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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«,Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dell'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
(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 la discussione, sospesa nella seduta del 3 luglio
scorso.

MONTINARO. Mi sembra che la 7a Commissione stia vivendo uno
straordinario momento, quasi strategico, perchè abbiamo una serie di
proposte di legge in discussione tendenti a riformare profondamente
l'università e la scuola media superiore. La simultaneità di esame dei
diversi provvedimenti è importante in quanto ci dà la possibilità di
sinergie. Occorre quindi lavorare bene, con serenità, con alacrità e in
modo approfondito, senza cercare scorciatoie, dialogando tra noi per
esaminare i vari elementi. Devo dire, tra l'altro, che a me è parsa una
decisione molto utile quella di effettuare sopralluoghi all'estero per
studiare i problemi sia degli atenei che della scuola media superiore.

Desidero fare alcune considerazioni sul disegno di legge al nostro
esame, relativo alla riforma degli ordinamenti didattici universitari. Per
quanto riguarda il diploma universitario, vi è un'assoluta necessità di
definire i vari livelli dei diplomi e delle specializzazioni, esaminando i
profili professionali e studiando tutto ciò che sta succedendo in Europa
e nel mondo del lavoro; riterrei opportuno sentire sia la Confindustria
che i sindacati. Mi pare inoltre importante, signor Ministro, avere
istituito il diploma di primo livello nel modello «seriale», anche se vi
saranno problemi che cercherò di analizzare.

Un altro elemento qualificante, da approfondire però adeguata~
mente, è costituito dall'introduzione della laurea per gli insegnanti di
scuola materna ed elementare, che indica effettivamente un salto di
qualità importante. Si deve tuttavia definire una matrice culturale
unitaria per un programma di studio ampio e rigoroso: credo infatti
che sia necessario articolarlo almeno in due percorsi formativi, uno
linguistico e l'altro scientifico, con corsi sufficientemente delineati. A
tale riguardo vi sono esperienze rilevanti sia a Roma che a Bologna.
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Positiva è l'istituzione di corsi di specializzazione per i docenti delle
scuole superiori, che durano però solo un anno: credo che come
minimo si debbano prevedere due anni. Ritengo anche opportuno
prevedere la possibilità di un'uscita in parallelo: intendo dire che vi
sono corsi, ad esempio, per ingegneri, chimici, fisici, che bisognerebbe
collegare alla specializzazione per la scuola. Credo pertanto che si
debba pensare a percorsi che potrebbero essere in alcuni casi pa~
ralleli.

Ritengo, signor Ministro, che nelle università debba essere
svolta una funzione di aggiornamento per i docenti e per la pub~
blica amministrazione, che diventa estremamente necessaria in rela~
zione alle riforme delle scuole materna, elementare e secondaria
superiore. Altri contributi per l'aggiornamento dei docenti potrebbe~
ro essere dati ovviamente dal mondo industriale e da quello della
ricerca, ma l'università deve svolgere in questo settore un ruolo
fondamentale.

Per quanto riguarda il problema dell'istruzione post~secondaria
credo che ognuno di noi sia stato tempestato da note presentate dalle
categorie interessate. Questi corsi di istruzione post~secondaria dovreb~
bero essere inseriti con apposita legislazione nelle scuole medie
superiori, ma vi sono, ad esempio, i periti industriali che con varie
motivazioni non accettano (io non sono sicuro che abbiano ragione)
l'istruzione post~secondaria perchè si preoccupano che i corsi possano
non essere sufficientemente elevati dal punto di vista scientifico. Io
ritengo che in alcune scuole si possa certamente arrivare ad un livello
più che sufficiente, come nel caso di corsi di istruzione post~secondaria
in chimica o elettrotecnica, mentre sarà difficile da realizzare un
diploma universitario di questo tipo. Infatti, nelle facoltà di ingegneria e
di chimica vi è un biennio propedeutico che è di tipo teorico, mentre la
specializzazione si effettua soprattutto sulle attrezzature, sulle metodi~
che di analisi. Ciò significa che nelle università questi corsi non
potranno effettuarsi. Di qui la necessità del post~diploma nella scuola
media superiore, ma anche di mantenere un livello scientifico e tecnico
elevato. Si tenga presente che per sviluppare questo progetto occorre~
ranno diversi miliardi in quanto molte scuole non sono adeguatamente
attrezzate.

Un'altra questione che ritengo di dover sottolineare riguarda la
duplicazione dei corsi di laurea. Prendiamo ad esempio il corso di
laurea in biochimica: chi lo effettuerà? Sarà la facoltà di medicina,
quella di chimica, quella di biologia, quella di agraria o quella di
ingegneria? Occorrerà perciò discutere approfonditamente sulla riorga~
nizzazione didattica.

Nell'articolo 10 si evidenzia la necessità di salvaguardare l'interven~
to del Consiglio universitario nazionale sotto il profilo degli ordinamen~
ti didattici. Con questa legge avremo il diploma universitario, il diploma
di laurea, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca; tuttavia
ci saranno università con mezzi enormi ed altre con mezzi molto più
modesti. Non possiamo permettere che il diploma di laurea conseguito
presso l'università di Roma valga più del diploma conseguito in una
piccola università. Dobbiamo far sì che questo riequilibrio possa deter-
minarsi.
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Per quanto concerne il CUN, andrebbe sicuramente ridimensionato
nel numero affinchè acquisti quell'importanza e quel ruolo strategico
che gli competono.

È altresì importante la funzione di tutorato prevista all'articolo 13;
questo possibile percorso individualizzato degli studenti mi sembra
peraltro che trovi nella legge sul diritto allo studio un altro importante
momento. Tuttavia questo provvedimento sulla riforma degli ordina~
menti mi sembra carente sotto il profilo della difesa dei diritti degli
studenti rispetto alla didattica o alla possibilità di partecipazione alla
vita universitaria.

Leggevo nell'intervento del senatore Vesentini che il paese sta per
avere delle leggi importanti sull'università; è necessario però che il
paese sia informato e che quindi alcune leggi vengano discusse in Aula.
A volte ci sono colleghi che non conoscono la posizione di tutte le forze
politiche rispetto ad un problema: questo significa che non vi è stata
sufficiente informazione, che i nostri lavori non sono stati sufficiente~
mente rappresentati al paese. Le polemiche sulla posizione della mia
parte politica rispetto all'autonomia delle università mi sembrano
davvero fuori luogo, e penso di doverle ascrivere ad una mancanza di in~
formazione.

STRIK LlEVERS. Il disegno di legge al nostro esame, al di là degli
aspetti specifici sui quali si possono avere anche diverse opinioni, è
sicuramente importante per il nostro paese: quindi dovremmo giungere
finalmente a vararlo. Con questo provvedimento, forse più ancora che
con il disegno di legge sulle autonomie, ridefiniamo il volto delle
università e il loro rapporto con il paese.

Credo che l'intento sia quello di intervenire con provvedimenti di
riforma tendenti ad adeguare le università alle esigenze nuove maturate
nella società italiana come parte di quella europea. Se si legge il disegno
di legge al nostro esame, non si può non riconoscere che le misure di
riforma sono notevoli e che, se verrà approvato, gli atenei non saranno
più quelli di prima.

Anche per questo motivo desidero rilevare che mi sembra strano, mi
sembra un po' anomalo, che un disegno di legge di tale rilievo, destinato a
rimanere nella storia dell'università italiana come uno dei suoi grandi
momenti, venga esaminato in entrambi i rami del Parlamento in
Commissione in sede deliberante. Non sto, signor Presidente, facendo una
richiesta formale di passaggio alla sede referente. Sto semplicemente
sollevando un problema di metodo, di costume parlamentare corretto non
solo per quel che attiene alla trasparenza ~ abbiamo visto molte volte che
certi dibattiti svolti in Assemblea, con un numero di persone magari non
superiore a quello di oggi in Commissione, non hanno avuto di per sè
automaticamente un rilievo maggiore all'esterno ~ ma anche per altri
motivi. Su una normativa di questo rilievo ritengo che sia opportuno che
tutti i rappresentanti dei due rami del Parlamento vengano chiamati ad
esprimersi direttamente. Come altri colleghi, mi riservo di riproporre tale
questione in relazione all'andamento del dibattito, perchè dal punto di
vista politico è opportuno che si giunga a soluzioni che trovino ampio
consenso sui punti qualificanti, e che non si giunga ad un voto finale in
presenza di forti dissensi tra le forze politiche.
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Entrando nel merito, devo dire che molti aspetti fra i pm
significativi del disegno di legge potrebbero forse trovare il mio
consenso a condizione che si riesca a risolvere quelle che sono, a mio
parere, pesanti ambiguità, elementi di non chiarezza. Probabilmente il
modo migliore per esplicitare il senso di quanto intendo dire è, più che
fare un discorso di massima, soffermarsi sui singoli articoli .per
evidenziare quelle che in alcuni casi sono obiezioni mentre in altri sono
richieste di chiarimento.

L'articolo 2 del disegno di legge è quello di maggior rilievo per
l'interesse generale della società. Credo che sia decisamente un fatto
positivo introdurre la figura del diploma universitario; mi pare che
l'intenzione sia quella di formulare il doppio livello di laurea e di
diploma, ponendoli in posizione «seriale» (concetto non automatico ma
da definire), e questo a mio avviso è necessario anche come tutela per
gli studenti. Non credo, infatti, che li si tuteli con misure di automatismi
indiscriminati, che poi in realtà non difenderebbero le ragioni reali,
serie per le quali si può voler seguire l'uno o l'altro corso di studi.

Come alcuni colleghi hanno già rilevato, sono opportune delle
precisazioni per eliminare certe ambiguità. Non intendo ripetere
considerazioni che mi sembra abbia già svolto il senatore Vesentini, e
che sono pertinenti, ma desidero sollevare una questione che credo
meriti una riflessione da parte della Commissione. Si afferma nel primo
comma dell'articolo 2 che si intendono organizzare i due livelli di
diploma universitario e di laurea in modo che vi sia la possibilità di
passare dall'uno all'altro; a mio avviso, è opportuno che vi sia modo di
passare da un corso di diploma universitario ad un corso di laurea, ma
anche che si possa fare la strada inversa. Come del resto è stato rilevato,
si tratta di un elemento da precisare meglio. La possibilità di
abbandonare il corso di diploma di laurea per seguire quello di diploma
universitario credo che risponda ad una delle esigenze più sentite negli
atenei italiani: quella di consentire a persone che per mille ragioni non
hanno gli strumenti per seguire il corso di studi che porta alla laurea o
non lo hanno completato, di avere il riconoscimento degli studi
effettuati, in modo da attenuare il fenomeno negativo della mortalità
universitaria.

