolare la titolarità in termini più costruttivi, anche se naturalmente
ciò richiede un'operazione di pulizia. Non so se i colleghi hanno letto il
comma 1 dell'articolo 11: è il periodo più lungo che mi sia capitato di
incontrare nella mia carriera di rettore, il periodo più convulso e con
un numero incredibile di incisi. Questo comma è indice del modo
affannoso con il quale si è cercato di risolvere il problema della
titolarità delle cattedre, dei doveri didattici, dei compiti didattici dei
ricercatori, senza però aver avuto il coraggio per lo meno di fotografare
la situazione esistente nell'università, di prenderne atto e di usarla come
punto di partenza.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
il provvedimento al nostro esame è di grande importanza. Innanzitutto
devo rivolgere un vivo ringraziamento al senatore Agnelli Arduino per
averlo illustrato con estrema cura: ne ha fatto una lettura analitica
passaggio per passaggio, ne ha illustrato lo spirito generale, e ciò facilita
molto il nostro compito. Pertanto ripercorrerò, per motivi pragmatici e
per essere più preciso e puntuale, lo schema seguito dal relatore nella
sua relazione, esprimendo le mie impressioni.

Prima di entrare nel vivo del mio intervento debbo premettere che
il Gruppo parlamentare che rappresento ritiene che il provvedimento in
esame sia il più maturo fra quelli sull'università attualmente all'esame
del Parlamento, e che quindi sia possibile arrivare al traguardo
dell'approvazione entro il 31 luglio.

Affermo anzitutto che dobbiamo ragionare anche in termini
pragmatici; quindi, pur condividendo molte delle obiezioni espresse dal
senatore Vesentini nel merito del provvedimento (come specificherò in
seguito), sono dell'avviso che la «ragione politica» a volte debba
prevalere su tanti altri aspetti. Ciò non esclude che si possano
presentare emendamenti purchè siano compatibili con la rilettura da
parte della Camera dei deputati che dovrebbe avvenire entro il mese di
luglio, sempre se vogliamo che la legge entri in vigore possibilmente
entro l'estate. In base alle informazioni che ho, la situazione non
consente molto ottimismo: l'altro ramo del Parlamento in questo
momento è bloccato non soltanto sulle questioni relative alla pubblica
istruzione, ma anche sulla legge Mammì, il cui esame, come sapete, è di
competenza della Commissione cultura, scienza e istruzione. Tutto ciò
non mi fa essere ottimista, e comunque penso che dobbiamo
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trasmettere alla Camera dei deputati, per l'ultima lettura, un testo che
sia compatibile con gli orientamenti che sono già emersi presso quel
ramo del Parlamento: non possiamo stravolgere il testo, ma possiamo
migliorarlo sotto taluni aspetti.

Fatta questa premessa sull'impianto del provvedimento, sul quale
esprimo il mio consenso di fondo, devo innanzi tutto dichiararmi
favorevole all'articolo 1 con il quale si stabilisce che le università
rilasciano i titoli di diploma universitario, di diploma di laurea, di
diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca. Con ciò si
salvaguardano le funzioni attuali dell'università, e ad essa vengono
conferiti altri compiti, per un'assunzione delegata di veri e propri poteri
a nome dello Stato.

A tale proposito desidero ricordare che purtroppo questa materia è
sul tappeto da tempo immemorabile. Il primo orientamento fu dato dal
ministro Gonella nell'ambito della Commissione Arduini, con una
proposta che non è mai stata realizzata per quel complesso di motivi che
tutti conosciamo. Non è questo il momento, a tanti anni di distanza, di
ricercare le responsabilità. Diciamo piuttosto che finalmente si arriva ad
una specifica formulazione in questa materia.

Circa il diploma, già il senatore Vesentini ha messo in luce alcune
ambiguità del testo, ed io vorrei mettere in evidenza altre ambiguità che
sono forse più sottili e più sostanziali. Se si esaminano le finalità del
diploma (articolo 2) e le finalità della laurea (articolo 3), non si trovano
grandi differenze: e questo mi pare il risultato di un comportamento
estremamente prudente da parte dei colleghi della Camera dei deputati
al fine proprio di non entrare nel merito delle questioni.

