
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

7a COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

81° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990
(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riforma degli ordinamenti didattici uni~
versitari» (2266), risultante dall'unificazio~
ne 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 Pago 2. 3. 8 e passim
AGNELLIArduino (PSI), relatore alla Com~
missione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. 4. 5 e passim

ALBERICI(PCI) 8. 9. 10 e passim
ARFÈ (Sin. ind.) 18

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

BOGGIO (DC) Pago 29
BOMPIANI(DC) 7. 8. 10 e passim
CALLARI GALLI (PCI) .'.. 4. 6. 10 e passim
MANIERI(PSI) Il. 16
MANZINI(DC) 4. 5. 7 e passim
MARGHERI(PCI) Il
MONTINARO (PCI) .. . . . , . . . . .. 12. 26. 33 e passim
RIZ(Misto-SVP) 17.18
RUBERTI, ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. 4, 7. 9 e passim
SAPORITO,sottosegretario di Stato per l'uni-
versità e la ricerca scientifica e tecnolo-
gica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12, 14, 15 e passim
STRIK LIEVERS (FEE) . . . . . . . . .. 9. Il. 16 e passim
VESENTINI(Sin. Ind.) 4. 8. Il e passim
ZECCHINO (DC) 34



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 810 RESOCONTOSTEN. (18 luglio 1990)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(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 antimeridiana.
Ricordo che la Commissione ha convenuto, dato l'elevato numero di
emendamenti presentati, di procedere ad un loro esame preliminare, al
solo fine di determinare quali proposte emendative trasmettere alle
Commissioni competenti in sede consultiva, onde acquisire il prescritto
parere. Una volta acquisito tale parere, si procederà alla votazione vera
e propria degli articoli e degli emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, secondo la procedura concorda~
ta. Ne do lettura:

Art.6.

(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le
scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, per l'iscrizione degli studi universitari e.per la elaborazione dei
piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai corsi post~laurea; .

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e ammi~
nistrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della
cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Le università possono inoltre attivare:

a) forme di collaborazione ai corsi post~secondari istituiti dal
Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;
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c) 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);

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale:

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti
dal presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli studenti», le
parole: «gestiti dalle università anche».

6.1 VESENTINI

Sostituire al comma 2, lettera a), le parole: «istituiti dal Ministero
della pubblica istruzione e dalle regioni» cori le parole: «per i titoli di
studio rilasciati da altre istituzioni formative disciplinati con apposita
legge».

6.3 ALBERICI, CALLARI GALLI

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e alla lettera c) sopprimere le
parole: «(150 ore)>>.

6.2 IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

6.6 MANZINI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «ricorrente e per i
lavoratori (150 ore)>>.

6.7 MANZINI

Sopprimere il comma 3.

6.4 CALLARI GALLI

Aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3~bis. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle forme di
collaborazione, ad eccezione della lettera c) del comma 1, sono
deliberati dalle strutture didattiche e dai dipartimenti interessati, che
determinano altresì, previo relativo consenso, l'affidamento della
responsabilità dei corsi medesimi ai professori e ai ricercatori universi-
tari».

6.5 ALBERICI, CALLARI GALLI

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente
l'emendamento da me presentato al comma 2 tendente a sopprimere la
lettera a) e le parole «(150 ore)>> alla lettera c), è il frutto di una
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discussione svoltasi ieri sera e dell'accordo raggiunto su questo punto,
sul quale hanno concordato senatori appartenenti a diverse parti
politiche. In particolare, la mia proposta nasce in armonia con le
osservazioni formulate dal senatore Manzini.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emenda-
mento 6.3 perchè riteniamo necessario introdurre il concetto delle
istituzioni formative diverse dalle università, che devono essere
disciplinate da apposite leggi. In base alla nostra proposta la lettera a)
del comma 2 dell'articolo 6 sarebbe così formulata: «a) forme di
collaborazione ai corsi post-secondari per i titoli di studio rilasciati da
altre istituzioni formative disciplinati con apposita legge». In sostanza le
università possono attivare tali forme di collaborazione, ma si stabilisce
anche che rispetto ai titoli di studio rilasciati da altre istituzioni
formative è necessario che vi sia una apposita disciplina legislativa.

Còn l'emendamento 6.4 proponiamo di sopprimere il comma 3
dell'articolo 6. Nutriamo infatti notevoli perplessità circa il fatto che le
università rilascino simili attestati, in particolare sulla valutazione che
ad essi dovrà essere data e sul punteggio che essi consentiranno di
ottenere. Ci sembra che con il comma 3 si corra il rischio di aprire un
contenzioso. Voglio inoltre ricordare che, qualora le università già
rilascino attestati, una simile ripetizione sarebbe del tutto inutile.

Con l'emendamento 6.5 proponiamo di inserire un comma
aggiuntivo dopo il comma 3 dell'articolo 6. In sostanza chiediamo che
per tutti i corsi e per tutte le forme di collaborazione, con esclusione
delle previsioni della lettera c) del comma 1 (che fa riferimento alle
attività auto gestite dagli studenti), vengano deliberati dalle strutture
didattiche e dai dipartimenti interessati i criteri e le modalità di
svolgimento. Proponiamo inoltre che le strutture didattiche e i
dipartimenti interessati determinino, previo consenso, l'affidamento
della responsabilità dei corsi ai professori ed ai ricercatori universitari.

La ragione che ci ha indotto a presentare questo emendamento è
molto chiara. Escludendo le attività autogestite dagli studenti, noi
chiediamo che su tutte le altre vi sia una dichiarata assunzione di
responsabilità da parte delle strutture universitarie che se ne devono oc-
cupare.

VESENTINI. L'emendamento 6.1 si illustra da sè. Infatti esso si
richiama a quanto proposto nel disegno di legge n. 2113 sul diritto allo
studio, volto ad individuare nelle università il soggetto gestore dei corsi
di orientamento. Ritengo che sia opportuno chiarire che il gestore dei
corsi di orientamento è l'università, in collaborazione con le scuole
secondarie superiori.

MANZINI. L'emendamento 6.6 è recepito nell'emendamento 6.2
presentato dal relatore; ritengo quindi opportuno ritirarlo.

L'emendamento 6.7 intende sopprimere alla lettera c) del comma 2
il riferimento alla formazione ricorrente e per i lavoratori. Infàtti nel
concetto di formazione permanente credo che sia compreso il concetto
di formazione ricorrente. Tra l'altro nella cosiddetta formazione
ricorrente troppo spesso si sono compresi gli aspetti più vari. Sussistono
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anche notevoli difficoltà a comprendere perchè si faccia esclusivo
riferimento ai lavoratori a proposito delle 150 ore. Ritengo che questa
struttura sia totalmente superata nell'ambito scolastico.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 6.1, presentato dal senatore Vesentini.
Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 6.3, presentato
dalle senatrici Alberici e Callari Galli, che è frutto di una discussione
che si era svolta in direzione di proposte soppressive anche più radicali.
Infatti vi era un orientamento unanime sfavorevole all'esemplificazione
relativa al Ministero della pubblica istruzione. Successivamente però si
è convenuto di mantenere la forma di collaborazione ai corsi
post~secondari. Addirittura alcuni si sono posti un diverso problema: ci
si domandava infatti se non poteva essere una eccessiva anticipazione
fare riferimento a questi corsi, che in realtà ancora non esistono, anche
se su di essi è stato espresso politicamente un consenso diffuso. A questo
punto mi sembra che la formulazione proposta dalle colleghe Alberici e
Callari Galli venga incontro alla esigenza che avevamo tutti quanti mani~
festato.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 6.2, che recepisce
l'emendamento 6.6 del senatore Manzini. Per quel che riguarda
l'emendamento 6.4 devo dire che non vedo obiezioni al rilascio di
attestati nel senso proposto dalla senatrice Callari Galli. Credo che
rientri nelle consuetudini dell'università rilasciare un attestato alla fine
dei corsi promossi dall'università anche quando la promozione non sia
esclusiva ma sia in collaborazione. Peraltro, è un problema sul quale mi
dichiaro ancora disposto a riflettere.