Vi è però un problema che mi pare rimanga completamente
irrisolto: con l'articolo 2 così come è formulato è possibile prevedere
corsi di diploma universitario secondo le caratteristiche indicate solo in
alcune facoltà. Non c'è dubbio, infatti, che certe facoltà, in particolare
quelle umanistiche, difficilmente potranno organizzare seri corsi
corrispondenti all'esigenza di fornire agli studenti un'adeguata cono~
scenza di metodi e contenuti culturali per il conseguimento del livello
formativo richiesto. Per facoltà come lettere e giurisprudenza è difficile
identificare questi corsi come realtà in grado di interessare un gran
numero di studenti. Dobbiamo allora essere consapevoli della scelta da
fare. Se ha una coerenza in discutibile il finalizzare il diploma a specifici
titoli professionali e pro fessi analizza bili, dobbiamo però essere consape~
voli che in questo modo non risolviamo il problema della mortalità uni~
versitaria.

All'articolo 3 si stabilisce che il diploma di laurea ha il fine di
fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
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culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Mi chiedo se non
possa rivelarsi opportuna una formulazione di questo tipo anche per
alcuni diplomi: in tal modo il diploma potrebbe testimoniare il
raggiungimento di un certo livello culturale e quindi rappresentare
comunque un buon risultato sotto il profilo della crescita culturale
dello studente.

Da questo punto di vista mi sembra che esista un'ambiguità nel
comma 2 dell'articolo 2. Nella prima parte si parla infatti dei «criteri e
le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale, da parte
della facoltà, delle affinità dei curricula previsti per lo svolgimento dei
corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea...» mentre poi si
prosegue con una formula abbastanza oscura: «...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». Sembrerebbe quasi che ci fosse un obbligo più stringente per i
corsi di laurea affini che non per gli altri corsi di laurea. Probabilmente
in sede di esame dell'articolato andrà sanata questa contraddizione.

Un altro rilievo riguarda la mancanza di indicazioni precise e
persuasive circa le energie che dovranno essere rese disponibili per
attivare i corsi di diploma: ci sono delle indicazioni generali, ma forse
sono un po' troppo generiche. Se non immaginiamo delle attività di
ripiego, condotte nei ritagli di tempo dall'attuale corpo docente,
dobbiamo prevedere allora delle specifiche risorse per questi corsi,
altrimenti c'è il rischio di fare demagogia, come altre volte è avvenuto
nella storia universitaria (ricordo il dottorato di ricerca: un programma
pieno di buone intenzioni che però ha visto in concreto delle risposte
molto deboli).

Lo stesso dicasi per i corsi di specializzazione per insegnanti delle
scuole superiori. Sono d'accordo sulla opportunità di tali corsi, ma se
non vogliamo che restino solo sulla carta dobbiamo indicare con quali
energie potranno essere realizzati, altrimenti rischiamo di andare
incontro a delle brutte sorprese. Certo, si può pensare di basarsi sulle
strutture del Ministero, ma in alcune regioni l'università statale non ha
la facoltà di magistero. Chi realizzerà, ad esempio, i corsi di laurea per
insegnanti elementari nella regione Lombardia? Non ho avuto modo di
fare uno studio attento di tutte le realtà regionali, ma credo che il
problema sia serio. Dobbiamo ricercare delle soluzioni a un problema
che rischia di inficiare l'intero edificio che andiamo a costruire.

Lo stesso discorso vale evidentemente per i corsi di specializzazione
per gli insegnanti della scuola secondaria. Il problema specifico da
sollevare riguarda" le grandi università, perchè se è immaginabile
organizzare queste attività senza determinare traumi insopportabili in
atenei poco affollati, in cui vi sia disponibilità di energie cospicue
nell'ambito del corpo docente, nelle grandi sedi è sicuramente difficile
svolgere questo nuovo compito che certamente riguarderà un gran
numero di persone. Nel momento in cui si deciderà di istituire corsi di
specializzazione per insegnanti delle scuole materne ed elementari e
superiori, le università di Milano e di Roma, per esempio, saranno in
grado seriamente di affrontare questo compito? Credo che potrebbero
essere utili, signor Ministro, coordinamenti tra diversi atenei in ambito
regionale, con alcune misure di sostegno.
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Giustamente è stato sollevato il problema dell'aggiornamento degli
insegnanti. Può darsi che sia meno urgente, ma non si può non
considerare che è altrettanto importante di quello della formazione,
soprattutto se si tiene conto di come negli ultimi decenni si è formato il
corpo insegnante della scuola secondaria. Credo che a tale riguarda si
debba dire qualcosa in più di quello che troppo genericamente viene af~
fermato.

L'articolo 5 mi sembra un po' particolare, perchè questo non è un
disegno di legge costituzionale ma è un disegno di legge ordinaria: si
afferma infatti che i corsi di dottorato di ricerca sono regolati da
specifiche disposizioni di legge.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Si dice: «specifiche» perchè è in discussione alla Camera
dei deputati il disegno di legge su questa materia.

STRIK LIEVERS. Si tratta comunque di un'osservazione a latere.
Sulle scuole dirette a fini speciali non intendo dilungarmi molto

perchè ripeterei considerazioni che altri colleghi, più autorevolmente di
me, hanno svolto in questo dibattito. La previsione della cessazione
entro tre anni dall' entrata in vigore del presente disegno di legge delle
scuole a fini speciali, o della loro trasformazione in corsi di diploma
universitario, è ovviamente opportuna dove ciò sia possibile. Vi sono
infatti casi in cui l'espulsione dagli atenei di queste scuole, che hanno
radici nelle università, per affidarle ad una non meglio precisata
istruzione post~secondaria, non è chiara. Mi pare una misura un po'
avventata; credo pertanto che sia opportuno meditare sulla formulazio~
ne approvata dalla Camera dei deputati, del resto con molta esitazione.
Non mi pare che sia uno dei punti su cui la Commissione cultura,
scienza e istruzione dell'altro ramo del Parlamento abbia espresso con
estrema determinazione un orientamento fino all'ultimo, se male non
ho interpretato i ripensamenti dei deputati. Credo, signor Ministro, che
un ulteriore approfondimento su questo punto sia necessario.

L'articolo 8 è quello relativo alle collaborazioni esterne, sulle quali
margini di ambiguità consistenti possono essere individuati. Si afferma
infatti che per la realizzazione dei corsi di studio nonchè delle attività
culturali e formative di cui all'articolo 6 le università possono avvalersi,
secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di
soggetti pubblici e privati. Non ho nessuna obiezione di principio alle
collaborazioni esterne; credo anzi che si debba conquistare una
maggiore funzionalità dell'attività degli atenei, che costituisce del resto
un grande tema nel dibattito sul provvedimento relativo all'autonomia
delle università. Non ho quindi riserve da sollevare sul principio di
fondo, ma ritengo che sia più corretto stabilire che le modalità verranno
definite negli statuti universitari. Nell'articolo 8, infatti, si adotta una
formulazione generica per regolare uno dei momenti più delicati
dell'attività degli atenei. Si parla della collaborazione con soggetti
pubblici o privati; ma se non si stabiliscono delle garanzie, a meno che
non si decida di voler assumere una decisione politica, si rischia di
aprire la strada a delle assunzioni indiscriminate. Se non si individuano
dei vincoli, si consentiranno assunzioni di persone al di fuori di ogni
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garanzia. Non mi pare, signor Ministro, che su questo tema vi sia stato
un grande approfondimento; su una materia di questo genere occorre
certamente una assunzione di responsabilità.

Al secondo comma dell'articolo 8 si afferma che le università
possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività
culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di
istruzione secondaria attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche
di diritto privato. Perchè si parla solo della scuola secondaria? Abbiamo
disegnato l'immagine positiva di un rapporto tra università e scuole
elementari; mi chiedo allora perchè si escludano possibili iniziative da
parte di queste scuole. Saranno forse casi non diffusissimi, ma non vedo
la ragione per non considerarli in via di principio.

L'articolo 9 del disegno di legge è uno degli articoli più delicati, e
qualche chiarimento, secondo me, è necessario. Al comma 2, lettera b),
si dice che i provvedimenti di cui al primo comma «devono realizzare
una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione
degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo
conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professiona~
li». Si tratta di un'esigenza da tutti condivisa. Vi è tuttavia un problema,
che intendo sottoporre all'attenzione dei .colleghi. Si dice al citato
comma 2 che i provvedimenti di cui al comma precedente, cioè i
decreti del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
emanati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale,
sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli
ordini professionali; mi chiedo pertanto se non si debbano prevedere
misure attraverso cui al CUN siano conferite le competenze necessarie
per adempiere a questa funzione. Siamo sicuri che oggi il CUN abbia le
competenze necessarie per accorpare in modo adeguato oltre mille
insegnamenti? Credo che chiunque, di fronte ad un compito del genere,
si troverebbe in difficoltà. Non so se il CUN, così com'è o come
diventerebbe una volta approvato l'articolo 10, avrebbe la capacità di
svolgere questa funzione seriamente.

Un problema ancor più rilevante sorge, a mio parere, con
riferimento alla lettera c) del comma 2, laddove si prevede che i
provvedimenti devono individuare «le aree disciplinari da includere
necessariamente nei curricula didattici che devono essere adottati dalle
università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche
funzionali del pubblico impiego». II problema, in questo caso, si
ricollega alle previsioni contenute negli articoli 14 e 15. Infatti, se
confrontiamo il disposto della lettera c) con quello degli articoli 14 e 15
vediamo che vi sono tre diversi livelli di definizione delle attività e degli
insegnamenti: insegnamenti, aree che raggruppano insegnamenti e
settori che raggruppano aree. Ciò, secondo me, potrebbe determinare
gravi confusioni anzitutto per quanto concerne la titolarità d~lla
docenza. Questa formulazione, in base alla quale si pensa ai settori
come ad ambiti molto ampi che non raggruppano insegnamenti ma
aree, con una titolarità riferita al singolo settore, comporterebbe non
solo delle ambiguità, ma anche una messa a disposizione dei docenti per
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una collocazione nell'uno o nell'altro degli insegnamenti del settore,
per cui si correrebbero dei rischi non di poco conto sotto il profilo della
libertà di insegnamento e del diritto degli studenti di vedersi impartire
degli insegnamenti con la necessaria competenza.