Si dice che il diploma universitario «ha il fine di fornire agli
studenti ~deguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e
scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da
specifiche aree professionali». Ebbene, se con l'espressione «livello
formativo» si intende l'attitudine mentale e la capacità operativa
richiesta da determinate professioni o determinate aree professionali,
mi sta bene. Ma vorrei che fosse chiaro il significato dell'espressione
«livello formativo», perchè è essenziale per differenziare le competenze
e le responsabilità professionali in un sistema che vede coesistere
diplomi, lauree e specializzazioni in un sistema tripartito per gradi
crescenti di professionalizzazione e quindi di responsabilità professiona~
li. Quando si parla di «aree professionali» non si mette in evidenza il
vero problema, cioè se esista una autonomia professionale per i
diplomati ed eventualmente fino a che limite tale autonomia vi sia.
Certo, potremmo dire che questo non è compito della pubblica
istruzione e in particolare dell'università, ma è compito delle professio-
ni, cioè degli ordinamenti professionali, dei mansionari, di tutto ciò che
avviene a valle del processo formativo. Però, siccome i diplomi hanno
anche carattere professionalizzante, altrimenti non avrebbero senso
(potrebbero anche esistere dei diplomi puramente culturali, ma non
credo che sia questa l'operazione che ci accingiamo a compiere,
soprattutto se vogliamo utilizzare quel meccanismo che citava il collega
Vesentini, per cui un giovane che si è iscritto ad un corso di laurea può
avere la necessità di conseguire più rapidamente un titolo subito
spendibile sul mercato del lavoro), evidentemente si pone la questione
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di definire anche il grado di autonomia professionale che il diploma
riesce a conferire. Questo già avviene nelle scuole dirette a fini speciali:
e per me rappresenta veramente un grave problema la decisione di
abolirle tout court.

Faccio presente che l'università già conosce questo meccanismo; le
studentesse del secondo anno di medicina possono optare per
l'iscrizione alla scuola di ostetricia, gli esami sostenuti vengono loro
riconosciuti e proseguono automaticamente. Questo tipo di iscrizioni
oggi rappresenta circa il cinquanta per cento delle iscrizioni alle scuole
di ostetricia.

Aggiungo, per inciso, che se accettiamo le normative europee,
questo beneficio che è stato concesso in Italia alle studentesse del
secondo anno di medicina che rinuncino a proseguire il corso di laurea
e proseguano gli studi presso la scuola di ostetricia per diventare
ostetriche viene a perdersi, a meno che non si faccia una norma
integrativa. Ad ogni modo, ho fatto questo esempio per dire che già
l'università conosce in qualche settore questa possibilità di riconosci~
mento degli esami in senso inverso, cioè non per andare dal diploma
alla laurea (che forse è l'aspirazione più comune a molti giovani), ma
per andare dal corso di laurea non compiuto al diploma. Questa yolontà
andrebbe meglio esplicitata apportando una modifica al testo, o almeno
rendendola nota con un ordine del giorno e inserendola nei decreti
applicativi che certamente seguiranno a questa legge.

Il problema delle affinità è stato già sollevato dal collega Vesentini a
proposito del comma 2 dell'articolo 2. Certamente può accadere che
non esistano corsi di laurea affini, ed allora bisognerebbe meglio
precisare il concetto di affinità. Quanto al riconoscimento del
curriculum svolto per il conseguimento del diploma, credo che parlare
di riconoscimento tout court sia molto pericoloso, e a questo proposito
mi riservo di proporre una modifica, fermo restando l'obbligo del
riconoscimento totale o parziale degli esami sostenuti.

Il diploma di laurea ha il fine di fornire adeguate conoscenze di
metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello
superiore. Tale dizione non è soddisfacente se consideriamo, oltre tutto,
che si tratta di un'istruzione superiore basata sul canale post-
secondario. Potranno esserci delle ragioni per accettare, diciamo, una
spartizione dei canali formativi dell'istruzione superiore, ma allora non
va più bene l'indicazione dei compiti del corso di laurea perchè
bisognerebbe aggiungere anche quello al quale richiamava una
sentenza della Corte costituzionale che diceva chiaramente che una
cosa è la formazione professionale che si svolge presso le università e
una cosa è la formazione di livello universitario, che comporta
comunque l'esercizio alla ricerca. Se non introduciamo il criterio della
capacità di fare ricerca per ottenere la laurea, depotenziamo tutto
quello che è stato finora il valore della laurea: il laureato non solo era in
grado di svolgere una professione in piena autonomia e con piena
responsabilità, ma era anche un maestro, almeno nella teoria. È passata
molta acqua sotto i ponti, e purtroppo oggi il laureato è una persona
professionalizzata che forse di ricerca sa ben poco. Altrimenti dobbiamo
accettare il metodo anglosassone che distingue nettamente fra la licenza
a livello di laurea e il master. Vi sono delle ambiguità in questo senso.
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In ogni caso, le tre capacità tradizionalmente ricollegate al
conferimento della laurea, sapere, saper fare e saper essere, devono
essere contenute nel diploma di laurea, anche se sono elementi che
rientrano pure nel diploma universitario che deve essere caratterizzato
dall'attribuzione di una certa autonomia professionale. Comunque
devono essere esplicitate in una maniera migliore, più ampia e più
completa in rapporto al diploma di laurea. Si potrebbe precisare, ad
esempio, che la laurea attesta la piena attitudine all'esercizio di
un'attività professionale in piena autonomia, attitudine peraltro ricono-
sciuta dai successivi esami di Stato.