MANZINI. La domanda che dobbiamo porci è se sia necessario che
ciò sia stabilito in una legge. Di fatto le università rilasciano già attestati,
che però non hanno valore giuridico. Il timore è che il prevedere questo
rilascio in una norma di legge possa indurre a qualche aspettativa, a
qualche interpretazione forzata tesa, per esempio, a comprendere tali
attestati fra i titoli per la partecipazione ai concorsi.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. In realtà, il criterio al
quale cerco di ispirarmi è quello di non modificare il testo della Camera
se non quando si possa proporre una formulazione che risolva meglio
problemi dei quali tutti conosciamo la gravità. Qui in fondo non
andiamo al di là di ipotesi, anche se certo corrette. Quindi personalmen~
te, sia pure comprendendo le ragioni che militano a favore dell'emenda~
mento soppressivo, sarei favorevole al mantenimento del testo; rimango
comunque disposto a rivedere la mia posizione.

Per quel che riguarda l'emendamento 6.5, in linea generale ritengo
che possa considerarsi una buona precisazione quella che stabilisce a
quali professori e a quali ricercatori compete la responsabilità dei corsi
e delle forme di collaborazione previsti dal comma precedente.
Nell'emendamento la delibera viene affidata tanto alle strutture
didattiche quanto ai dipartimenti e quindi credo si cerchi di tener conto
di alcune formulazioni adottate anche, se non erro, nella legge sulla
autonomia universitaria. Sarebbe forse da preferire una specificazione
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più omogenea. Mentre da una parte parliamo di strutture didattiche, di
tutte le strutture didattiche, dall'altra parliamo di dipartimenti, cioè di
una sola struttura scientifica. Sarebbe forse preferibile riferirsi ~ si tratta

solo di una opinione personale ancora da verificare ~ o alle strutture
didattiche e scientifiche oppure alle facoltà, corsi di laurea e diparti~
menti.

CALLARI GALLI. Il nostro princIpIO è quello di affermare che
debbano essere le strutture universitarie a presiedere alla definizione
dei criteri. L'emendamento potrebbe comunque essere riformulato nel
senso di dire: «forme di collaborazione ai corsi post~secondari istituiti
dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni, che saranno
disciplinati con apposita legge». Oppure, si potrebbero aggiungere, alla
lettera a) del comma 2, dopo le parole: «dalle regioni», le seguenti:
«disciplinati con apposita legge». Questa proposta configura una
riformulazione dell'emendamento 6.3, il cui testo non appariva
chiaro.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1 sono d'accordo
con il re latore nel ritenere che la proposta del senatore Vesentini sia
importante per il richiamo al ruolo delle università.

Quanto alle proposte relative alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 6, quella soppressiva presentata dal relatore con l'emenda~
mento 6.2 e quella integrativa per la quale si prevedono forme di
collaborazione, presentata dalla senatrice Callari Galli, ritengo preferi~
bile l'emendamento soppressivo. E ciò in quanto ritengo più opportuno
esaminare in una fase successiva la questione della regolamentazione
della formazione post~secondaria. Dico questo anche perchè i soggetti
interessati alla formazione post~secondaria non sono solo la Regione e il
Ministero della pubblica istruzione. Non si deve escludere che anche le
università partecipino a tale formazione. Tra l'altro l'esigenza di far
riferimento esplicito ad una futura apposita normativa è stata recepita
dal relatore nell' emendamento 7.1 che infatti recita: «Le scuole dirette a
fini speciali, confermate ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono
attivate fino alla data di entrata in vigore della legge sul riordinamento
dell'istruzione post-secondaria». Ritengo quindi che l'esigenza politica
fondamentale contenuta nella proposta, cioè il rinvio ad una normativa
apposita, possa essere recepita attraverso questo emendamento. Con la
soppressione della lettera a) del comma 2 non si prefigura alcun vincolo
e quindi la futura normativa potrà essere predisposta in base ad
un'analisi completa delle diverse esigenze.

Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento 6.2 presentato dal
relatore sia per quanto concerne la soppressione della lettera a) del
comma 2, sia per quanto concerne la soppressione del riferimento alle
150 ore contenuto alla lettera c) dello stesso comma.

Per quanto riguarda le proposte contenute negli emendamenti 6.4 e
6.5 (tendenti a sopprimere il comma 3 e ad aggiungere un comma 3~bis)
devo fare alcune considerazioni. A mio parere è utile precisare che le
università rilasciano attestati alla fine dei corsi senza valutazioni di
merito, in quanto ciò implica che a quelle attività non consegue un
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titolo di studio, ma solo, appunto, un attestato di frequenza. Alla Camera
dei deputati è stato precisato che si intende semplicemente attestare la
frequenza dei corsi. Prevedere che nel provvedimento tale posizione sia
chiaramente esplicitata significa precisare al di sopra di ogni dubbio che
quegli attestati non sono nulla di più. In sostanza, si intende precisare
che queste attività ulteriori non sono finalizzate a conseguire un titolo;
si tratta semplicemente di corsi per i quali le università rilasciano
attestati di frequenza.

MANZINI. Questo può essere stabilito nell'ambito degli statuti o dei
regolamenti universitari. Non è necessario che sia specificato nel
provvedimento, anche perchè abbiamo dato una precisa interpretazione
dei fatti.

RUBERT!, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Mi lascia notevolmente perplesso la proposta contenuta
nell'emendamento 6.5, tendente a regolamentare ulteriormente attività
di vario tipo. In effetti mi pare sufficiente stabilire che le università
debbano procedere ad una regolamentazione; ciò potrà avvenire anche
attraverso gli atti convenzionali. Parlare di un affidamento della
responsabilità dei corsi ai professori ed ai ricercatori universitari mi
sembra eccessivo. Infatti si chiamano in causa attività estremamente
diverse tra loro, quali, ad esempio, seminari, conferenze, eccetera; non
si deve prefigurare l'assegnazione di un incarico di insegnamento. Il
provvedimento al nostro esame regolamenta in un articolo specifico
l'attività didattica.

Esprimo quindi la mia perplessità sulla proposta di prefigurare
queste attività come qualcosa di assimilabile ai corsi di insegnamento;
ritengo invece opportuno tenere separati questi due aspetti, lasciando la
regolamentazione dei corsi di insegnamento allo specifico articolo
precedentemente richiamato. Alla Camera dei deputati abbiamo svolto
un lavoro accurato per definire l'impegno dei professori e dei
ricercatori universitari nell'ambito delle attività didattiche. Voglio
sottolineare ancora che svolgere un determinato compito pell'ambito di
un rapporto convenzionale non significa essere incaricati di un corso.
Ritengo che l'emendamento proposto potrebbe aprire la strada a
contenziosi. È da queste preoccupazioni che nascono le considerazioni
svolte per offrire alla Commissione ulteriore materia di riflessione.

In conclusione, ribadisco che il Governo è favorevole all'emenda~
mento 6.1 presentato dal senatore Vesentini e all'emendamento 6.2
presentato dal relatore.

BOMPIANI. A mio parere giustamente il Ministro ritiene per alcuni
aspetti pleonastico e per altri pericoloso introdurre norme di legge
nell'ambito della formazione post~secondaria. Tra l'altro, se interpretia~
mo tale previsione in senso letterale, ci rendiamo conto che le sue
conseguenze potrebbero essere notevoli. Ritengo quindi che sia più
opportuno evitare l'introduzione di un simile vincolo.