Inoltre, quando si prevede che si devono individuare le aree
disciplinari da includere necessariamente nei curricula didattici che
devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione
agli esami di abilitazione, si prospetta una norma che potrebbe anche
aprire un contraddittorio pericolosissimo. Infatti, cosa potrebbe essere
un'area? Prendiamo, ad esempio, gli insegnamenti di latinistica. Per
insegnare nelle scuole medie bisogna aver sostenuto l'esame di lingua
latina; ebbene, con questa formulazione si rischia che possa farIo anche
chi ha seguito un corso di latino medievale o paleocristiano. Credo che
così facendo ci si incammini su un terreno molto scivoloso.

Per quanto riguarda l'articolo 12, il testo approvato dalla Camera
dei deputati modifica i rapporti tra i soggetti operanti nelle università ed
innova sostanzialmente lo status del ricercatore. Infatti, alla figura del
giovane studioso in formazione, quale era delineata dal decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, vengono affidati ora
incarichi di insegnamento molto impegnativi, come ad esempio quello
di seguire le tesi di laurea e di esserne relatore. Le ambiguità, tuttavia,
permangono anche nel caso del nuovo status del ricercatore e sotto
molti punti di vista. Al comma 8 dell'articolo 10 si prevede che per i
provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori il
CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal
presidente, che la presiede, e da due professori ordinari, due professori
associati e due ricercatori. Ora, non voglio porre il problema se si
debbano o meno porre sullo stesso piano i ricercatori ed i professori.
Credo però che si debba seguire una certa logica. Non capisco perchè la
logica (che condividerei) in base alla quale non si dovrebbe consentire
che di un consiglio di disciplina faccia parte chi dovrà sostenere un
concorso ed essere quindi giudicato, non possa essere applicata anche
nel rapporto tra professori ordinari ed associati. Infatti, come il
ricercatore è un futuro «giudicato», così lo è anche il professore
associato. O si adotta un principio, o se ne adotta un altro. Se si adotta la
linea seguita all'articolo 12 per i ricercatori, occorre, per coerenza,
andare fino in fondo.

Concordo pienamente sul fatto che l'affidamento di una supplenza
non dà diritto a riserva di posti nei concorsi; vorrei anzi che questo
criterio fosse adottato con maggior frequenza nella vita universitaria.

Alcuni elementi di ambiguità esistono per il regime dell'affidamen-
to degli insegnamenti derivante o meno da sdoppiamenti. Da questo
punto di vista, se il corso è tenuto da un professore ordinario o da un
ricercatore, il carico di lavoro è lo stesso; eppure qui si prevede che i
corsi derivanti da sdoppiamento possono essere maggiormente remune-
rati se comportano maggior onere per l'orario didattico mentre i corsi
didattici derivanti da affidamento non possono essere pagati di più. Mi
pare allora che occorra fare chiarezza sul rapporto tra ricercatori e
professori ordinari e associati sotto il profilo dei nuovi carichi di lavoro
disegnati con questa legge. Occorre adottare una logica uniforme se
vogliamo evitare di trovarci di fronte ad una miriade di ricorsi.
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Trovo del tutto positiva la previsione del tutorato; forse si dovrebbe
essere più coraggiosi e prendere atto del rapporto radicalmente diverso
esistente oggi tra università e studenti, e quindi prevedere delle attività
di tutorato collettivo che consentano agli studenti di seguire adeguata~
mente i corsi, senza che sia necessario l'abbassamento della qualità
dell'insegnamento. Questo compito dovrebbe averlo già la scuola
secondaria, ma purtroppo fino ad oggi ricade completamente sull'uni~
versità. In tale senso potrebbero essere affidate delle attività al
personale unive~itario per rispondere a quelle esigenze che non
vengono soddisfatte dai corsi ordinari.

Ho già accennato alle considerazioni che svolgerò quando affronte-
remo l'esame degli articoli 14 e 15; voglio soltanto ribadire che non si
può difendere la vecchia titolarità dell'insegnamento ~ troppo spesso
intesa come difesa di posizioni privilegiate ~ nel momento in cui si va ad
un parziale superamento della titolarità dell'insegnamento, ad un
rapporto più elastico tra i ricercatori e le attività di insegnamento. Nel
dibattito generale sull'autonomia ho già avuto modo di affermare che se
l'autonomia dovesse tradursi nella possibilità di schiacciare la libertà
dei singoli avremmo realizzato l'opposto di quel che ci eravamo
proposti. Ritengo quindi che occorra studiare meglio le garanzie di
libertà di insegnamento dei singoli. Avendo previsto una diversa figura
del ricercatore nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980 (un ricercatore che ha autonomia di ricerca ma non ha piena
libertà di insegnamento), dobbiamo prevedere dei corretti vi, altrimenti
creeremmo una forte disparità tra il ricercatore e il professore, avendo
entrambi una funzione di docenza ma non avendo il primo pari libertà
di insegnamento.

MANZINI. Condividendo in pieno l'intervento del senatore Bompia~
ni, mi limiterò ad alcune osservazioni abbastanza marginali. Siamo di
fronte ad un provvedimento molto atteso, che costituisce un momento
particolarmente importante nella riforma che stiamo attuando: questo
conferma che se si procede per piccoli passi è possibile realizzare anche
le grandi riforme.

Occorre tuttavia far presto: proprio perchè il dibattito che stiamo
conducendo si muove su diversi fronti, molti dei problemi che stiamo
incontrando sono stati già approfonditi in altra sede, per cui non
dobbiamo disperdere il vasto consenso che si è realizzato. Pertanto, pur
essendo necessarie alcune modifiche, ritengo occorra muoversi in
direzione delle scelte già compiute.

Vorrei fare una terza osservazione. La correlazione tra diploma
universitario e diploma di laurea ci invita più di altre questioni a fare
degli approfondimenti, forse perchè è una delle novità più evidenti. Ma
proprio perchè si tratta di una questione di cui da tempo di discuteva
nel mondo scientifico ~ senza per questo dimenticare l'esperienza
concreta già realizzata da alcuni paesi europei ~ non sono preoccupato
di andare incontro a dei guai. A mio avviso è preferibile non essere tanto
prescrittivi da limitarci la possibilità di apportare dei correttivi, anche
perchè l'autonomia comporterà una presa di responsabilità da parte
delle università.
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Credo che invece dobbiamo esprimerci politicamente in ordine al
rapporto che intercorre tra il diploma universitario e i corsi di
istruzione post~secondaria, e comunque su tutto quanto si sta muovendo
nella direzione di specializzazioni post~scolastiche. Si tratta infatti di un
tema di grande attualità, e la società chiede di soddisfare contempora~
neamente due esigenze tra loro non facilmente compatibili: una
formazione di base della scuola e nello stesso tempo momenti di
specializzazione molto puntuali. È ovvio che ciò impegnerà le università
ma anche la scuola; pertanto si dovrà prestare particolare attenzione.
Ritengo poi che oltre al presente disegno di legge ne sarà necessario un
altro sul versante della scuola, per precisare, coordinare e individuare i
due versanti un po' meglio, al fine di non creare momenti di con~
fusione.

Per quanto riguarda le scuole di specializzazione, a parte il settore
sanitario, ritengo che prevedere fasi lunghe potrebbe determinare un
utilizzo improprio di questo strumento. Credo che l'equilibrio realizzato
alla Camera dei deputati presenti una certa saggezza: è vero che vi sono
controindicazioni in ordine ad alcuni settori, come quello sanitario, ma
è altrettanto vero che erano da evitare fini impropri.

Circa il tutorato, devo dire che il Gruppo cui appartengo è
particolarmente soddisfatto per l'introduzione nelle università di un
istituto che si ritiene molto importante.

Credo anche che si possa esprimere soddisfazione per aver saputo
cogliere l'esigenza, che da tempo era stata manifestata, della formazione
dei docenti nella scuola, sia per quanto concerne i maestri della scuola
materna ed elementare, sia per ciò che attiene alla specializzazione di
base degli insegnanti degli altri gradi della scuola. Ritengo, signor
Ministro, che bene abbiano operato i colleghi dell'altro ramo del
Parlamento laddove hanno tentato di non vincolare in maniera troppo
rigida i diplomi di laurea dei maestri delle elementari, prevedendo altre
figure professionali. Si tratta di una soluzione saggia che deve essere
mantenuta.

A proposito della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6, dove ci si
riferisce a «corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne,
ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani, nonchè
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150
ore)>>, trovo singolare che le università possano occuparsi di corsi che
penso rientrino in un'area di pertinenza della pubblica istruzione.
Quando passeremo all'esame degli articoli, sarà necessaria una
riflessione a tale riguardo. In ogni caso sono contrario all' espressione
«formazione per i lavoratori».

.

Per ciò che concerne i ricercatori, sono consapevole del fatto che il
presente disegno di legge possa aprire una fase assolutamente nuova
che avrà sicuramente sviluppi nel senso della piena titolarità della
docenza, e credo che sia abbastanza facile profetizzarlo. La soluzione
potrebbe essere quella che si sta attualmente delineando non tanto a
livello politico quanto universitario. Dovremo prestare comunque
molta attenzione a questi problemi, senza forzare quello che l'università
è in grado di recepire in questo momento. Ritengo in ogni modo che la
soluzione adottata nel presente disegno di legge sia prudente, anche se
vi potrebbero essere ancora aspetti da verificare.
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Circa il discorso sul CUN, credo che si debba apprezzare il fatto di
voler modificare i criteri relativi alla rappresentanza. Concordo con
quanto è stato detto: vi potrebbe essere certamente un miglioramento in
questa direzione. Desidero anche rilevare che non ho posizioni
pregiudiziali circa la collocazione dell'articolo che riguarda il Consiglio
universitario nazionale in questo provvedimento o in quello sull'auto~
nomia.

Condivido, infine, il contenuto dell'articolo 15 in ordine all'inqua-
dramento dei professori di ruolo, perchè sono convinto che sotto tale
profilo l'università abbia dato adito a critiche fondate. Con l'approvazio~
ne del presente disegno di legge si potrà evitare, secondo me, di leggere
sui giornali il resoconto di certe vicende che sono state più volte
ricordate, anche se mi rendo conto che non sarà facile determinare i
raggruppamenti in alcune facoltà; faccio infatti sempre riferimento a
Medicina, facoltà casi tipica da creare sempre dei problemi. Credo
quindi che l'impostazione del provvedimento sia corretta.

Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto del contenuto del disegno di legge
in esame e mi auguro che esso sia sollecitamente approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

AGNELLI Arduino, re latore alla Commissione. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, avevo seguito nella relazione il criterio
dell'analiticità sottile e diffusa. Seguirò ora quello della larga sintesi.

Innanzitutto, mi compiaccio per aver avuto modo di rilevare come
la Commissione concordi sull'urgenza del varo del provvedimento,
dopo sette anni di dibattiti parlamentari e dopo che per lungo tempo
non si è legiferato su argomenti che sono, oltretutto, quelli che hanno
sollevato le maggiori attese da parte degli studenti.

Ringrazio i colleghi, che si sono adoperati per mostrare le
connessioni che intercorrono tra questo provvedimento e le altre
normative, sia quelle di cui ci stiamo occupando, sia quelle varate di
recente, sia, ancora, altre emanate in tempi più lontani. Credo si debba
rendere merito a chi ha affrontato il problema non solo da una stretta
angolatura universitaria e si è preoccupato di intravedere una
definizione delle aree didattiche che non sia qualcosa che riguardi la
sola università, ma anche la stessa organizzazione della ricerca
scientifica in Italia e le professioni, nonchè tutta una serie di condizioni
per l'accesso a determinate attività professionali. Bene hanno fatto
coloro che hanno mostrato la connessione esistente tra l'individuazione
di discipline, aree e settori disciplinari all'interno dell'università e ciò
che significa, ad esempio, al momento della partecipazione a concorsi
per l'insegnamento, l'aver definito in un certo modo aree disciplinari e
settori.

La materia è estremamente complessa ed è bene dunque tener
presente la rilevanza dei problemi. Credo comunque che la legge debba,
se non risolvere, quanto meno avviare a soluzione le questioni connesse
all'organizzazione delle discipline all'interno di determinati corpi
universitari. Su questo aspetto si è soffermata, in particolare, la
senatrice Callari Galli. Certo, noi tutti siamo preoccupati per l'attuale
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situazione di disordine in cui proliferano corsi all'interno delle varie
facoltà, soprattutto in quelle facoltà dove meno ci aspetteremmo che
certi corsi fossero istituiti. Tuttavia è importante, secondo me, tener
presente çmche cosa significhi il fatto stesso che determinati corsi vi
siano ed il modo in cui certi insegnamenti siano, per così dire, raccolti,
proprio ai fini del soddisfacimento dell'esigenza, prospettata dal
senatore Strik Lievers, di aver seguito determinate materie per la
partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Tutta questa rete di interconnessioni va tenuta presente. Pertanto,
anche se il provvedimento mette a fuoco uno dei problemi della
didattica universitaria (per cui questa deve esserne l'angolatura), non va
dimenticato che il tema della didattica implica quelli della ricerca
scientifica, delle professioni, dei concorsi successivi al conseguimento
della laurea. Sulla distinzione tra diploma e laurea siamo tutti
d'accordo. Si tratterà di vedere, in sede di esame degli articoli, quali
giudizi potranno essere dati sui meccanismi di passaggio dal corso di
diploma a quello di laurea e viceversa. Per il momento non voglio
esprimermi al riguardo. Ognuno, del resto, ha le proprie deformazioni
culturali. Quando taluni colleghi usano, ad esempio, il termine
«seriale», personalmente non posso fare a meno di pensare a Fourier e
alla logica seriale. Credo comunque che tutti abbiamo avvertito la
delicatezza della materia che stiamo trattando. Io per primo, come
relatore, avevo in qualche modo esagerato nelle problematicizzazioni;
ciò non significa, tuttavia, che pur nella problematicità delle scelte non
finisca per optare per l'una o per l'altra.

In linea di principio, non mi sento lontano dall'orientamento del
senatore Manzini, il quale sostiene che in fondo, quale che sia la
formula legislativa, se c'è una certa prassi in base alla quale ci si
incammina su un determinato sentiero, ciò vuoI dire che in realtà le
garanzie ci sono. Sarebbe comunque il caso che si cercasse di pervenire
ad una formulazione la più chiara ed inequivoca possibile. Ad ogni
modo, non credo si possa dare di fondo, per così dire, ad ogni problema;
si deve invece, in questa sede, scegliere la strada da imboccare ed
individuare i precedenti cui fare riferimento.

Si capisce che una legge come quella sugli ordinamenti didattici
universitari abbia un suo centro e una sua periferia (e le periferie sono
tante perchè tutti vogliono inserire in quelle i problemi più urgenti che
altrimenti si pensa non troverebbero collocazione). In sede di relazione
introduttiva avevo manifestato qualche forte perplessità circa l'inseri~
mento del CUN nella legge sugli ordinamenti didattici universitari. Nel
corso di questa discussione sono stato confortato dal parere di molti
colleghi (in particolare quello del senatore Bompiani) mentre altri
hanno ritenuto che il CUN possa essere inserito in questa legge. Noto
però che proprio i colleghi che hanno sostenuto l'opportunità
dell'inserimento hanno avanzato le maggiori critiche verso la formula-
zione dell'articolo 10. Nonostante lo sforzo che sempre faccio per
mettermi nei panni degli altri e per cercare di cambiare opinione ~ su
questi temi la cosa migliore che si può fare è superare l'ambito ristretto
della propria opinione, se ciò può giovare

~

ad un consenso più ampio e
ad una maggiore sollecitudine nell'approvazione della legge ~ ho sentito
alcuni colleghi sostenere l'opportunità di mantenere l'articolo 10, per
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cui mi sono convinto che è molto meglio estrapolare detto articolo dal
disegno di legge e discuterlo nell'ambito del provvedimento concernen~
te l'autonomia universitaria, in modo che potremo eliminare tutti quei
difetti che sono stati evidenziati dalla senatrice Callari Galli e dal
senatore Montinaro.

Molti dei suggerimenti venuti dai colleghi sono meritevoli della
massima attenzione, sebbene riguardino articoli specifici. Mi compiac~
cia del fatto che abbiamo svolto una discussione generale in grande
misura anticipatrice della discussione sull'articolato; in particolare i
senatori Bompiani e Strik Lievers hanno considerato la legge articolo
per articolo, ed anche il senatore Vesentini aveva individuato in quattro
articoli fondamentali la struttura portante della legge.

Questa discussione ha dimostrato una notevole maturità e rappre~
senta un invito ad approfittare di tutte queste convergenze per
approfondire il nostro dialogo e giungere ad una rapida conclusione.

Ho sentito molti colleghi proporre la rimessione all' Assemblea per
celebrare così la particolare importanza della legge ed anche perchè si
desidera che l'opinione pubblica sia meglio informata. Devo dire però
che se è vero che i giornalisti non prestano molta attenzione a quanto si
fa in Commissione, è altrettanto vero che non stanno per niente attenti
anche a quanto viene discusso in Aula. Tuttavia anche questa richiesta
può essere presa in attenta considerazione, dato che i precedenti della
nostra Commissione sono tutti positivi (in Assemblea abbiamo fatto
sempre molto presto). Chiaramente una decisione di questo genere
implica un accordo sul tipo di discussione in Commissione; non sta
certo a me prendere posizione in ordine a tale quesito, anche se lo
ritengo degno di attenzione. Per parte mia mi ci sono soffermato sempre
ritenendo però che siano altri a dover dire l'ultima parola, cioè la
Commissione, il Presidente e il Governo.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, credo di poter essere relativamente
breve su questa materia in quanto il relatore ha illustrato molto
puntualmente il contenuto del disegno di legge; la discussione inoltre è
stata molto esauriente e dettagliata. Mi limiterò quindi a qualche
osservazione.

Non posso fare a meno di ricordare un dato di partenza: questo
provvedimento ha una lunga storia, iniziata nella precedente legislatura
e proseguita in questa legislatura nell'altro ramo del Parlamento. In
questo anno di responsabilità del Ministero ho avuto la possibilità di
seguire da vicino questo lavoro e devo riconoscere che c'è stato un
grande impegno da parte di tutti i Gruppi parlamentari nell'altro ramo
del Parlamento per giungere al termine dell' esame. Perciò il testo che è
oggi all'attenzione della Commissione raccoglie i suggerimenti, gli
stimoli ed i contributi di tutti i Gruppi politici, anche di quelli
dell'opposizione. Tanto per fare un esempio, il riferimento al rapporto
con l'esterno è stato previsto con l'approvazione di un emendamento
della Sinistra indipendente, mentre il tutorato è stato proposto dal
Gruppo verde.

Dunque il disegno di legge proviene da una discussione molto
aperta svolta alla Camera dei deputati; va apprezzato lo sforzo che è
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stato compiuto e che ho qui sinteticamente delineato. Il Senato ha il
merito di aver esaminato in prima lettura la legge istitutiva del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ha
poi trasmesso all'altro ramo del Parlamento che l'ha sostanzialmente
apprezzata, apportando poche modifiche. Non posso pertanto che
augurarmi che questa Commissione, di fronte alle fatiche compiute
dalla Camera dei deputati per mettere a punto il disegno di legge, voglia
tener conto dello sforzo che è stato compiuto nella costruzione del
progetto di riforma.

Entrando nel merito, desidero ricordare che chiunque abbia vissuto
la stagione universitaria degli anni '80 è a conoscenza del senso di
frustrazione presente in quegli anni in occasione della sperimentazione
didattica prevista dal legislatore. Mentre certe sperimentazioni hanno
raccolto entusiasmi ed hanno portato in molti atenei alla realizzazione
dei dipartimenti, nella sperimentazione didattica non si è riusciti, al di
là di casi particolari, a far molto. Ho sempre ritenuto che ciò derivasse
da un limite strutturale del modello universitario: ci si rendeva conto di
quanto fosse difficile intervenire nella didattica a causa di un modello
vecchio e non rispondente alle esigenze professionali della società. Del
resto, se si pensa al destino di tanti laureati che, di fronte ad una
domanda professionale articolata, finiscono con l'essere collocati su
posizioni non corrispondenti alla fatica compiuta, si può capire meglio
la preoccupazione di riesaminare i livelli formativi. Ritengo che
l'affrontare finalmente il problema di un modello formativo articolato
sia un appuntamento fondamentale, l'occasione per offrire all'università
italiana uno strumento per poter intervenire con efficacia.

Sono state criticate le definizioni per il diploma universitario e per
quello di laurea. Non ho partecipato alla formulazione di queste
definizioni e perciò posso difenderle senza venire accusato di difesa
d'ufficio. Difendo lo sforzo di trovare definizioni.