Condivido le norme sul corso di laurea destinato agli insegnanti,
articolato in due indirizzi, anche se forse dovrebbero costituire un
articolo a sè. Comunque sono favorevole a tutto l'impianto di questo
articolo. Rilevo che in questo caso si evita l'esame di Stato abilitante;
tuttavia si conferisce questo valore al concorso vinto o alla partecipazio-
ne al concorso?

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Al concorso vinto.

BOMPIANI. A scanso di equivoci, sarebbe forse opportuno chiarire
che la vittoria nel concorso significa conseguimento dell'abilitazione.

Ritengo che sia valida la previsione dell'attività di tirocinio
didattico: oggi non c'è professione che non comporti una fase di
formazione e di tirocinio. Mi sembra utile anche quanto stabilisce il
comma 3 dell'articolo 3, che amplia la capacità di spendere il titolo di
cui al comma 2 in altri settori della pubblica amministrazione. Questo
diploma di laurea viene considerato alla pari con gli altri titoli di laurea,
e la sua dignità è pari a quella degli altri diplomi che eroga l'università.
Ritengo questa parte del disegno di legge assai idonea: forse avrebbe
potuto essere enucleata ed evidenziata in modo migliore.

Per quanto riguarda il diploma di specializzazione, ritengo che sia
opportuno l'esplicito richiamo al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 marzo 1982, n. 162, in quanto chiude la querelle ancora esistente
sulla specializzazione. Il decreto n.162 del 1982 si riferiva al
riordinamento della docenza universitaria (in quanto nato da una
deroga posta dalla legge 21 febbraio 1980, n.28), anche se tale
riordinamento non è stato completato. Ma è importante salvaguardare il
principio che le scuole di specializzazione sono dell'università, che la
gestione avviene sotto la supervisione dell'università, che il rettore è
l'autorità che conferisce il titolo: poi tutto il resto (la sede, l'attivazione
di corsi, le modalità di didattica, la composizione del corpo docente)
può anche essere previsto al di fuori del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 162 del 1982. Questo sarebbe l'unico punto di
evoluzione possibile, da parte di questa Commissione, del discorso sul
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 affrontando tra
l'altro anche il grande settore medico del servizio sanitario nazionale
nel suo complesso. È vero che ci sono anche altre specializzazioni in
altri settori, ma è anche vero che 1'85 per cento delle scuole di
specializzazione oggi attivate sono nel settore medico-sanitario, e quindi
bisogna manifestare una particolare attenzione verso questa proble-
matica.
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Il comma 2 dell'articolo 4 riprende il tema, già indicato
dall'articolo 3, della laurea per l'insegnamento ma ad un livello
superiore. Mi sembra opportuno che anche per questi laureati sia
previsto il livello della specializzazione, che però va speso per gradi più
elevati di scuola.

Un punto sul quale ritengo che la Commissione debba prendere
posizione è se possano essere costituite scuole di specializzazione della
durata di un solo anno. Nel suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 veniva stabilita almeno la biennalità delle scuole di
specializzazione; ritengo pertanto che la previsione del comma 3, per
cui la durata dei corsi è da fissare in un periodo non inferiore àd un
anno, sia in contrasto con quella norma. È vero che si tratta della
formazione dell'insegnante, ma penso che dovrebbe essere assicurato
un certo grado di uniformità nell'ambito della normativa generale,
altrimenti si crea confusione anche con i corsi di perfezionamento, che
possono essere attivati stabilmente nell'università, possono essere
riconosciuti dallo statuto ed avere la durata di un anno: se superano tale
durata si chiamano corsi di specializzazione e devono