Colgo inoltre l'occasione per sottolineare che a mio parere sarebbe
opportuno modificare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.
Certamente già esistono attività formative autogestite dagli studenti nel
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settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo
libero che devono essere incrementate. Ritengo opportuno che,
all'interno degli statuti universitari, sia contenuta una simile previsione
di incremento, come è già stabilito in alcune leggi; è quindi opportuno
precisare che, nell'ambito di tali attività, sono fatte salve quelle già
disciplinate da apposite norme di legge.

MANZINI. Avevamo concordato su questo punto anche nel corso
della discussione generale.

BOMPIANI. Però la proposta non era stata formalizzata in un emen~
damento.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, mi permetto di sottoporre alla
sua attenzione il fatto che, nell'ambito dell'emendamento 6.1, sarebbe
più opportuno dire «realizzati dalle università» anzichè «gestiti dalle
università».

VESENTINI. Usare l'espressione «gestiti» significa configurare un
rapporto di equilibrio. Ritengo perciò più opportuno non modificare
l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 6.1
presentato dal senatore Vesentini.

È approvato.

Passiamo alla votazione in via preliminare dell'emendamento 6.2.

ALBERICI. Signor Presidente, desidero svolgere alcune brevi
considerazioni in ordine all'emendamento che ci accingiamo a votare
con riferimento all'emendamento da noi presentato. Proprio perchè
stiamo affrontando questo tema non solo in questa sede, ma anche in
sedi diverse, per esempio nell'ambito della discussione della riforma
della scuola media superiore, e quindi in generale della formazione
post~secondaria, sembrava a noi abbastanza comprensibile fare riferi~
mento alla definizione di norme che devono essere approvate. Dire
«apposita legge» non significa, quindi, riferirsi solo ad una legge per i
corsi post~secondari. A noi sarebbe piaciuto che anche nella legge
sull'università fosse rimasta questa parte, con le specificazioni che si
fossero rese necessarie.

Non possiamo quindi che ribadire la nostra contrarietà alla
soppressione della lettera a) del comma 2. Infatti, nel momento in cui si
definiscono tante attività di varia natura, ci sembra che costituirebbe un
importante elemento di novità definire anche questo tipo di attività che,
anche rispetto al problema dei titoli post~secondari, dei diplomi
universitari, eccetera, per i quali si pone l'esigenza di recepire
disposizioni in adempimento a direttive di carattere europeo, consenti~
rebbe fin d'ora di aprire una prospettiva. Quindi, non siamo favorevoli
alla soppressione, lo ripeto, mentre saremmo favorevoli ad introdurre la
specificazione che fa riferimento ad una apposita normativa per i titoli
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di studio rilasciati da istituzioni formative diverse dall'università. La
soppressione pura e semplice della norma potrebbe ~ questa è la mia
impressione ~ significare che su questo versante le università sono
bloccate. Il fatto di stabilire nella legge che sono possibili queste
collaborazioni non mi sembra che possa ipotecare poi una norma spe~
cifica.

PRESIDENTE. Ma il riferimento ad una apposita normativa ~ come
è stato annunciato dal Ministro ~ è già contenuto nell'articolo 7.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, proprio per le considerazioni
esposte dalla collega Alberici, ritengo che forse sarebbe opportuna una
ulteriore riflessione prima di sopprimere la lettera a) del comma 2.
Certo, si potrebbe evitare il riferimento ad ogni normativa e il
Parlamento, nella sua sovranità, potrebbe poi decidere in qualsiasi
momento di approvare una nuova legge. Però, se vi è l'intesa di
introdurre l'annuncio di una nuova legge, allora mi sembra che
prevedere tra le attività che le università possono attivare anche una
forma di collaborazione ad una attività che si annuncia di voler istituire
per legge potrebbe essere opportuno.

Certo, non si tratta di una questione politica fondamentale, perchè
nel momento in cui si farà la legge potremo dire tutto quello che
vogliamo. Però, per rispetto di un principio di coerenza, o si decide di
non annunciare affatto la legge ~ e questo potrebbe essere un buon
costume legislativo ~ oppure, se si decide di annunciare l'intenzione
politica di regolamentare per legge la materia, allora prevedere che le
università possano partecipare a queste forme di collaborazione mi
sembra opportuno.

Vorrei osservare che la formulazione dell'emendamento proposto
dalle colleghe Alberici e Callari Galli, per cui ci si riferisce ai titoli di
studio rilasciati da altre istituzioni formative disciplinati con apposita
legge, è tale da evitare che si incorra nell'inconveniente, sottolinato dal
Ministro, di prevedere sin d'ora che solo il Ministero della pubblica
istruzione e le regioni possano istituire i corsi. Secondo tale formulazio~
ne si lascerebbe impregiudicata la materia, che la legge potrebbe poi
regolamentare liberamente, ma si affermerebbe intanto il principio che
le università possono partecipare a queste attività.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei far anche rilevare che da una attenta lettura dei
commi 1 e 2 emerge che le università possono, per proprio impulso,
attivare corsi di preparazione, corsi di educazione, corsi di perfeziona-
mento. Il punto a) del comma 2, quindi, appare in qualche modo non
omogeneo in quanto si riferisce a forme di collaborazione che
comunque di fatto nessuno impedisce alle università di attivare.
Prevedere specificamente queste forme di collaborazione in una norma
significherebbe implicitamente affermare anche che l'università non ha
titolo per partecipare alla formazione post~universitaria. In realtà, se si
guarda al panorama universitario esistente si vede che alcune iniziative
in materia di formazione post~secondaria sono già in atto; per cui
mantenere la lettera a) potrebbe creare qualche contraddizione.
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Il mio parere è che, trattandosi di una materia in evoluzione,
sarebbe preferibile ~ ripeto ~ sopprimere la lettera a). A favore di questa
conclusione milita anche l'osservazione che dalla norma in questione
potrebbe nascere il quesito se l'università possa fare in proprio corsi
post~secondari, visto che in alcuni casi ciò già avviene. Per esempio, nel
disegno di legge sulle scuole per infermieri, che presto sarà all'esame
del Consiglio dei ministri, dietro mio consiglio sono stati mantenuti, in
vista di un assetto definitivo, i corsi che già esistono. E tali scuole
rientrano nell'ambito dell'istruzione post~secondaria.

In conclusione, devo ribadire con convinzione che sarebbe più
opportuno affrontare il problema della formazione post~secondaria in
un apposito provvedimento.

MANZINI. Aggiungo, come chiarimento ulteriore, che appare
anche difficile parlare di attivare forme di collaborazione perchè a
questo punto si potrebbe immaginare che solo se attivate dall'università
queste forme di collaborazione sono possibili.

PRESIDENTE. Desidero esprimere una osservazione preliminare di
tecnica legislativa. Il riferimento, come preannuncio, ad una ulteriore
legge è possibile, non crea problemi, ma in questo caso si entra già nella
articolazione di questa futura legge, cioè si fa riferimento a corsi che
nell'attuale ordinamento non esistono.

CALLARI GALLI. Da qui discende la necessità, Presidente, di fissare
nella norma che questi corsi devono essere disciplinati.

PRESIDENTE. In questo modo, però, si rischia di prefigurare una
soluzione che potrebbe non essere rispondente alla legge che deve
ancora essere approvata. Questo non mi sembra corretto dal punto di
vista della tecnica legislativa.

ALBERICI. Si potrebbe risolvere la questione nel senso di far
risultare dagli atti parlamentari che il punto a) del comma 2
dell'articolo 6, sul quale la Commissione esprime delle riserve di
merito, non viene soppresso in quanto si fa riferimento alla legge che
l'articolo 7 prevede in relazione alle scuole a fini speciali, nell'ambito
della quale verrà affrontato anche il problema della formazione post~
secondaria.

MANZINI. Si può anche affermare che è auspicabile che siano
previste forme di collaborazione.

BOMPIANI. Mi associo pienamente, anche a nome dei colleghi del
mio Gruppo, a questa interpretazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare la prima parte
dell'emendamento 6.2 presentato dal relatore, tendente a sopprimere la
lettera a) del comma 2.