BOMPIANI. È uno sforzo per lasciare un'apertura.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. C'è anzitutto la durata dei corsi per definire i due diplomi;
vi è poi il richiamo ai metodi; infine la finalizzazione alla professione e
rispettivamente l'indicazione del livello superiore. Si può certo far
meglio e di più, ma non mi sembra poco quello che è stato fatto.

La questione del modello «seriale» è un punto centrale su cui si
sono arenati i provvedimenti precedenti. C'è il timore diffuso dell'inca~
nalamento verso una soluzione senza possibilità di prosecuzione e
contestualmente il desiderio di poter spendere gli studi compiuti non
solo per inserirsi nel mercato del lavoro, ma anche per proseguire gli
studi. La soluzione adottata risolve la questione caso per caso, in base
alle affinità, con il riconoscimento totale o parziale, ma obbligatorio, del
lavoro compiuto. Credo che le scelte operate siano state molto meditate
anche se, come sempre avviene, sono perfezionabili. Il disegno è
comunque chiaro ed io lo condivido.

Nel provvedimento in discussione si introduce il concetto dell'istru~
zione post~secondaria. Credo che si debba prendere atto, come in
particolare il senatore Manzini ha messo in evidenza, che nei paesi



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 79° REsOCONTOSTEN. (10 luglio 1990)

moderni non vi è solo una differenziazione dei percorsi e dei titoli, ma
anche una diversificazione istituzionale riguardo all'istruzione post~
secondaria. Ritengo che un provvedimento su questa materia costituisca
un appuntamento importante per il Governo e il Parlamento. Desidero fare
un esempio tipico che in questi giorni è al centro dell'attenzione: quello
della formazione degli infermieri, per la quale siamo in ritardo rispetto alle
direttive europee che prevedono l'iscrizione alla scuola di specializzazione
dopo almeno dieci anni di scuola.

Occorrerà pure tener conto che attori della formazione post~
secondaria possono essere le università oltre che il Ministero della
pubblica istruzione e le Regioni. Sono problemi delicati su cui esistono
diversità di opinioni; essi vanno affrontati senza caricare solo gli atenei
di tutte le domande di professionalità che vanno moltiplicandosi. In
realtà la Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei
deputati ha posto il problema, sia pure non risolvendolo in questo
provvedimento. È un contributo positivo, che apre un discorso al quale
si dovrà prestare molta attenzione. Non dobbiamo prefigurare o
condizionare le scelte da fare, ma tener presente che, chiusa la stagione
degli ordinamenti didattici universitari, si aprirà la stagione dell'istru~
zione post~secondaria, un problema molto importante per il futuro. La
necessità di quadri professionali è infatti crescente ed occorre
predisporre un quadro legislativo anche per l'istruzione post~
secondaria.

Ritornando più specificamente al disegno di legge in esame, mi
sembra utile sottolineare la definizione degli spazi di autonomia per le
università, del servizio di tutorato, dell'attività di orientamento. Credo
che si tratti di un passo avanti rilevante per il superamento del modello
tradizionale di insegnamento basato sulla lezione e sulla valutazione. Vi
è, inoltre, da fare una riflessione sull'attività dei docenti: non si sono
esaminati i problemi di stato giuridico se non indirettamente, ma si è
affrontata la questione della loro funzione chiamando non solo gli
ordinari e gli associati ma anche i ricercatori ad un apporto nell'attività
di docenza. Il provvedimento è quindi abbastanza organico anche su
questo punto.

La quarta riflessione è la seguente: dopo una stagione di crescita
spesso disordinata, nella quale si sono moltiplicate le materie e i corsi di
laurea, generando parcellizzazioni e sovrapposizioni, viene avviata una
stagione di riordino, vengono determinati criteri e procedure per
superare il disordine disciplinare e organizzativo.

Quinto punto: chi interverrà per mettere ordine? Vi è il fatto
innovativo, che desidererei sottolineare, che si riconosce un ruolo
decisivo al CUN, alla comunità accademica incaricata di esprimere
pareri vincolanti sul riordino da effettuare. Il ruolo per la programma~
zione è invece diverso ed è quello di formulare il suo parere sul piano di
sviluppo.

Sono state da talune parti mosse critiche alla composizione del
CUN. Devo far presente che si è partiti da una situazione in base alla
quale si prevedeva l'affidamento delle funzioni di riordino prima
illustrate ad un organismo diverso dal CUN, affidamento al quale il
Governo non è stato favorevole, non ritenendo opportuno creare un
ulteriore organismo. Tuttavia, c'era una certa insoddisfazione rispetto al
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CUN, alla cui riforma si doveva quindi procedere. Per quanto concerne
la composizione, vi sono per il Governo alcuni punti fermi, già delineati
nella proposta di legge sull'autonomia. Mi riferisco in particolare alla
rappresentanza non solo delle singole aree disciplinari, ma anche di
quella territoriale. E quest'ultima è importante per formulare pareri
sulla programmazione e sullo sviluppo, rispetto ai quali hanno rilievo
non solo le diverse aree, ma anche gli interessi delle singole uni~
versità.

Non ho nulla in contrario a che la problematica relativa al CUN (se
ciò può facilitare un sollecito iter legislativo) venga ripresa nella legge
sull'autonomia universitaria, che mi auguro sia al più presto approvata.
Ma su questo punto è utile tener presente che un aspetto ampiamente
discusso alla Camera dei deputati è stato quello della presenza degli
studenti nell'organismo che si occupa degli ordinamenti didattici. Si è
ritenuto che fosse poco comprensibile intervenire sugli ordinamenti
senza dare risposta ad una richiesta di maggiore partecipazione. È
tuttavia ipotizzabile che si possano mantènere i poteri del CUN
aumentando al tempo stesso la presenza studentesca e rinviando la
riforma ad una fase successiva. Ci si potrebbe limitare, in sostanza, a
risolvere alcuni problemi e rinviare la soluzione degli altri.

Il senatore Strik Lievers si è soffermato sul problema delle risorse,
che è risolto attraverso l'articolazione della riforma in più provvedimen~
ti. L'attivazione dei nuovi corsi di diploma e di laurea sarà subordinata
alloro inserimento nei piani triennali di sviluppo dell'università. Viene
infatti precisato che ogni proposta dovrà essere corredata delle relative
previsioni finanziarie.

Per quanto concerne, infine, i diplomi di primo livello, ritengo
necessario il loro collegamento alle attività professionali onde evitare il
proliferare di corsi di diploma che non abbiano una loro effettiva
ragione d'essere.

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

I lavori vengono sospesi alle ore 18 e sono ripresi alle ore 18,10.

«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari»
(1610), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca' il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei
professori ordinari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dello
marzo scorso.

Dopo che la Commissione affari costituzionali aveva espresso un
parere condizionato sul nuovo testo, da me medesimo presentato

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo:
«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari».
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insieme con il relatore, ho provveduto, il16 marzo scorso, a presentare
una successiva versione (recante due nuovi articoli sostitutivi dell'arti~
colo unico) di tale emendamento, nonchè, dopo ulteriori sviluppi, un
subemendamento, riferito al secondo comma dell'articolo 2 del
predetto emendamento, volto a ridurre le spese previste per il 1990.

Su tali emendamenti la sa Commissione permanente ha espresso, in
data 4 luglio 1990, il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime, per
quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione che
venga accolto l'emendamento a firma del senatore Spitella sostitutivo
dell'articolo 2, comma 2, l'onere venga ridotto a 1,4 miliardi per il 1990
e la Commissione affari esteri, interpellata ai sensi dell'articolo 40,
comma Il, del Regolamento, conceda il proprio benestare all'utilizzo
difforme dei fondi relativi alla Polonia».

In data 5 luglio 1990 il Governo ha presentato un emendamento
recante un articolo aggiuntivo con il quale si provvede alla copertura
finanziaria a carico di vari accantonamenti della legge finanziaria
1990.

In data 6 luglio 1990 la sa Commissione permanente ha espresso su
tale emendamento il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento al disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole
sull'ultima clausola di copertura, in quanto essa non fa più riferimento
all'accantonamento di fondo globale relativo alla Polonia».

BOGGIO, re latore alla Commissione. Credo che sulla vicenda le
informazioni siano ormai talmente diffuse che parrebbe forse inoppor~
tuna addentrarsi in una tematica che ha formato oggetto della nostra
attenzione e dell'attenzione della Sa Commissione permanente per
alcune settimane. Infatti, il provvedimento fu presentato alla Camera
dei deputati molto tempo fa. Si pensava di poterne concludere l'iter
prima della pausa per le elezioni europee. La pausa poi si prolungò e ci
troviamo oggi di fronte ad un testo certamente migliore di quello
originario, ormai praticamente dimenticato perchè incompleto e
perchè considerava le sole ragioni dei professori ordinari e non anche
quelle dei professori associati.

L'emendamento presentato dal Presidente e da me il 16 marzo
scorso, recante due nuovi articoli sostitutivi dell'articolo unico, prevede
all'articolo 1 che tutti i professori universitari di prima fascia collocati
fuori ruolo possano (fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio
dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno
di età) richiedere il collocamento fuori ruolo. L'articolo 2 prevede che i
professori associati (che secondo l'attuale ordinamento vanno in
pensione a 65 anni) possano fruire di 5 anni di fuori ruolo, per godere i
quali è necessario però che presentino una domanda dopo che questa
legge sia stata definitivamente approvata dal Parlamento.

Nel subemendamento presentato dal Presidente il 3 luglio 1990,
riferito all'articolo 2 del suddetto emendamento, si precisa che tale
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domanda può essere presentata da tutti coloro che sono s.ati collocati in
quiescenza prima dell'entrata in vigore della presente legge sempre che
essi non raggiungano il settantesimo anno di età entro l'anno
accademico in corso e che la riammissione avrà efficacia a decorrere
dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della legge. In tal modo si escludono gli effetti retroattivi e la
spesa può essere contenuta entro i limiti indicati dalla legge stessa. Dice
testualmente il subemendamento: «I professori associati collocati a
riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono riammessi, a
domanda, in servizio, ...» ~ e a questo punto aggiungerei «fuori ruolo»,
altrimenti l'emendamento sarebbe in contrasto con il comma 1
dell'articolo 2 ~ « a decorrere dall'anno accademico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge...». Vorrei far
rilevare però che per i professori ordinari è stata prevista una formula
leggermente diversa per quanto riguarda i tempi, per cui sarebbe
opportuno uniformare le due formulazioni. Dobbiamo essere certi di
ciò che vogliamo. Se l'opzione esercitata dai professori della prima
fascia ha effetto dall'anno accademico successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge vuoI dire che coloro che sono già andati in
pensione potranno godere del beneficio a partire dall'anno accademico
1991-1992.