~ svolgersi almeno
per due anni. Forse si può pensare che io voglia regolarizzare troppo sul
piano formale la situazione; ma ritengo che sia opportuno faria,
altrimenti può nascere confusione. Il corso di perfezionamento finisce
con un attestato di frequenza, mentre il corso di specializzazione
termina con un diploma che è abilitante. Per questo motivo non bisogna
far confusione tra l'uno e l'altro.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che si riferisce alla formazione
finalizzata e ai servizi didattici integrativi, devo dire che lo ritengo
coerente con il disegno di legge n. 1935 che stiamo esaminando, e
pertanto non devo fare particolari osservazioni. È chiaro però che la
materia dovrà essere rivista quando si esamineranno i compiti dei
docenti, e in quella sede esprimerò le mie osservazioni. Capisco che si
sia distinto, come abbiamo fatto anche nell'ambito dell'articolo 2 del
disegno di legge n. 1935, quello che doverosamente gli statuti
«debbono» prevedere e quello che invece «possono» prevedere; ma
l'indicazione relativa all'aggiornamento culturale degli anziani è un
dettaglio forse eccessivo, che potrebbe poi dar luogo in pratica a
modelli quasi paralleli di università per adulti e di università per anziani
su due livelli gestiti sempre dalle stesse strutture. Insomma, possiamo
anche accettare tale formulazione, tanto più che si dice «possono
attivare», quindi non si tratta di un obbligo; però indicare alcune
materie e tralasciarne altre può sembrare riduttivo nei confronti di una
potenzialità molto più ampia dell'università e può significare voler in
qualche modo forzare una situazione. Comunque non ne faccio una
questione sostanziale.

Circa le disposizioni per le scuole dirette a fini speciali, il senatore
Vesentini ha perfettamente ragione nella tematica che ha indicato.
Ricordo che ho trasmesso alla Commissione una documentazione in
materia.

PRESIDENTE. I colleghi sono stati informati di questa disponibilità
con una lettera.
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BOMPIANI. Si tratta anzitutto di uno studio fatto nel 1982 che già
dava l'allarme, indicava alcune soluzioni possibili e chiedeva che si
facesse una verifica sul funzionamento di queste scuole e sull'opportuni~
tà di un loro assetto più organico e programmato.

Un secondo contributo è nato estemporaneamente, quando già la
Camera dei deputati discuteva del problema, e credo che abbia suscitato
quel piccolo terremoto che ha poi consentito il ripristino, sia pure in
forma molto aperta (per non dire ambigua) dell'articolo 7; infatti nel
primitivo testo le scuole erano cancellate, era cancellato il titolo
relativo al decreto n. 162 del 1982 che riguardava le scuole e il tutto
veniva quindi sotterraneamente, ma comunque chiaramente, trasferito
alla competenza regionale: l'università avrebbe perduto ogni potenziali~
tà di lavoro in questo settore. Ho quindi dato l'allarme, i colleghi
dell'altro ramo del Parlamento hanno recepito il messaggio ed hanno
stilato questo articolo molto composito, che comunque prevede un
tempo di riflessione. Se si vuole accogliere questo articolo come
indicativo di un tempo di riflessione, noi siamo pronti a farlo; però
cominciamo a lavorare su questo problema.

Io sono convinto che questo sia un vaso di Pandora dal quale
usciranno solo serpenti. Sono dodici anni che si cerca di aprirlo, e ogni
volta ci si rimette sopra il coperchio. Le categorie interessate vogliono,
anzi pretendono un avanzamento del loro stato culturale e professiona~
le. Ad esempio, le infermiere vogliono avere accesso al diploma
universitario, poi vogliono avere la possibilità di proseguire il corso fino
alla laurea in scienze infermieristiche. Lo stesso può dirsi per le scuole
dirette a fini speciali che formano figure professionali particolari
(fisioterapisti, esperti della rianimazione, eccetera). Ci siamo già
imbattuti nel primo serpentello uscito da questo vaso di Pandora a
proposito dell'ISEF: un problema che non abbiamo ancora risolto.
Sarebbe allora opportuno che il nostro Governo, approfittando del
semestre italiano di presidenza della Comunità europea, riuscisse a
porre la questione per giungere ad una soluzione valida sul piano
comunitario.