È approvata.
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Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 6.3 presentato
dalle senatrici Alberici e Callari Galli.

Passiamo alla votazione in via preliminare della seconda parte
dell'emendamento 6.2, tendente a sopprimere il riferimento alle 150 ore
contenuto alla lettera c) del comma 2.

ALBERICI. Una ragione puramente terminologica ci induce ad
avanzare una proposta. Dal punto di vista scientifico non si parla più di
anziani; esiste anzi una precisa disciplina universitaria che fa riferimen~
to alla formazione ed alla educazione degli adulti. Ritengo perciò che
non sia assolutamente corretto il riferimento agli anziani.

MANZINI. La formazione permanente ricomprende tutto. Insisto
quindi nel ribadire che sarebbe più opportuno fare riferimento alla
formazione permanente, nell'ambito della quale si ricomprendono sia
gli adulti, sia gli anziani.

BOMPIANI. Esaminando attentamente il testo si può evincere che il
riferimento agli anziani può significare una intesa tra le cosiddette
università per gli anziani e le sedi universitarie. Personalmente però
concordo sull'opportunità di parlare di formazione ed educazione degli
adulti, senza prendere alcuna posizione in riferimento alle università
per gli anziani.

VESENTINI. Sono d'accordo con le osservazioni del senatore
Manzini: anch'io ritengo che la formulazione della lettera c) del comma
2 sia estremamente infelice. Tra l'altro, come ha precisato già la
senatrice Alberici, non si fa più riferimento agli anziani. Anzi, voglio
precisare che in realtà non si fa più neppure riferimento ai lavoratori.

MARGHERI. Questo non è vero: spesso le leggi fanno pagare alle
imprese la formazione dei lavoratori.

.

VESENTINI. Ritengo comunque indispensabile riformulare la
norma per evitare l'insorgere di equivoci. È necessario trovare una
formulazione diversa che, pur facendo pagare le imprese, non
discrimini questi lavoratori dagli altri. Sembrerebbe infatti quasi che
l'educazione permanente non possa essere loro riservata.

MANIERI. L'incongruenza è ancora più grave: nel corso del
dibattito svoltosi alla Camera dei deputati non si è soltanto fatto
riferimento ai lavoratori e agli anziani, ma addirittura alle casalinghe.
Concordo quindi con le osservazioni del senatore Vesentini: una
definizione di questo genere sarebbe quanto meno anacronistica.

STRIK LIEVERS. Anche io concordo sull'opportunità di riformula~
re tale proposta.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Anche il relatore
concorda sull' opportunità di una riformulazione.
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MANZINI. Probabilmente la Camera dei deputati intendeva far
riferimento alle università per gli anziani, come ha precisato prima il
senatore Bompiani. Non dobbiamo infatti dimenticare che esistono le
università per la terza età e che quindi probabilmente si è pensato di
attivare alcune forme di collaborazione con esse.

ALBERICI. Come lo stesso Ministro ha precisato, queste forme di
collaborazione già esistono; è quindi inutile ripetere una simile previ~
sione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. La Camera dei deputati ha voluto dare una
risposta per quanto concerne la possibilità di cooperazione con le
esistenti strutture universitarie anche per l'università per la terza età.
Voglio però precisare che non esiste alcun tipo di agevolazione;
semplicemente le università per la terza età possono chiedere alle
università di affittare un'aula, un laboratorio, eccetera. Se eliminiamo
anche questa piccola concessione in favore degli anziani, rischiamo di
compiere un passo indietro rispetto alle scelte operate dall'altro ramo
del Parlamento.

PRESIDENTE. Abbiamo però convenuto che nella dizione «educa~
zione permanente» si ricomprende tutto.

MONTINARO. Voglio ricordare che troppo spesso le università per
gli anziani sono dei veri e propri ghetti. Ritengo quindi che sia più
opportuno parlare semplicemente di educazione permanente.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. I due concetti sono totalmente diversi;
l'educazione permanente non può identificarsi con l'attività delle
università della terza età.

MONTINARO. I corsi tenuti presso le università per la terza età
hanno soprattutto bisogno di un livello culturale più alto.

ALBERICI. Signor Presidente, insisto nel ribadire che sarebbe plU
opportuno parlare di adulti e non di anziani. In caso contrario dobbiamo
avere il coraggio di dire esplicitamente che si intende promuovere
un'attività di collaborazione con le università della terza età. Allora debbo
precisare che non condivido assolutamente tale previsione.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, non è possibile fare questa
precisazione: infatti sul piano giuridico le università della terza età non
esistono.

ALBERICI. Proprio perchè formalmente non esistono è stata
coniata quella dizione onnicomprensiva.

MANZINI. La lettera c) del comma 2 potrebbe essere così
formulata: «corsi di educazione e attività culturali formative esterne, ivi
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compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonchè
quelli per la formazione permanente». Concordo nel ritenere opportuno
sostituire la parola «anziani» con la parola «adulti».

BOMPIANI. Mi sembra che, per evitare il rischio che l'iter del
provvedimento possa essere ulteriormente rallentato, sarebbe opportu~
no, come proposto dal relatore nella seconda parte dell'emendamento
6.2, limitarsi ad eliminare il riferimento alle 150 ore che, tra l'altro,
appare pleonastico, lasciando per il resto inalterato il testo.

Noi possiamo esercitarci nel modo più elaborato sulle differenzia~
zioni e sui termini, ma l'effetto politico e pratico potrebbe essere quello
di introdurre un elemento tale da far ritardare l'approvazione del prov~
vedimento.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ritengo che, come
proposto nella seconda parte del mio emendamento, sia sufficiente
eliminare il riferimento alle 150 ore.

ALBERICI. Sono anch'io del parere che ci si debba riferire alla
formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare la seconda parte
dell'emendamento 6.2, presentato dal relatore, tendente a sopprimere,
alla lettera c) del comma 2, le parole: «(150 ore)>>.

È approvata.

L'emendamento 6.7 risulta conseguentemente assorbito.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 6.8, presentato dalla
senatrice Alberici, tendente a sostituire, alla lettera c) del comma 2, la
parola «anziani» con la parola «adulti».

È approvato.

Passiamo ora alla votazione, in via preliminare, dell'emendamento
6.4.

CALLARI GALLI. Intervengo solo per dichiarare che mantengo
l'emendamento.

VESENTINI. Desidero esprimere il mio consenso alla proposta di
sopprimere il comma 3 dell'articolo 6 presentata con l'emendamento
6.4. Il Ministro ha fatto osservare che nel comma in questione si fa
riferimento soltanto alle attività dei corsi, però ritengo che riconoscere
la possibilità per le università di rilasciare attestati in tal senso potrebbe
determinare effetti distorsivi nel rilascio degli attestati stessi, nei quali
potrebbero comparire giudizi di merito, per cui magari vi potrebbe
essere il tentativo di considerare gli attestati come titoli validi per i
concorsi. Per questa considerazione, ribadisco il mio voto favorevole
sull'emendamento 6.4.
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PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 6.4
presentato dalla senatrice Callari Galli, tendente a sopprimere il com~
ma 3.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione in via preliminare dell'emendamento 6.5.

CALLARI GALLI. Mantengo l'emendamento.

VESENTlNI. Mi rendo conto della fondatezza della osservazione del
Ministro sulla parte finale dell'emendamento, che riguarda l'affidamen~
to della responsabilità dei corsi ai professori e ai ricercatori universitari,
per cui si aprirebbe la strada ad interminabili contenziosi. D'altra parte
mi preme però anche che i criteri e le modalità di svolgimento non
siano affidati, tanto per dire, al direttore amministrativo. Partendo da
tale considerazione proporrei di procedere, per l'emendamento 6.5, ad
una votazione per parti separate. La prima parte dell'emendamento
sarebbe la seguente: «I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e
delle forme di collaborazione, ad eccezione della lettera c) del comma
1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche»; e con tale
formulazione propongo di eliminare le parole: «e dai dipartimenti
interessati» e di aggiungere, dopo la parola: «didattiche», le altre: «e
scientifiche». L'individuazione di coloro a cui verrà affidata la
responsabilità dei corsi sarà una questione interna. Occorre però
almeno affermare che chi organizza questi corsi è parte in causa.