PRESIDENTE. L'anno accademico termina il 31 ottobre e quindi
siamo ancora nell'anno accademico 1989-1990; se la presente legge
dovesse entrare in vigore adesso, le domande potrebbero essere
presentate nell'anno accademico 1990-1991.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Tuttavia continuo a ritenere
che le due formulazi<?ni usate lascino spazio ad errate interpretazioni
della legge. D'altronde, se facciamo luce su questi due punti abbiamo
risolto tutti i problemi conoscitivi in ordine a questo testo.

Per quel che riguarda la copertura, la vexata questio, si provvede,
secondo l'emendamento presentato dal Governo, per il 1990 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la
diffusione della cultura e della ricerca scientifica». Quindi, la copertura
c'è; non vorrei però che vi fossero altre interpretazioni, tali da creare
ulteriori ostacoli all'approvazione di un provvedimento che deve essere
varato in termini di estrema chiarezza; desidererei che vi fosse pertanto
un chiarimento a tale riguardo. Come ho detto, si potrebbero
aggiungere, dopo le parole: «riammessi in servizio», le altre: «fuori
ruolo».

BOMPIANI. Si potrebbe dire che sono, a domanda, riammessi in
servizio e contestualmente collocati fuori ruolo.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Infatti. Si tratta di modifiche
prettamente formali perchè la sostanza è chiarissima. Bisogna però
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evitare, signor Presidente, onorevoli senatori, che si apra un contenzio~
so, in quanto si tratta di una materia estramente delicata che ha mosso
notevoli forze in campo.

Mi è arrivato un telegramma firmato da professori di ruolo della
fascia degli associati che chiedono di avere l'opzione di rimanere in
ruolo o passare fuori ruolo, così come è previsto per i professori
ordinari nel disegno di legge n. 1610. Sono coloro che intenderemmo
favorire compiendo un atto di perequazione con il subemendamento
presentato dal senatore Spitella. Il telegramma manifesta evidentemen~
te la preoccupazione dei professori associati di poter essere emarginati,
esclusi da questo provvedimento, così come peraltro aveva fatto con
troppa fretta la Camera dei deputati che non credo vedrà con
disappunto il ritorno del disegno di legge, che sarà certamente più
organico e comprensivo delle reali esigenze ed attese di tutta la docenza
universitaria.

VESENTINI. Desidero prendere lo spunto dall'emendamento da
me presentato nel 1989, completamente sostitutivo dell'articolo
unico, per ragioni che sono apparse evidenti in tutto que~
sto lungo periodo. Il presente disegno di legge non piace non solo a
me, ma a larghe porzioni dell'opinione pubblica universitaria. Per
molti di noi è «brutto».

Devo dire al senatore Boggio che di telegrammi ne abbiamo
ricevuti tanti. Mi sarei aspettato di tutto ma non dichiarazioni firmate da
decine e decine di professori associati i quali ci hanno chiesto di
approvare il disegno di legge senza modifiche in quanto assolutamente
non li considera come protagonisti.

BOMPIANI. Quegli associati probabilmente ritengono di avere la
possibilità di diventare ordinari, a differenza di altri che hanno insistito
per introdurre nel disegno di legge norme per migliorare il loro status
giuridico.

VESENTINI. Vi è anche una seconda spiegazione che rientra in
linea con il fatto che gran parte di questi firmatari appartengono alla
facoltà di medicina.

Ci è stato detto da parte di autorevoli persone di sbrigarci perchè,
essendo un «brutto» disegno di legge, sarebbe opportuno esaminarlo in
fretta. Mi ricorda certe situazioni di quanto ero bambino e mi
consigliavano di prendere in fretta la medicina; allora però esisteva la
speranza di un miglioramento della salute. Il presente disegno di legge
suscita invece molte perplessità, ed è questa la ragione per cui ho
presentato l'emendamento. Si vuole correggere una consuetudine che
avrebbe potuto essere corretta con delibere di facoltà, in un clima di
autonomie, come appunto speriamo che si possa fare con l'approvazio~
ne del provvedimento sull'autonomia.

Non concordo con il re1atore in ordine ad un eventuale prolunga~
mento della permanenza nel ruolo, che produrrebbe danni in termini di
reclutamento e di rinnovo degli organici, in quanto un prolungamento
della permanenza in ruolo comporterebbe inevitabilmente dei ritardi
nella messa a disposizione di posti in organico.
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L'emendamento presentato dal relatore tende, inoltre, a ripristinare
la parte del testo originario del provvedimento che fa riferimento alla
riammissione dei professori ordinari in servizio (non fuori ruolo, ma in
ruolo) per l'assunzione di eventuali funzioni direttive (non è detto che
ciò accada; tuttavia, questa potrebbe anche essere una delle dinamiche
innescate dalla nuova normativa). Ebbene, mi chiedo cosa potrebbe
accadere in tal caso. Una volta che il vecchio direttore rientrasse, che ne
sarebbe del nuovo?

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Rientrerebbe come professore e non come direttore.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Resterebbero comunque salvi
i diritti quesiti.

VESENTINI. Prendiamo, ad esempio, un dipartimento di antropolo~
gia, il cui direttore, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
sia messo nella posizione di fuori ruolo. Cosa succederebbe? Si
nominerebbe un nuovo direttore, oppure la riammissione in servizio del
vecchio direttore (così, almeno, la ratio della legge è stata interpretata
da coloro che ci hanno inviato i telegrammi cui si faceva prima
riferimento) sarebbe finalizzata ad una sua nuova direzione del
dipartimento stesso?

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Ci vuole un'elezione.

VESENTINI. Mi chiedo, a questo punto, se il gioco, come si usa
dire, valga la candela, cioè se così facendo si affronti un problema
concreto.

Per tutti questi motivi, dichiaro la mia netta contrarietà all'emenda~
mento del relatore.

La proposta di modifica da me presentata tende, invece, a realizzare
una parificazione tra la posizione dei professori ordinari e quella dei
professori associati, estendendo le previsioni dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 a tutti i professori di ruolo.
È stato detto che il nostro era un atteggiamento demogogico. Vorrei
pertanto chiarire qual è la logica che sta alla base dell'emendamento.

Ritengo che la nostra università risenta ancora oggi di un clima
immediatamente post~unitario, con connotazioni borboniche, con una
forte ed esasperata competitività e con un'organizzazione piramidale
per cui il punto di arrivo di ognuno deve essere la posizione di
professore ordinario. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la
concreta situazione degli enti di ricerca e degli enti universitari
«evoluti». Occorre, pertanto, creare nelle università una situazione di
completo equilibrio tra professori ordinari e professori associati; ogni
intervento che comporti ulteriori differenziazioni è, a mio avviso, una
forzatura.

CALLARI GALLI. In ordine all'emendamento sostitutivo presentato
dal presidente Spitella, devo dire che mi sembra sia mantenuta una
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certa differenza di trattamento tra professori di prima e di seconda
fascia. È vero che tale differenza era più netta nel testo originario. Ci si
deve tuttavia muovere in direzione di una parificazione tra professori
ordinari e professori associati e non in direzione di una differenziazione
delle fasce attraverso determinate prerogative.

La riammissione in servizio provocherebbe un arresto nel normale
sistema di avvicendamento. Propongo, pertanto, con il subemendamen~
to da me presentato all'emendamento del senatore Vesentini, che i posti
resisi vacanti per il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari ed
associati possano essere messi a concorso. Chiediamo che comunque al
compimento del sessantacinquesimo anno d'età (nonostante che dal
sessantacinquesimo al settantesimo anno d'età debbano avere le
prerogative di fuori ruolo tanto i professori di prima fascia che quelli di
seconda fascia) i loro posti vengano considerati vacanti e quindi resi
disponibili. Credo che sia presente a tutti la necessità di un ricambio
all'interno dell'università, la necessità di offrire delle prospettive, in
modo che i ricercatori possano partecipare ai concorsi per professore
associato o ordinario. Questa dilazione preoccupa grandemente il
nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Mi pare che il subemendamento presentato dalla
senatrice Callari Galli sia superfluo, dato che la normativa vigente
prevede che in presenza di passaggio fuori ruolo il posto venga messo a
concorso.

CALLARI GALLI. Questo avviene per gli associati, ma per gli
ordinari?

PRESIDENTE. La considerazione vale in relazione all'emendamen~
to presentato dal senatore Vesentini.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settante~
simo anno di età.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a
partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento
del sessantanovesimo anno di età ed ha effetto dall'anno accademico
successivo.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'artico~
lo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.382 del 1980,
sempre che essi non abbiano già raggiunto il settantesimo anno di età.
Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a
seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione dell'arti~
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colo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e
non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo
insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Il senatore Vesentini ha presentato un emendamento tendente a
sostituire l'articolo unico con i seguenti:

«Art. ...

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

"1. I professori di ruolo sono collocati fuori ruolo a decorrere
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessan~
tacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento
fuori ruolo.

2. Ai professori fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per
i professori di ruolo.

3. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli
organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.

4. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti
didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro
impegno a tempo pieno o a tempo definito".

Art. ...

1. All'onere finanziario derivante dal presente provvedimento,
valutato in 1.5 miliardi annui, si provvede mediante la parziale
riduzione, su pari importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Inizia~
tive per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica" iscritto per
l'anno finanziario 1990 ai fini del bilancio triennale 1990~1992».

A tale emendamento la senatrice Callari Galli ha presentato un
subemendamento tendente ad aggiungere, alla fine del comma 2 nel
secondo capoverso dell'articolo 1, il seguente periodo: «Ferme restando
tali norme all'atto del compimento del sessantacinquesimo anno di età,
i posti occupati da professori di ruolo sono considerati vacanti e quindi
disponibili» .