Alla documentazione che ho inviato ho allegato anche uno studio
recentissimo della dottoressa Conte, venuto fuori in occasione di un
seminario che si è tenuto a Roma, e un intervento che a nome di tutti i
presidenti di corsi di laurea ha fatto il professar Cerchi circa due mesi fa
sulle scuole dirette a fini speciali, in cui si esplicita chiaramente quale è
lo stato d'animo che si registra all'interno dell'università circa la
possibilità che queste scuole passino alle regioni, con ciò perdendo un
potenziale notevole di formazione universitaria (ma non credo che
questo sia voluto dall'università) oppure che tutto questo peso, anche
didattico, nuovo venga accollato all'università senza provvedere però
alla copertura degli organici. Non si ritiene opportuno percorrere nè
l'una nè l'altra strada. Il più volte citato decreto n. 162 individuava in un
corpo docente apposito, formato da primari ospedalieri, o comunque da
personale proveniente dal servizio sanitario nazionale, e da personale
universitario, la struttura possibile per erogare la didattica di questi
corsi, fermo restando che per la parte pratica, di tirocinio, e per le sedi
dei corsi potevano essere utilizzate sia le sedi universitarie sia le sedi
ospedaliere, senza dare alcuna indicazione di quantità; ma poichè
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l'articolo 39 prevede che possano essere collegate con l'università fino
al 50 per cento delle strutture ospedaliere necessarie, se venisse attivato
questo meccanismo sarebbe possibile dare un nuovo assetto al rapporto
tra facoltà di medicina e servizio sanitario nazionale in questi settori, al
50 per cento delle competenze. Se invece avanzasse l'ipotesi di riportare
tutto alla sede regionale, e quindi alla sede ospedaliera, dico
chiaramente che io sarei contrario e mi batterei perchè ciò non
avvenisse. Credo che dopo quarant'anni di formazione a livello
universitario, in cui questi giovani collaborano anche alla ricerca
universitaria (perchè chi fa l'oculometrista non si occupa solo
dell'apparecchio, ma collabora al caso clinico e quindi alla ricerca),
sarebbe una perdita se non riuscissimo a mantenere questo dispositivo.

Ci sono stati errori da parte delle facoltà, e soprattutto da parte di
una certa gestione del CUN che ha ritenuto di interpretare alcune
norme del decreto n. 162 del 1982 solo a favore dei docenti universitari;
ma questo non deve andare a scapito dell'accordo con gli ospedali eri
per la gestione di queste scuole.

La stessa questione, naturalmente mutatis mutandis, vale per le
scuole di specializzazione, ma a un livello diverso: la materia non è
trattata in questo disegno di legge e non vi entriamo oggi, ma esiste una
simmetria.

Circa le collaborazioni esterne, nel complesso mi pare che
l'impostazione dell'articolo 8 sia valida, ma non vorrei significasse la
proliferazione, tramite consorzi e convenzioni, di università popolari e
di università per la terza età. Un'università può essere un fatto positivo
per l'incremento della cultura; tuttavia, non vorrei che fosse una
gemmazione in qualche modo obbligatoria.

L'articolo 9, abbastanza composito, è molto importante. Mi sembra
opportuno che sia stato previsto un periodo di due anni, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per provvedere al riordino di
questa materia. Quindi, potremo utilizzare quest'anno di sospensione
anche per le scuole dirette a fini speciali e per formarci un'opinione in
questo contesto. Approvo anche il comma 2 dell'articolo che dà delle
precise indicazioni sul rispetto della normativa comunitaria in materia.
Riferendomi sempre al settore medico~sanitario, che è quello più
conflittuale, desidero sottolineare che bisogna ancora percorrere molta
strada. Ci sono delle professioni in Inghilterra che ancora non sono
presenti negli altri paesi: mi riferisco per esempio alla laurea in
oculistica. Per questo motivo va fatto un grande sforzo. Qualcosa questa
Commissione ha già fatto dando delle precise indicazioni, per esempio
con riferimento ad una normativa della Comunità europea che sarà
esaminata dall'Assemblea martedì prossimo. Ricordo che io aveV0
proposto l'istituzione di un'autorità sovrannazionale, composta di
tecnici presso la Comunità economica europea, con il compito di dare
delle precise indicazioni. La 1a Commissione permanente del Senato
non ha condiviso tale proposta, probabilmente per motivi di ordine
costituzionale (per esempio c'è il pericolo di diminuire la sovranità dei
singoli Stati). Comunque, ritengo che sia necessario una sede di
coordinamento europeo, e che questa possa essere l'occasione per
introdurre una autorità tecnica con compiti di coordinamento. Se non
si provvede in tal senso, continueremo ad andare avanti con il
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meccanismo del reciproco fair play, del reciproco riconoscimento dei
titoli (si accetta quel che fa l'altro paese senza entrare nel merito) che in
molti settori può essere pericoloso. Quindi, ritengo che bisognerebbe
utilizzare il semestre e questi due anni in maniera più completa, per
attivare un meccanismo migliore.