CALLARI GALLI. Desidero soltanto precisare che quanto si propone
con il comma 3~bis da noi proposto riguarda tanto il comma 1 che il
comma 2 dell'articolo, ad eccezione soltanto della lettera c) del comma
1, che concerne le attività autogestite dagli studenti. Chiarito questo,
dichiaro di accogliere la proposta testè formulata dal collega Vesentini
di una votazione per parti separate e accetto anche la modifica suggerita
nella prima parte dell'emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Vorrei comprendere meglio se le strutture
didattiche e i dipartimenti hanno potere decisionale per le scelte in
questa materia.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. In ordine a questo
emendamento, mi ero espresso in modo più positivo che non il Ministro
perchè riconosco l'opportunità che anche in ordine ai corsi che
vengono previsti dall'articolo 6 si specifichi la competenza di coloro che
guidano sia la didattica sia la ricerca universitaria. Nel testo proposto, il
termine «strutture didattiche» è usato nel senso in cui è adoperato in un
articolo della legge sull'autonomia universitaria, per cui mi vede
favorevole, avendo io proposto che venisse adottata una piena
corrispondenza di termini tra le due leggi. Pertanto, l'espressione
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«strutture didattiche e scientifiche» è da accettare. Occorre però
chiarire come questa non sia questione di competenza, per esempio, del
consiglio di amministrazione, perchè in alcuni casi iniziative di questo
tipo sono state decise dal consiglio di amministrazione. Stabilendo che
la competenza è delle strutture didattiche e scientifiche non si rischia di
creare confusione e si evita il ripetersi di casi come questo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Vorrei capire, posto che per forme di
collaborazione potrebbe anche intendersi, per esempio, il fatto di
mettere a disposizione per alcuni mesi una stanza di un istituto per lo
svolgimento dei corsi, se anche questo rientra nelle responsabilità delle
strutture didattiche e di dipartimento. Vorrei comprendere se le
strutture sono un soggetto abilitato a prendere decisioni di questo
tipo.

ALBERICI. Se un consiglio di facoltà si trova di fronte ad una
proposta di questo genere deve mettere a disposizione le aule che
riguardano la sua sede. Per esperienza personale so che non è possibile
che il consiglio di facoltà decida prima di aver accertato se le aule sono
disponibili, se sono utilizzate per ragioni didattiche. Vi sono poi delle
norme che riguardano i rapporti tra università e soggetti esterni per
l'uso delle strutture e dei servizi, norme a cui si fa normalmente riferi~
mento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Nel comma proposto si dice che i criteri e le
modalità sono deliberati dalle strutture didattiche, ma io vorrei capire a
chi compete la rappresentanza esterna, cioè da chi dovrebbe essere
firmata, per esempio, una convenzione. Chiedo quindi ai proponenti
dell'emendamento di chiarire se le strutture didattiche di cui si parla
sono abilitate ad esprimere all'esterno la volontà dell'università con una
convenzione, oppure, se non lo sono, vorrei capire quale è il soggetto
abilitato ad agire.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno chiarire che il termine
«collaborazione» è qui usato nello stesso senso in cui è adoperato nel
comma 1, cioè in riferimento al Ministero della pubblica istruzione.

BOMPIANI. Vorrei capire se è necessario stabilire una volta per
tutte le modalità, facendo riferimento ad una legge che resterà poi in
vigore per i suoi legami con gli statuti universitari. Potrebbe invece
essere possibile richiedere volta per volta la delibera agli interessati.

In ogni caso credo che sia necessario distinguere i criteri e le
modalità tecnico~scientifici, che spettano sicuramente alla struttura
didattica e scientifica interessata, dai criteri e dalle modalità ammini~
strativi e gestionali, che certamente non spettano alla struttura didattica
e scientifica, ma, in base a due diverse ipotesi, ai dipartimenti che
abbiano autonomia finanziaria od ai consigli di amministrazione delle
università. Ritengo indispensabile formulare la proposta tenendo nel
dovuto conto queste osservazioni.
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MANI ERI. Vorrei precisare ulteriormente le osservazioni testè
svolte dal senatore Bompiani. Infatti la proposta emendativa, nella sua
nuova formulazione, è stata accettata dal relatore poichè credo miri a

.garantire la scientificità e la trasparenza dei corsi.
Bisogna però precisare che dal testo dell'articolo è scomparso il

riferimento alle forme di collaborazione, mentre si parla di corsi di
orientamento, di aggiornamento, di preparazione agli esami, di attività
culturali e formative. Quindi, in armonia con il disposto dell'articolo 6,
credo che sarebbe opportuno riformulare la proposta emendativa
eliminando i criteri di svolgimento delle attività culturali e formative. Il
testo dovrebbe essere il seguente: «I criteri e le modalità di svolgimento
dei corsi e delle attività, ad eccezione della lettera c) del comma 1, sono
deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche». Tra l'altro in questo
modo si elimina anche la preoccupazione espressa dal Governo in
favore delle richieste delle università della terza età. Inoltre è evidente
che la competenza può essere attribuita ad organi diversi dai diparti~
menti.

MANZINI. Successivamente sarà il regolamento a stabilire le
competenze più specifiche.

STRIK LIEVERS. Concordo pienamente con le osservazioni della
senatrice Manieri. Mi sembra però che tali attività siano tutte
rigorosamente didattiche. Perciò non capisco perchè si faccia riferimen~
to anche alle strutture scientifiche: si tratta di un richiamo pleonastico
che a mio parere potrebbe anche ingenerare confusione qualora si
ritenesse che entrambe le strutture debbano successivamente delibera~
re in merito.

VESENTINI. Per fugare le preoccupazioni espresse dal sottosegre~
tario Saporito si potrebbe precisare che i criteri e le modalità sono
deliberati dalle strutture didattiche secondo le norme stabilite negli
statuti. Saranno poi gli statuti stessi a precisare la sequenza delle deci~
sioni.

BOMPIANI. Si può fare riferimento agli statuti o ai regolamenti di
ateneo.

ALBERICI. Concordo anche su questa ulteriore formulazione della
proposta, che lascia immutato lo spirito dell'iniziativa.

Debbo però precisare al senatore Strik Lievers che parlando di
strutture didattiche e scientifiche si voleva utilizzare la formula proposta
dal relatore, richiamando anche, dove necessario, un rapporto con le
strutture dipartimentali. Se però affidiamo la decisione ai regolamenti o
agli statuti di ateneo, non credo vi saranno problemi.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Recependo tutte le
indicazioni emerse dal dibattito, propongo una nuova formulazione
dell'emendamento 6.5: «I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e
delle attività formative, ad eccezione della lettera c) del comma 1, sono
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deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo norme
stabilite nei regolamenti».

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Il Governo è favorevole a questa nuova formu~
lazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 6.5
presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli nella nuova formulazio~
ne proposta dal relatore.

È approvato.

Il senatore Bompiani ha dianzi presentato l'emendamento 6.9,
tendente ad aggiungere alla lettera c) del comma lIe parole: «fatte salve
quelle già disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia».

MANZINI. Si tratta di strutture auto gestite dagli studenti. Quindi è
necessario fare la precisazione proposta dal senatore Bompiani,
altrimenti dobbiamo chiaramente stabilire che si intende abolire quanto
già esiste.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 6.9
presentato dal senatore Bompiani.

È approvato.

Abbiamo così concluso l'esame preliminare degli emendamenti
relativi all'articolo 6 del provvedimento.