BOGGIO, relatore alla Commissione. Per quanto concerne il

subemendamento presentato dalla senatrice Callari Galli, se dovessi
esprimere il mio parere quale osservatore di questi problemi e non
quale relatore, dovrei dire che sarebbe opportuno il mantenimento in
ruolo fino a 70 anni dei professori associati e non associati. Certamente
non andiamo verso una società nella quale si possano sprecare delle
intelligenze. Ciò non toglie che la ricerca dovrà essere potenziata, che ci
dovranno essere nuovi ricercatori, nuovi associati e nuovi ordinari.
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Ma restando nella logica di questo provvedimento, devo dichiarar~
mi contrario al subemendamento in quanto esso scardina quel sistema
che viene configurato con l'emendamento di cui sono firmatario.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dal senatore
Vesentini, la sua filosofia di fondo è sostanzialmente quella del
pensionamento a 70 anni con gli ultimi 5 anni fuori ruolo. La ratio di
questo provvedimento è estremamente complessa: siamo partiti dal
messaggio pervenuto ci dalla Camera dei deputati che si preoccupava
solo di consentire il raggiungimento dei 70 anni ai professori ordinari e
quindi abbiamo provveduto a creare una perequazione con i professori
associati.

Questo certamente preluderà ~ è una mia opinione personale ~ ad

un successivo passo, cioè la concessione dei 70 anni anche ai fuori
ruolo. Però c'è una gradualità da considerare, per superare la quale
devono essere sciolti molti nodi. Purtroppo i rapporti tra ordinari e
associati sono ancora per certi aspetti controversi; non è ancora
pacifico quanto sostiene il senatore Vesentini: sono tesi che devono
trovare ancora un momento di approfondimento. Una equiparazione
tout court sarebbe prematura.

Desidero sottolineare perciò il carattere di gradualità di questo
disegno di legge, che adesso inizia a prendere in considerazione anche
le buone ragioni dei professori associati. Credo di non poter uscire dalla
seguente constatazione: questo disegno di legge mantiene una distinzio-
ne tra professori ordinari e professori associati, anche sotto il profilo
della carriera, per cui ritengo che la soluzione adottata sia quella più
adatta al momento.

Ciò non toglie che una nuova legge sull'università potrà anche
stabilire che, fatti salvi i diritti quesiti, i professori vadano in pensione a
55 anni. Non possiamo però oggi alterare gli equilibri esistenti e che
sono ancora oggetto di dibattito culturale.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sostanzialmente sono d'accordo con il relatore: questo
disegno di legge è nato in una situazione di diversificazione del periodo
di pensionamento degli attuali professori di ruolo. Attualmente alcuni
professori di prima fascia che sono stati incaricati vanno in pensione a
70 anni mentre altri, pur avendo vinto il concorso, vanno in pensione ad
un'età diversa.

Sono favorevole alla proposta di riconoscere anche ai professori
associati il fuori ruolo, in una forma che non ritarda per i ricercatori le
possibilità di avanzamento.

Devo dire che la proposta di mettere a concorso i posti resisi
vacanti per il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari e
associati urta contro difficoltà di copertura, perchè bisognerebbe
prevedere sostanzialmente un raddoppio della spesa. Questa proposta
viene sostanzialmente per gli associati.

La posizione delineata nell'emendamento del senatore Vesentini
non mi trova d'accordo per una ragione di fondo: credo che si debba
mantenere una diversa opportunità nella prima fascia anche per
stimolare l'associato a progredire e a vincere il concorso. Non riesco
infatti ad entrare nella logica di eliminare la spinta alla produzione
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scientifica, all'avanzamento nella carriera. Pur rispettando diverse
convinzioni, ritengo che nelle università vi debbano essere gradi diversi
con differenti retribuzioni ed opportunità.

CALLARI GALLI. Forse non sono stata chiara: presentando
l'emendamento, non intendevo sostenere che non dovessimo utilizzare
presenze ancora attive che io reputo molto preziose; non intendevo
sostenere che i professori ordinari e associati dovessero essere collocati
fuori ruolo a 65 anni per poter consentire di mettere a concorso i posti.
Il mio emendamento si collega a quello presentato dal senatore
Vesentini, tendente ad estendere la possibilità di rimanere fino a 70 anni
fuori ruolo nella prima e nella seconda fascia, nell'ottica dell'utilizzazio~
ne al meglio e al massimo di queste forze. Chiedevo però nello stesso
tempo di poter mettere a concorso i posti resisi vacanti per il
collocamento fuori ruolo: vi sarebbe stata una persona fuori ruolo
affiancata da un'altra che avrebbe vinto il concorso, in modo da non
avere una immobilizzazione durante i cinque anni con conseguenti
gravi ritardi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il subemendamento presentato dalla senatrice Callari Galli
all' emendamento del senatore Vesentini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Vesentini.

VESENTINI. Penso, signor Ministro, che la vitalità delle università
non nasca dalla competizione per diventare professore ordinario ma da
un clima intellettuale, culturale, che si potrebbe introdurre svelenendo
i rapporti tra colleghi cofirmatari di lavoro; alcuni docenti vengono
infatti stranamente gerarchizzati soprattutto in alcune facoltà.

Per questi motivi annuncio il mio voto favorevole all'emen~
damento.

STRIK LIEVERS. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento
presentato dal senatore Vesentini.

Applicando il ragionamento del Ministro, ci troveremmo nelle
condizioni di introdurre la logica di molteplici prove di idoneità ad ogni
livello. Mi chiedo che senso abbia introdurre una limitazione alla
disponibilità dei posti e non piuttosto una serie continua di prove di
idoneità per mantenere non tanto la competizione quanto uno stimolo
alla produzione scientifica. Il problema riguarda invece, a mio avviso, le
gare cannibalistiche che molto spesso diventano ben altro che
competizione e stimolo alla produttività.

Esprimo, inoltre, parere contrario sul disegno di legge nel suo
complesso, perchè ritengo che siano sbagliati gli atti di differenziazione
tra categorie non collegati a diverse competenze e capacità dimostrate
dalle persone nel loro essere attive. Si ribadisce una rigida differenzia~
zione in tre posizioni, riferita a persone che chiamiamo alla funzione di
ricerca e di docenza.
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MANZINI. Prendo lo spunto dall'emendamento del senatore
Vesentini per fare una serie di considerazioni sull'intero provve~
dimento.

Quando il disegno di legge fu trasmesso alla Commissione fui tra
coloro che ebbero forti perplessità in ordine al fatto che la nuova
normativa facesse delle distinzioni con riferimento ai pensionamenti. Le
affermazioni del Ministro al riguardo non mi trovano quindi del tutto
consenziente.

Ritenevo giusto alzare il limite di età per il collocamento a riposo
dei docenti universitari anche per la stessa esperienza da me vissuta
come membro della Commissione di indagine sulla condizione
dell'anziano; in quella sede, infatti, proprio dagli ambienti universitari
fu per tutti caldeggiata l'esigenza di non porre termini rigidi alla
possibilità per i cittadini di continuare a contribuire attivamente alla
vita della società. Ebbi a dire allora che ritenevo condivisibile tale
esigenza, non solo per i professori universitari, ma anche per altre
categorie, come ad esempio quella dei primari ospedalieri (per i quali,
peraltro, è già stato presentato un disegno di legge alla Camera dei
deputati). Ognuno deve poter restare in attività per esercitare le funzioni
che può svolgere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presenta~
to dal senatore Vesentini, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento da me presentato insieme al senatore
Boggio, tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge con i
seguenti:

«Art. ...

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settante~
simo anno di età. Sono salve le disposizioni più favorevoli previste per
coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a
partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento
del sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico
successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere re~
vocata.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'artico~
lo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
sempre che essi non abbiano già raggiunto il sessantanovesimo anno di
età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a
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seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del
medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di
riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a
norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980.

Art. ...

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più
favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti,
sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico
successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a
riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica
a domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge ai professori associati collocati a riposo ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
Il luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9
dicembre 1985, n.70S, sempre che essi non abbiano già raggiunto il
settantesimo anno di età.

3. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti
didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al
loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per
l'accesso alla prima fascia già adottati, se motivati dal raggiungi mento
del sessantacinquesimo anno di età del professore associato candidato.

A questo emendamento io stesso ho presentato un subemendamen~
to tendente a sostituire il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente:

«2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985,
n.70S, sono riammessi, a domanda, in servizio e con testualmente
collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di età entro
l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

A proposito di questo subemendamento, per il quale ho accolto il
suggerimento del relatore, desidero chiarire che la formulazione è da
intendersi nel senso che se la legge entrasse in vigore entro il 31 ottobre
1990 le nuove disposizioni si applicherebbero a partire dall'anno
accademico 1990~1991, mentre se la legge entrasse in vigore successiva-
mente a tale data le norme si applicherebbero a partire dal prossimo
anno accademico.

.
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Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il subemenda~
mento di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico da me
presentato insieme al senatori Boggio con la modifica testè approvata.

È approvato.

Do lettura dell' emendamento presentato dal Governo tendente ad
inserire nel disegno di legge il seguente articolo aggiuntivo che, se
approvato, diventerà articolo 3:

«Art. ...

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire
1.400 milioni per l'anno 1990, in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed
in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo
stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ini~
ziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»; per gli
anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accan~
tonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle
amministrazioni pubbliche» per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire
10.400 milioni per il 1992 e dell'accantonamento «Iniziative per la
diffusione della cultura e della ricerca scientifica» per lire 6.300 milioni
per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al detto
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

È così esaurita la votazione degli articoli.
Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è frutto di
una lunga e complessa riflessione sui problemi dell'università. Esso
affronta, in particolare, i problemi di chi è prossimo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età o lo ha già compiuto e si trova nella
medesima posizione di tutti coloro che vanno in pensione, con le stesse
difficoltà di ordine psicologico e con lo stesso desiderio di essere ancora
utile non solo alla società, ma anche all'organismo cui apparteneva.
Sono motivazioni alle quali occorre essere sensibili.

Il provvedimento modifica uno dei capisaldi della riforma introdot~
ta nel 1980, partita da una necessità storica e pragmatica che si rifaceva
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alla constatazione che l'università italiana era una della più «vecchie»
del mondo e che fosse quindi opportuno un suo «ringiovanimento».
Pertanto, si era reso necessario mantenere per tutti, ordinari ed
associati, il limite dei sessantacinque anni di età, consentendo un'unica
eccezione relativa al periodo di servizio fuori ruolo, molto discussa, tra
l'altro, tra le varie forze politiche. Ricordiamo tutti la posizione
dell'allora ministro della pubblica istruzione Vali tutti, che manifestò al
riguardo talune perplessità.

La contrapposizione tra ordinari ed associati (da sempre riproposta
e richiamata oggi in termini quasi paradossali) non mi interessa più di
tanto. Il discorso è diverso. Occorre chiedersi, infatti, se con la nuova
normativa si attui un intervento che potrà avere effetti positivi per la vita
dell'università, evitando di ragionare in termini personali.