Ritengo poi opportuna la norma del comma 4 dell'articolo 9 che
recita: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i
criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni»; tale norma va nella direzione del parere che abbiamo già
espresso e che è stato recepito da una legge del 1990.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sulla disciplina del Consiglio
universitario nazionale, mi rimétterò alle valutazioni politiche generali
che farà il rappresentante del Governo. Certamente ci sono dei pro e dei
contra: il senatore Vesentini ha spezzato una lancia a favore del
mantenimento. Ormai gran parte del lavoro è stato compiuto, per cui
ritengo che potrebbero essere sufficienti soltanto alcuni piccoli ritocchi.
Occorre trovare un accordo soddisfacente su di essi, sempre se ciò non
compromette la possibilità di approvare rapidamente il provvedimento
al nostro esame. Nessuno di noi è così folle da rinunciare alla possibilità
di introdurre una normativa generale per il CUN; però se ci trovassimo
di fronte a difficoltà sostanziali (e se non fossimo dotati di quella volontà
di comprensione reciproca che abbiamo manifestato tante volte),
sarebbe pericoloso giungere ad una soluzione abborracciata, e sarebbe
preferibile l'altra ipotesi: stralciare la materia dal provvedimento al
nostro esame per riconsiderare la questione del CUN successivamente.
Comunque, mi rimetto soprattutto alle valutazioni che al termine della
discussione generale faranno il relatore ed il rappresentante del
Governo, per vedere se si può trovare un accordo su questo
problema.

Desidero sottolineare che sono favorevole alla linea di tendenza che
è emersa in questa sede, e cioè che il CUN debba assumere un ruolo
nella programmazione universitaria evitando certe esagerazioni che a
volte si sono determinate. In realtà, nella gestione e nella dinamica
delle cose talvolta ha più poteri reali un membro del CUN che non tutto
l'insieme del Parlamento o del Governo (si potrebbe dire che ciò rientra
in una certa filosofia, perchè quei membri sono stati eletti e non
nominati: ma anche i parlamentari vengono eletti). Naturalmente ho
semplificato il discorso; ciò che è importante, però, è che si trovi una
soluzione che permetta al CUN di essere non soltanto un organo di
consulenza, ma anche un organo rappresentativo degli interessi
universitari. Forse una soluzione potrebbe essere quella di adottare una
dizione generica che in qualche modo indichi una tendenza e che non
espropri le funzioni proprie del Parlamento e del Governo. Comunque,
ciò che è veramente importante è che il CUN partecipi anche alla
programmazione universitaria.

La questione dei membri del CNEL sarà da noi affrontata al
momento opportuno, così come il problema della riduzione in scala del
numero dei componenti. Certamente la struttura del CUN risulta molto
cambiata rispetto a quella attuale: diventa un organo di cogestione.
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Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione diversa rispetto a quella
attuale: possiamo anche andare verso questa direzione, ma con gli occhi
aperti per evitare che si trasformi in un boomerang per l'università.

La normativa prevista per l'autonomia didattica mi sembra, nel suo
complesso, idonea ed anche lodevole: ad esempio, il decentramento
degli organi didattici scientifici dotati di un proprio regolamento.
Tuttavia, c'è il problema di raccordare questa normativa con quella
attualmente all'esame della Commissione sull'autonomia didattica (mi
riferisco in particolare all'articolo 8). Sottopongo questo problema al
relatore affinchè venga fatto un coordinamento.

L'articolo 12, che si riferisce all'attività di docenza, è molto
importante: a mio avviso, rappresenta una forte evoluzione rispetto
all'università tradizionale italiana, di modello continentale, derivata
dall'università tedesca dell'800. Nel frattempo l'università tedesca si è
molto modificata, mentre quella italiana, come ha mantenuto costante
il titolo di studio, così ha mantenuto la posizione del professore
incaricato, con una cattedra specifica, svolgente compiti magistrali:
come quando Von Humboldt aveva introdotto, nel suo sistema
prussiano, il criterio del professore come magister, e gli assistenti, dopo
aver assistito alle sue lezioni, avevano il compito di trasferire
l'insegnamento, di spiegare la lezione a chi non l'avesse capita e di far
fare le esercitazioni sull'argomento. Questo era un sistema didattico
forse più efficiente rispetto a quello attuale, ma certamente oggi non è
più realizzabile a causa del numero degli alunni; è un sistema che
abbiamo vissuto direttamente quando eravamo assistenti e che poi
abbiamo visto scomparire completamente. Con questo articolo 12 viene
adottato il sistema anglosassone, con qualche modifica all'italiana: un
sistema in base al quale il professore non soltanto fa lezione, ma ha
anche compiti di tutorato e di guida nei confronti dello studente. Questa
riscoperta della maieutica socratica io l'approvo. Tra l'altro è di matrice
cattolica, del cardinale Newman, il concetto della vita in comune con
gli studenti per la loro formazione; anche se egli distingueva l'attività
culturale per la quale riconosceva la massima libertà possibile. Non vi è
più stata una persona altrettanto aperta nel sostenere la necessità
dell'autonomia della scienza di fronte alla religione. La scienza evolve
con la sua dinamica e con le sue caratteristiche, però la formazione
globale dello studente deve comportare l'esistenza di un college in cui vi
siano gli educatori. Un cattolico non poteva pensare in maniera diversa
e non poteva che approvare questo principio della vita in comune.