Il senatore Riz ha chiesto di intervenire sul tema dei corsi di laurea
per l'insegnamento nell'ambito delle scuole caratterizzate dal bilingui~
smo, con riferimento all'articolo 3 del provvedimento. Come i colleghi
ricordano, la Commissione aveva accantonato tale problema in
riferimento alla Valle d'Aosta.

RIZ. Signor Presidente, colleghi, premesso che mi trovo qm III
sostituzione del senatore Sirtori, desidero annunciare alla Commissione
di aver presentato due emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 e un
emendamento aggiuntivo all'articolo 16. Tali emendamenti tendono
allo stesso scopo che si prefiggeva il senatore Dujany, però ~ debbo
precisarlo ~ per la provincia autonoma di Bolzano vi è un complesso di
norme a livello costituzionale, garantite dallo statuto (precisamente agli
articoli 19, 99, 100, 10 1, 102 e 107), che sono molto più precise e
categoriche in materia. Pertanto, credo che necessariamente anche
questi emendamenti dovranno essere sottoposti al vaglio della Commis~
sione affari costituzionali per il parere preventivo. Diversamente ci
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troveremmo poi, al momento della votazione finale, di fronte a difficoltà
di interpretazione.

L'emendamento 3.7 propone di aggiungere all'articolo 3 il seguente
comma 2~bis: «Il decreto presidenziale di cui al comma precedente
contiene norme concernenti la formazione degli insegnanti nella
provincia autonoma di Bolzano al fine di adeguarla alle esigenze
linguistiche ed agli altri obblighi costituzionali e internazionali vigenti.
In relazione a tali norme la deliberazione del Consiglio dei ministri sarà
fatta d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano».

Con l'emendamento 3.8 si propone di aggiungere il seguente
comma 2~ter: «La provincia autonoma di Bolzano può stipulare
convenzioni con università italiane ed estere al fine di realizzare la
formazione culturale e professionale degli insegnanti anche in funzione
delle esigenze linguistiche e territoriali». A questo proposito desidero
ricordare che una convenzione del genere è già operante, per cui con
l'emendamento si chiede soltanto che venga confermato quanto è
previsto dallo statuto di autonomia.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Come nel caso degli
emendamenti presentati dal senatore Dujany, anche questi emendamen~
ti verranno trasmessi alla 1a Commissione permanente. È infatti
opportuno che la Commissione affari costituzionali sia informata dei
temi in discussione e degli emendamenti presentati.

ARFÈ. Signor Presidente, premesso che sono d'accordo con lo
spirito delle proposte del senatore Riz, vorrei però ricordare che esiste
un problema per la minoranza di lingua francese in Valle d'Aosta che,
oltre che per la minoranza di lingua tedesca di cui oggi si è parlato, si
presenta anche per una minoranza di lingua slovena. La mia
preoccupazione a questo proposito è di cercare, nella elaborazione
delle norme, di evitare discriminazioni in questo campo. Pertanto,
desidero invitare il relatore ad un impegno in questo senso.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Come ho già fatto
presente in sede di relazione, anche da parte del sindacato degli
insegnanti sloveni del Friuli~Venezia Giulia è pervenuta una proposta in
proposito. Al collega Arfè non posso che ripetere quanto ho già detto ai
senatori Dujany e Riz, cioè che nel momento in cui si passerà all'esame
della questione verranno prese in considerazione le specifiche situazio~
ni delle minoranze linguistiche. Si terrà certamente conto del fatto che
la scuola valdostana presenta una sua specificità per il suo carattere
bilingue, per cui la normativa relativa non potrà avere il carattere della
uniformità. È invece più probabile che per quanto riguarda la scuola
slovena vi siano maggiori affinità con le scuole tedesche della provincia
di Bolzano. In ogni caso, la normativa dovrà tenere conto dei singoli
aspetti del problema della formazione universitaria di docenti di scuole
con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti 3.7 e 3.8 vengono accanto~
nati. Passiamo ora all'articolo 7, di cui do lettura:
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Art.7.

(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini
speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia
provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini
speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle
tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo
dell'università 1986~1990.

4. In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di
diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione
post~secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale
passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento
degli studi da parte degli studenti già iscritti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire il punto b) con il seguente: «b) la proroga
secondo il loro specifico ordinamento sino all'emanazione del provvedi~
mento di legge, di cui all'articolo 1, comma l~bis».

7.3 ALBERICI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole dirette a fini speciali, la cui tipologia è prevista dal piano di
sviluppo delle università 1986~1990».
7.4 ALBERICI, CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 4.

7.5 ALBERICI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso e quale che sia la loro trasformazione, le iscrizioni
al primo anno dei corsi delle scuole dirette a fini speciali sono chiuse a
partire dal 1992».

7.6 ALBERICI, CALLARI GALLI
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Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1,
lettera b), rimangono attivate fino alla data di entrata in vigore della
legge sul riordinamento dell'istruzione post~secondaria».

7.1 IL RELATORE

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

«5~bis. Le disposizioni degli statuti che, all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi
valore di laurea, ovvero, scuole che nella loro unitaria costituzione sono
articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il
conseguimento di distinti titoli finali, sono confermate dalle università
con atto ricognitivo da comunicare al Ministero».

7.2 IL RELATORE

ALBERI CI. Con l'emendamento 7.3, che si illustra da sè, riprendia~
mo una proposta emendativa già presentata all'articolo 1.

L'emendamento 7.4 non fa altro che estendere l'applicazione
dell'articolo alle scuole previste dal piano di sviluppo 1986~1990,
mentre il successivo emendamento 7.5, che propone la soppressione del
comma 4, è subordinato al precedente. Con l'emendamento 7.6
proponiamo che a partire dal 1992 le iscrizioni alle scuole dirette a fini
speciali siano chiuse. Questo per evitare che, nel momento in cui si
arriverà all'emanazione della legge in materia, siano ancora in corso
attività formative per cui sarebbe necessario prolungare inevitabilmente
la durata dei corsi.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. L'emendamento 7.1
propone che le scuole dirette a fini speciali rimangano attivate fino
all'entrata in vigore della legge sul riordinamento dell'istruzione
post~secondaria. Anche in questo emendamento si fa quindi riferimento
all'istruzione post~secondaria, ma si ritiene che la formulazione ivi
proposta sia la più idonea a disciplinare il regime nella fase di transi~
zione.

Con l'emendamento 7.2 si propone un comma aggiuntivo che fa
salva la posizione di quelle scuole che rilasciano titoli aventi valore di
laurea ovvero delle scuole articolate in più corsi di diverso livello.

VESENTINI. Sarebbe stato forse più opportuno discutere sul
complesso dell'articolo 7. Mi sembra infatti che, pur trovando ci di
fronte a concrete proposte emendative, la situazione dell'articolo 7 sia
ancora estremamente fluida.

Da alcune discussioni informali svoltesi ieri mi sembrava che l'idea
dominante fosse quella di rinviare la decisione sulle scuole dirette a fini
speciali ad un momento successivo. Infatti l'emendamento 7.1,
presentato dal relatore, fa riferimento all'entrata in vigore della legge
sul riordinamento dell'istruzione post~secondaria, senza considerare
che in realtà l'istruzione post~secondaria non è mai stata ordinata. Non
riesco a comprendere quindi il riferimento al riordinamento.
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Una tesi che aveva trovato accoglimento (ma che avremmo dovuto
verificare oggi) era quella di mantenere inalterata la situazione delle
scuole dirette a fini speciali fino alla riforma dell'istruzione post~
secondaria. Se però questa è la tesi dominante, esprimo il mio dissenso
sull'emendamento 7.6. Infatti rischiamo addirittura di impedire la
sopravvivenza di dette scuole.

BOMPIANI. Indubbiamente potremmo trovarci di fronte ad
un'interruzione dei loro corsi.