La riforma del 1980 prevedeva una serie di trattamenti privilegiati
(basti pensare, ad esempio, agli incaricati stabilizzati) privi di giustifica~
zione. La situazione che si è prodotta è quella che è ed occorre
prenderne atto. Di qui la necessità pratica di porvi rimedio, che ci
induce ad approvare il testo oggi al nostro esame.

Poichè è indubbio che il processo di invecchiamento dell'università
subirà un ulteriore aggravamento (da alcune rilevazioni -risulta che il
processo di ringiovanimento dell'università italiana, se non interverran~
no provvedimenti ad hoc, è bloccato fino all'anno 2010), occorre
prendere atto di questa realtà. Noi compiamo una operazione che può
rispondere ad una logica ~ che non è semplicemente quella degli
interessati ~ se riusciamo a dimostrare che il provvedimento è utile per
il bene generale dell'università.

A mio avviso, forse questo bene dell'università si può ritrovare in
due situazioni. In primo luogo, tutte le sedi attivate con la legge 14
agosto 1982, n. 590 sono giovani, per cui coloro che hanno vinto il
concorso e si trovano ad occupare il posto di ordinario possono avere
l'utilità di rimanere 5 anni ancora per consolidare le loro scuole. Molte
delle persone che hanno sollecitato il mantenimento in servizio si
trovano in questa situazione. In secondo luogo, ci sono le gemmazioni
future, che richiederanno l'espansione del corpo accademico, soprattut~
to per quanto riguarda il personale preparato. A quel punto i professori
ordinari o attenderanno il beneficio dai 65 ai 70 anni nella sede in cui si
trovano ~ è l'ipotesi più probabile dato che difficilmente ci sarà
qualcuno che vorrà trasferirsi in una sede diversa ~ oppure interprete~
ranno tale disposizione come uno stimolo a muoversi e come un
riconoscimento delle proprie capacità organizzative dei dipartimenti. Se
ciò non dovesse accadere, avremo modo di stimolare quegli associati
che vorranno fare i concorsi e cambiare di sede. La mia esperienza mi
dice che quando vi è la parità di carriere difficilmente dalle grandi città
escono gli associati per andare ordinari nelle piccole sedi. Con questo
provvedimento daremo agli associati la possibilità di prolungare la loro
carriera.

Non va dimenticato poi il problema del reclutamento dei giovani.
Vorrei a tal propostito invocare un intervento del Governo in direzione
di un reclutamento reale più ampio. Non sono certamente favorevole al
mantenimento della struttura cilindrica per l'università; sono favorevo~
le ad una struttura conica, che abbia la sua base nei giovani. Invoco
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quindi caldamente un provvedimento a favore dei giovani; si tratta di un
problema reale che va affrontato con la massima determinazione.

ALBERICI. Anche se il mio Gruppo ha votato a favore di questo
provvedimento alla Camera dei deputati, io non l'avrei mai votato
perchè ritengo che non risponda ad almeno una delle domande qui
poste. Se il problema è di modificare la normativa vigente in funzione di
una sua maggiore utilità, non si capisce perchè la modifica debba
riguardare soltanto una parte dei docenti, visto che parliamo di
mantenere delle energie anche successivamente ai 65 anni. Da questo
punto di vista non c'è alcuna possibilità di ~accedere ad una logica
parziale.

Tuttavia se dovessimo effettivamente compiere una valutazione
sull'utilità del provvedimento nel suo complesso, non potremmo fare a
meno di considerare l'importanza della presenza all'interno dell'univer~
sità di professionalità che continuano a dare un loro contributo; al
tempo stesso però dovremmo considerare che in questa università c'è il
problema del reclutamento, e sotto questo profilo il provvedimento non
dà alcuna risposta.

Nella discussione avvenuta qui in Senato si è cercato di dare una
risposta positiva per quanto concerne l'utilizzazione di risorse all'inter~
no dell'università per un periodo più ampio (anche se non condivido la
risposta finale, dato che l'introduzione dei professori associati ha visto
comunque il mantenimento di certe differenziazioni). In realtà la
differenziazione che si è fatta tra i professori non ha riguardato le
funzioni delle due fasce; i problemi riguardano semplicemente la durata
della carriera dei professori. Da questo punto di vista, anche. se si
volesse accettare la differenziazione in base al principio della cosiddetta
«maturità scientifica», non si può differenziare la durata della carriera in
forza di tale principio.

Con questo provvedimento, rispetto a quello della Camera dei
deputati, abbiamo recuperato in parte gli aspetti che ritenevo
inaccettabili per le ragioni di principio che ho evidenziato, anche se si
tratta pur sempre di una normativa parziale rispetto agli obiettivi che ci
siamo posti. È per questa ragione che ci asteniamo nella votazione. La
diversità del nostro atteggiamento rispetto a quello del Gruppo
comunista dell'altro ramo del Parlamento è motivata da ragioni di
correttezza e di coerenza con le posizioni che da sempre abbiamo
assunto anche qui in Commissione sulla materia.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dal senatore Bompia~
ni, devo dire di apprezzare le sue richieste relative allo svecchiamento
delle università. Ma per rispondere a questa esigenza in modo positivo
la Commissione avrebbe dovuto approvare l'emendamento che abbia~
mo presentato, mettendo a disposizione un maggior numero di posti. È
vero che il Ministro ha detto che quell'emendamento non poteva essere
accettato perchè l'aumento dei posti avrebbe creato problemi di
copertura finaziaria, ma noi non possiamo che prendere atto della
decisione della maggioranza di non risolvere entrambi i problemi: in
effetti avete deciso di risolverne solo uno. Avendo deciso di seguire una
strada molto diversa da quella che ordinariamente viene adottata a
proposito di una fase del periodo di lavoro che usualmente porta a
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forme diverse di attività forse più consone all'età matura, se avessimo
introdotto anche un meccanismo di scorrimento e di ringiovanimento
del personale universitario avremmo senz'altro dato un segnale molto
più positivo e avremmo evidenziato la nostra volontà di non approvare
normative parziali.

Quindi, constatando un miglioramento rispetto al testo pervenuto ci
dalla Camera dei deputati, che avrei preferito non dover discutere
perchè molto limitato rispetto ai bisogni del corpo docente universita~
rio, il Gruppo comunista del Senato annuncia la propria astensione sul
disegno di legge n. 1610.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, c'è una serie di ragioni che
attengono al contingente e una serie di ragioni che attengono alla
sostanza che portano ad esprimere il nostro voto favorevole. Le ragioni
attinenti al contingente portano ad una riflessione su un certo tipo di
legiferazione. Infatti molto spesso nei testi legislativi si finisce per
moltiplicare le categorie interessate e questa moltiplicazione si risolve
nella costituzione di sacche di privilegio. Nel caso di specie il privilegio
ha riguardato, nella legislazione precedente, gli ordinari che erano stati
incaricati e gli associati che essendo stati stabilizzati andavano in
pensione a 70 invece che a 65 anni, con il che si finiva per operare una
discriminazione nei confronti di altre categorie del personale docente.
Evidentemente si trattava di una iniquità da evitare. È chiaro però che,
se si considera la necessità di salvaguardare la par condicio, l'elimina~
zione di una iniquità metteva in luce altre situazioni discriminatorie. Il
provvedimento al nostro esame le elimina e quindi dal punto di vista
delle contingenze va salutato con favore.

Certo che, come è stato giustamente detto dal collega Bompiani e
dalla senatrice Alberici, queste non sarebbero ancora ragioni sufficienti
per approvare la normativa. Dobbiamo cercare di individuare le ragioni
sostanziali del nostro assenso. Allora c'è da dire che proprio noi che
negli ultimi tempi abbiamo verificato le condizioni delle università
periferiche e di quelle in via di formazione ci rendiamo conto
dell'opportunità di non interrompere la crescita di nuove scuole
proprio in quelle zone. Non più tardi di una settimana fa la senatrice
Manieri si è dissociata dal Gruppo cui appartiene a proposito di una
norma riguardante la direzione degli istituti in conseguenza di una
situazione di fatto delle università meridionali, dove può capitare che
non si riesca a trovare qualcuno disposto ad assumere la presidenza o la
direzione degli istituti stessi. Sono queste le realtà che abbiamo
quotidianamente sotto gli occhi e che certamente non possiamo fingere
di ignorare.

Certo, sarebbe stato meglio se la legge precedente non avesse
creato queste iniquità, queste disparità di trattamento; ma d'altra parte,
ogni volta che il legislatore successivo si trova di fronte ai problemi
creati dall'attività del precedente, ha il dovere di emendare e quindi
anche le ragioni contingenti mi sembrano importanti. Ovviamente,
sullo sfondo resta il problema del ringiovanimento delle università, del
reclutamento di nuove energie, e quindi anch'io mi associo alla
richiesta del senatore Bompiani di avere dal Governo indicazioni molto
precise in tal senso.
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VESENTINI. Ho iniziato l'esame del disegno di legge pervenutoci
dalla Camera dicendo che non ci piaceva: devo dire che il disegno di
legge che stiamo per approvare non ci piace. si" tratta di un
provvedimento che il nuovo Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ha ereditato, e dallo scarso entusiamo con il
quale sto facendo questa mia dichiarazione di voto forse traspare la mia
illusione che se esso non fosse stato precedente alla nascita del nuovo
Ministero forse ora non avremmo avuto il compito di esaminare una
normativa cosi insufficiente.

La soluzione adottata dalla maggioranza è un passo avanti rispetto a
quanto previsto dalla Camera dei deputati. Infatti compaiono gli
associati, anche se con la partenza lento pede che il senatore Boggio ha
evidenziato nella relazione. Speriamo che i tempi di maturazione di
questi ulteriori passi non siano geologici. Per queste ragioni, signor
Ministro, con fatica annuncio l'astensione della Sinistra indipendente.

Vorrei, infine, far presente che la nostra Commissione ha discusso
sui problemi delle università con tempi moho lunghi. In sostanza,
concludiamo poco e discutiamo molto; questo avviene da quando è
cominciata la X legislatura. A parte i due disegni di legge sulle borse di
studio, siamo riusciti ad approvare solo piccole leggine interpretative
che hanno riguardato quasi sempre professori ordinari ed associati.
Desidero, quindi, invitare i commissari ad affrontare le reali questioni
relative alle università italiane.

PRESIDENTE. Poichè. nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo
emendato nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il
titolo dovrebbe essere così modificato: «Disposizioni sul collocamento
fuori ruolo dei professori universitari».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 19,30.
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