Per questi motivi, ritengo che un aumento delle responsabilità e dei
compiti dei docenti sia utile e che sarà apprezzato. Certamente ci potrà
essere qualche resistenza e qualche incomprensione iniziale; ritengo
tuttavia che la maturità del nostro corpo docente sia tale che sia
possibile far capire che è necessario indirizzarsi verso una riforma di
questo tipo. È evidente che ciò aprirà il problema del regolamento, ma
questo è un aspetto che è prematuro affrontare in questa sede. Quello
che conta è che venga affermato questo principio.

Sempre nello stesso articolo, in maniera per così dire oscillante tra
una posizione e l'altra, si parla dei ricercatori. Nel secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 12 viene introdotto un principio molto
importante, però legato ai professori di ruolo. Si dice infatti: «I
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ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli
30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980.
n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti
dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi».
Forse sarebbe stato più opportuno inserire questo principio in un
articolo a parte; comunque, l'importante è che ci sia la volontà di
introdurlo. Nel comma 4 viene stabilito che: «I ricercatori confermati
possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori
di tesi di laurea». Poi si ritorna sulle supplenze, interrompendo il flusso
del discorso sui ricercatori. Comunque, ritengo che le norme sui
ricercatori siano tempestive; esse giungono in un momento in cui la
situazione ha avuto un'evoluzione graduale, dopo le incomprensioni
determinatesi nel 1973, all'epoca dei provvedimenti urgenti che
abolivano la fascia degli assistenti, oltre ad introdurre altri elementi
(come l'abolizione della libera docenza, eccetera) che possono essere
stati giustificati da un certo clima storico ma che poi, visti a distanza,
non sempre si sono rivelati opportuni. Noi dobbiamo riconoscere che le
situazioni sono mutate o sono in corso di mutamento, e dobbiamo
prendere atto dell'evoluzione che c'è stata. Quindi mi sembra che
queste norme possano essere accolte. È chiaro che a tali norme
dovranno seguirne altre per la definizione dello stato giuridico; ma
intanto cominciamo a stabilire questi punti.

Circa il problema, che abbiamo tante volte sollevato, se rinviare
tutte le questioni del personale a un provvedimento autonomo (e
l'abbiamo sollevato soprattutto nella discussione del disegno di legge
n. 1935), io non mi troverei d'accordo, perchè faremmo un'operazione
di non grande significato che creerebbe ulteriori difficoltà al passaggio
sia di questo disegno di legge sia di altri che si trovano alla Camera dei
deputati. Prudenza e saggezza politica vogliono, a mio avviso, che il
testo sia mantenuto così com'è stato redatto.

L'istituto del contratto (comma 7) si estende anche ai corsi di
diploma universitario, e questo mi pare valido perchè aumenta la
potenzialità dell'istituto; se poi le scuole dirette a fini speciali non
troveranno una soluzione autonoma, e tutto verrà ricondotto nell'ottica
del diploma universitario, gestito dall'università (nè a livello delle
scuole nè a livello del diploma c'è l'apertura verso un modello di
integrazione fra sistemi), allora a maggior ragione si dovrà sviluppare
l'istituto del contratto. Però io domando se non sia il caso, proprio se
portiamo le scuole dirette a fini speciali nei diplomi, di prevedere una
norma che per i casi in cui esiste la competenza anche di altri settori (il
servizio sanitario nazionale o l'università) introduca il criterio di cui
all'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1982. Il contratto va bene ma non basta se dobbiamo procedere ad una
integrazione di sistemi, che era una delle finalità volute nel 1978, per lo
meno nel settore sanitario.

Del tutorato si è già detto: mi pare che sia una istituzione valida. I
motivi sono abbastanza bene esplicitati, quindi si tratterà di trovare le
opportune norme attuative.