VESENTINI. Come ho cercato di dimostrare nel corso della
discussione generale leggendo l'elenco contenuto in una recente
pubblicazione, le tipologie esistenti sono estremamente stravaganti.
Non vedo perciò per quale motivo dovremmo prevedere un privilegio.
Mi auguro anzi che il Sottosegretario ci fornisca la valutazione del
Governo a tale proposito. Mi sembra infatti che il disposto del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, stabilisca che il
piano quadriennale non interessa le scuole speciali.

Nel momento in cui abbiamo discusso su questo piano abbiamo
preso in considerazione soltanto le scuole dirette a fini speciali
richiamate nel decreto ministeriale del maggio scorso. Debbo però
ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 162
stabilisce che le scuole dirette a fini speciali possono essere attivate
dalle università con una decisione statutaria, senza alcun riferimento al
piano.

Ci troviamo quindi in una situazione estremamente delicata: le
scuole inserite nel piano godono attualmente di alcuni privilegi, ma ciò
avviene in modo abusivo in riferimento a quelle scuole che, interpretan~
do correttamente il disposto del decreto presidenziale n. 162 del 1982,
non abbiano avanzato analoga richiesta.

Ritengo quindi che sia più opportuno, prima di esaminare i singoli
emendamenti, chiarire gli aspetti da me ricordati.

BOMPIANI. Ci troviamo di fronte ad uno dei punti più delicati del
provvedimento: ripetutamente ci siamo espressi su tale questione e
personalmente ho anche cercato di documentare la situazione esistente
nel settore sanitario, cioè nel campo che conosco meglio.

Dal 1982 ad oggi si sono svolti numerosi convegni e si sono tenuti
numerosi seminari, e in particolare una pubblicazione ha fatto il punto
della situazione.

Debbo anzitutto ricordare che in linea di principio le scuole dirette
a fini speciali hanno piena dignità universitaria. Mi sembra che questo
sia il punto fondamentale da cui dobbiamo partire. Infatti il decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 (sul quale fui relatore alla
Commissione, chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema del
provvedimento), all'articolo l stabilisce che le scuole dirette a fini
speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno
parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini
istituzionali delle università. Questa disposizione già attribuisce dignità
a quegli organismi.
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L'articolo 5 dello stesso decreto fa riferimento all'ordinamento
degli studi nelle scuole dirette a fini speciali, statuendo che i corsi di
studio delle suddette scuole sono corsi ufficiali universitari, hanno
durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma
previa superamento di un esame di Stato.

Debbo lamentare subito che alcune delle previsioni contenute
nell'ancor oggi validissimo decreto n. 162 non sono state attuate dal
Governo. Questo ha certamente creato ambiguità per quanto concerne
le scuole dirette a fini speciali.

L'articolo 9 del medesimo decreto stabilisce: «Con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dei grazia e giustizia ed i Ministri interessati, ...». Se si
sostituisce il riferimento al Ministro della pubblica istruzione con quello
al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si
ottiene una prospezione valida anche per il futuro. Tra l'altro il
riferimento al concerto di tutti i Ministri interessati elimina gli eventuali
dubbi ulteriori relativi, ad esempio, all'ingegneria o alla medicina.

L'articolo 9 successivamente statuisce: «... possono essere determi~
nati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a
specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio
delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a
determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia
previsto il diploma di laurea».

Nel frattempo, però, non sono mai stati emanati questi decreti
abilitanti all'esercizio delle rispettive professioni. La situazione di tali
diplomati varia perciò da Regione a Regione: infatti alcune Regioni
possono favorevolmente considerare tale titolo di studio, ma comunque
esso sarà sempre considerato concorrente con quello rilasciato dai
corsi istituiti dalla Regione stessa, la quale anzi inevitabilmente,
preferirà i soggetti titolari di un diploma da essa rilasciato. Certo la
situazione varia da settore a settore, ma ciò accade perchè in alcuni
campi non vi è la concorrenza dei corsi regionali.

Bisogna quindi compiere un passo avanti nell'ambito della
disciplina generale della materia. I diplomi rilasciati da queste scuole
che, come ho già detto, hanno piena dignità universitaria, in base alla
legge devono essere considerati diplomi universitari tout court. Però a
questo punto emergono dei problemi: le scuole dirette a fini speciali
fino a questo momento hanno rilasciato un diploma fine a se stesso, cioè
non utile per il prosieguo degli studi ~ con l'eccezione del riconosci~

mento di alcuni esami ~ ma utile ai fini professionali.
Inoltre la gestione amministrativa di tali scuole è condotta dalle

università in collaborazione con altre istituzioni. Nel settore della
sanità, per esempio, la gestione avviene in collaborazione con gli
ospedalieri che fanno parte del corpo docente. La norma prevista
costituisce, secondo me, un apporto positivo ai fini anche di una
formazione post~secondaria che veda il contributo dell'università.
Infatti, se operassimo una separazione manichea, per così dire, tra ciò
che è diploma universitario, che dovrebbe essere gestito dall'università
con i propri docenti, e tutto ciò che è formazione post~secondaria,
gestita dal Ministero della pubblica istruzione con l'impiego di
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personale tutto esterno all'università, ritengo che provocheremmo un
danno concreto, un peggioramento alla situazione esistente, almeno per
quanto riguarda l'università. La mia opinione è invece che vi siano
alcuni settori per i quali è opportuno attuare forme di collaborazione di
carattere generale.

Ritengo pertanto piuttosto ambiguo il fatto di costringere le varie
facoltà interessate a decidere entro un anno se mantenere in vita o
trasformare questi corsi di diploma in quanto alcune facoltà, come per
esempio quella di medicina, non si troveranno nella condizione di poter
decidere di fronte ad una materia che comunque sarà riordinata dal
Governo nell'ambito della disciplina della formazione post~secondaria.
Tutto questo provoca una difficoltà oggettiva a prendere posizione oggi,
e dovrebbe piuttosto indurre a chiedere che si proceda prima ad
approvare la normativa per il riordinamento dell'istruzione post~
secondaria e successivamente si preveda una decisione delle facoltà in
ordine alla accettazione o meno di queste norme, mantenendosi,
nell'ambito dell'autonomia universitaria, la possibilità per le facoltà
stesse di esercitare una opzione. Si tratterebbe, quindi, di invertire il
discorso. Infatti allo stato attuale le facoltà che hanno già attivato delle
scuole probabilmente non esprimeranno altro che un voto di conferma,
salvo ritrovarsi, tra qualche tempo, di fronte ad una legge di
riorganizzazione della istruzione post~secondaria di livello superiore
che magari le espropria o le condiziona.

Se intendiamo, nell'interesse generale e con piena avvertenza ~

come si dice nel linguaggio etico ~ esprimere il nostro consenso a
questo testo (sia pure con gli emendamenti suggeriti dal relatore e con
le riserve che sono state espresse, che dovrebbero risultare dagli atti
parlamentari per poter essere poi utilizzate ai fini di una successiva
evoluzione della normativa), dobbiamo prendere atto della situazione di
necessità politica in cui ci troviamo, che occorre in qualche modo
accettare perchè il provvedimento possa giungere all'approvazione.
Certo, non può essere sottaciuto che il testo approvato dalla Camera dei
deputati, anche per il modo travagliato e discontinuo in cui è avvenuta
la sua redazione, non appare soddisfacente, anche sotto il profilo di una
chiara indicazione circa l'evoluzione di queste scuole. Pertanto, pur
esprimendo un giudizio favorevole sui primi tre commi dell'articolo,
ritengo non si possa accettare l'emendamento 7.6 che darebbe luogo
alla situazione già ricordata dal collega Vesentini, per cui si avrebbe una
interruzione di un anno di corso che non sarebbe motivata e che
verrebbe a scaricare, per cosi dire, il potenziale delle varie università.