L'articolo 14, riguardante i settori scientifico~disciplinari, è collega~
to con l'articolo 9; abbiamo già preso in considerazione l'argomento a
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proposito della norma simmetrica da introdurre nel disegno di legge
n. 1935. C'è un problema di coordinamento e di omogeneità dei settori
scientifico-disciplinari, ma bisognerebbe intendersi bene su cosa
significa la parola «omogeneità», poichè esiste un'omogeneità stretta ed
esiste una omogeneità che può intendersi come affinità. Ad ogni modo
la parola «omogeneità» può provvisoriamente indicare un'area di
competenza; e a questo proposito insisto nel dire, come già ho fatto altre
volte, che sarebbe molto opportuno introdurre un glossario nelle leggi
italiane, così come avviene in quelle anglosassoni.

L'articolo 15 riguarda l'inquadramento dei professori di ruolo:
un'altra questione abbastanza «calda». Credo che un riconoscimento
della titolarità non possa mancare, non solo come diritto acquisito per
coloro che sono stati già inquadrati nell'università, ma proprio come
norma, direi, di salvaguardia di una duplice funzione: da un lato, chi ha
vinto il concorso in una particolare disciplina deve impegnarsi a fornire
il massimo della cultura, della capacità di sviluppo scientifico e
culturale in quel settore a beneficio degli studenti (ed è, questo, un
diritto-dovere di titolarità); dall'altro, lo Stato deve garantirsi la
presenza di quella specifica professionalità, di quella specifica evoluzio-
ne scientifico-culturale che ha consentito a chi ne è titolare di
emergere.

Certo, c'è il problema della libertà dell'insegnamento, che indub-
biamente è un problema aperto. Le facoltà hanno utilizzato questa
autonomia talvolta in maniera perversa; altre volte però sono state più
oculate. Molto dipende dagli uomini, dalle scuole, dai capiscuola, da
tanti elementi che sono difficilmente inquadrabili nella «avventura
universitaria» (e' questo, senatore Vesentini, l'avete espresso anche nel
vostro disegno di legge a firma dei senatori Cavazzuti ed altri) in quanto
l'università ha una specificità che non è inquadrabile in nessun modo.
C'è un'avventura culturale che si chiama università, e va vissuta per
quello che è, anche se certamente qualche volta va riguardata. Ad
esempio, la facoltà di medicina, con la riforma della tabella 18, da mille
e più insegnamenti parcellari è arrivata a circa 100, ricomponendo le
aree disciplinari con uno sforzo che, posso garantire, è stato
notevolissimo. Bisogna mettere in evidenza le modalità con le quali
queste cose avvengono, utilizzare l'esperienza. Nel caso citato, il CUN
ha fatto una proposta e l'ha inviata a tutte le facoltà; i presidi l'hanno
distribuita a tutti gli istituti, è stata discussa in facoltà ed è stata riportata
al CUN che ha fatto le sue osservazioni, ha formulato un'altra ipotesi e
l'ha nuovamente inviata alle facoltà. Occorre cioè assicurare (come
dissi anche nella relazione generale sul disegno di legge n. 1935) una
maggiore partecipazione proprio delle competenze vive che si trovano
all'interno delle singole università nella ridefinizione del curriculum
degli studi universitari. Non è la sola commissione ministeriale,
composta da 15 persone e nominata dal Ministro, a dover rifare il
curriculum degli studi: va introdotto anche questo metodo. Ed allora, io
vedrei molto bene un emendamento che affrontasse il nodo di questa
ridefinizione, affinchè non avvenga solo per arbitrio ministeriale o di
poche persone, ma avvenga con un consenso formatosi area per area,
formatosi per fasce di discipline, con il migliore approfondimento da
parte delle singole facoltà.
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Per le norme finali di cui all'articolo 16, vale quanto si diceva prima
a proposito delle espressioni usate. A mio parere, si potrebbe forse
prevedere un articolo 17, non soltanto per la copertura finanziaria,
atteso che certamente qualcosa si dovrà spendere, ma anche per
l'abrogazione delle norme incompatibili; credo infatti che sarebbe
opportuno dire esplicitamente che le norme che sono incompatibili con
la presente legge vanno abrogate, per non rischiare di trovarsi di fronte
ad un duplice sistema.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vesentini e il senatore
Bompiani per questi contributi, così importanti e all'altezza della nostra
discussione. Vorrei anche ringraziare il sottosegretario Zoso e il
sottosegretario Brocca, la cui presenza testimonia il legame che unisce
l'università e l'istruzione secondaria in un momento in cui trattiamo
proprio queste due materie, che sono strettamente collegate.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 13.
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