Positivamente va accolta, a mio avviso, la proposta del relatore di
sostituire il comma 4, che configura una vera norma capestro in quanto
consente alle scuole a fini speciali di continuare la propria attività per
tre anni e dal terzo anno stabilisce che queste scuole debbano cessare o
passare nell'ambito dell'istruzione post~secondaria qualora non siano
trasformate in corsi di diploma universitario. Ciò rappresenta ~ lo dico
con la massima schiettezza e con forza ~ una vera e propria presa in giro

dell'autonomia dell'università. Invece, con la formulazione del comma
4 proposta dal relatore, sulla quale credo che il nostro Gruppo possa
pienamente concordare, è possibile rinviare la soluzione del problema
al momento della riforma dell'istruzione post~secondaria.
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Desidero comunque ribadire, nel contesto di questa discussione,
che finchè non si darà piena attuazione all'articolo 9 del decreto
presidenziale n. 162 del 1982, sia per quanto riguarda i diplomi che
potrei definire di primo livello, sia per le scuole dirette a fini speciali,
non sarà possibile realizzare un pieno canale professionalizzante che sia
attuato con la partecipazìone dell'università e di altri soggetti esterni,
come le Regioni. Per quanto riguarda le professioni sanitarie, per
esempio, credo si sia giunti veramente ad un punto critico: infatti sono
ormai molti anni che si attende la promessa legge di riordino di tali
professioni. È giunto il momento di utilizzare questo strumento per
porre le basi politico~psicologiche per fare finalmente questo passo.
L'università conserverà alcune delle scuole, per le quali poi vi sarà la
possibilità di rilasciare anche diplomi di laurea, sempre nel settore
sanitario, mentre probabilmente ne perderà altre per le quali non si
riterrà opportuno prolungare il corso di studio fino al diploma di laurea.
Di questi problemi potremo occuparci però quando il provvedimento
sulla materia giungerà all'esame del Parlamento.

Concludo ribadendo la necessità che il provvedimento al nostro
esame giunga in modo sollecito all'approvazione, evitando, ove non sia
strettamente indispensabile, di proporre modifiche al testo pervenutoci
dalla Camera dei deputati che potrebbero costituire un ostacolo alla sua
rapida definizione.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al senatore Bompiani un chiarimen~
to in ordine al fatto che ~ come egli ha affermato ~ nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 si pone il principio che le
scuole dirette a fini speciali fanno parte dell'ordinamento universitario,
cioè sono universitarie.

BOMPIANI. Certo, signor Presidente, queste scuole rientrano pIeno
iure nell'ordinamento universitario.

PRESIDENTE. Mi chiedo allora se dall'articolo 7 del provvedimen~
to al nostro esame, modificato nel senso proposto dal relatore, possa
derivare una modifica dell'impostazione fissata nel decreto n. 162 del
1982, visto che nel momento in cui entrerà in vigore la legge
sull'istruzione post~secondaria si apriranno due strade: le scuole speciali
che sono state assorbite all'interno delle facoltà, abilitate a rilasciare
diplomi di primo livello, rimarranno universitarie, mentre le altre
rientreranno nell'ambito dell'istruzione post~secondaria. Questo vuoI
dire che non esiste più una scuola diretta a fini speciali che non diventa
corso di diploma di primo livello e che è di tipo universitario. Avrei
qualche perplessità circa questa impostazione.

ALBERICI. Credo che il punto cui siamo approdati sia saggio ed
equilibrato: concordo con il tipo di lettura dell'articolo 7 che potrebbe
emergere a conclusione dei nostro lavoro di oggi.

Non anticiperei dichiarazioni sul merito di quella parte che
rimandiamo alla definizione della nuova legge che è analoga, per certi
aspetti di opportunità, a quanto abbiamo discusso in precedenza, con
riferimento all'istruzione post~secondaria. Noi abbiamo proposto la
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soppressione del comma 4, che riguarda una ipotesi di collaborazione
fra l'università, il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni,
perchè abbiamo ritenuto che prefigurare le forme di questa collabora~
zione prima della esistenza di una legge di ordinamento (ma io direi di
riordinamento) non sia equilibrato.

Abbiamo proposto, con l'emendamento 7.3, la sostituzione della
lettera b) del comma 1, ma la proposta del relatore è nello spirito del
nostro emendamento e quindi ci potremmo attestare su quella linea.

È evidente ~ e Io dico al senatore Bompiani per chiarezza ~ che
anche l'emendamento 7.6, che pone un termine alle nuove iscrizioni
nelle scuole dirette a fini speciali, va subordinato ad una eventuale
ipotesi diversa dell'articolato, e non a quanto adesso va emergendo. Se
manteniamo il comma 1 nelle sue due articolazioni e modifichiamo il
comma 4, è evidente che non possiamo proporre insieme una proroga e
nuove iscrizioni.

Penso che sia giusto fare chiarezza, perchè nell'università devono
essere rilasciati diplomi universitari, e non devono esserci scuole che
rilasciano un titolo di formazione professionale diverso dal diploma
universitario. Rendere possibili attività convenzionali è cosa diversa. Ma
non è opportuno affrontare ora questioni che richiedono una riflessione
più lunga.

STRIK LIEVERS. Non vorrei che si rischiasse di compiere una
scelta analoga ad altre compiute più volte nella storia della politica
universitaria, nel senso che attiviamo forme di blocco parziale o totale
di una istituzione in attesa di una nuova legge che nessuno sa se e
quando mai arriverà, col risultato di trovarci poi in una situazione di
obiettiva difficoltà. Ciascuno di noi ha sicuramente in mente qualche
caso rilevante in cui ciò è accaduto. Se siamo orientati verso una
proroga e quindi a consentire la possibilità della trasformazione delle
scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario, si dà alle
facoltà un'indicazione in questo senso. Se invece attendiamo la legge
sulla istruzione post~secondaria, che però non sappiamo minimamente
come, quando e se ci sarà (un minimo di realismo ci induce a dire
questo), allora mi pare che sia molto più rispondente a tale logica e alla
coerenza l'indicazione del senatore Vesentini che trova incongruo
quanto previsto al comma 3. Perchè dobbiamo limitare alle tipologie
esistenti le scuole dirette a fini speciali? Oggi non sappiamo se la
situazione attuale di prorogatio in attesa della legge durerà dieci o venti
anni; vincolarci a questa tipologia non mi pare congruo. Dovremmo
invece consentire la trasformazione delle scuole in corsi di diploma o la
conferma, secondo lo specifico ordinamento, con la conseguente
indicazione della revisione della materia nel momento in cui si renderà
possibile affrontare la legge sull'istruzione post~secondaria. Consentia~
moci tutti gli strumenti utili possibili, senza legarci le mani in vista di un
avvenimento che non sappiamo se e quando avverrà.

Tra l'altro, non siamo oggi in condizione di sapere se nella legge
sull'istruzione post~secondaria sarà previsto, e in che modo, il ruolo
dell'università. Pertanto lasciare impregiudicata la materia è certamen~
te una scelta saggia, anche in considerazione delle reazioni della
Camera dei deputati rispetto alle modifiche da noi introdotte. Ho
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parlato con alcuni colleghi deputati e mi pare che su tale questione
l'orientamento definito nel testo non sia tale da far fare le «barricate»
alla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, nell'ambito della
quale esistono molte incertezze e vi è anche, a quanto pare, disponibilità
ad accogliere le modifiche che noi potremmo introdurre.

MONTINARO. Siamo in un momento estremamente delicato per
quanto riguarda i diplomi post~secondari. La normativa della Comunità
europea prevede, per esempio, per i periti meccanici, elettrotecnici e
così via un diploma universitario: il diploma universitario così come è
configurato nella legge ovviamente non corrisponde perchè è propedeu~
tico ed è un'altra cosa rispetto a quello proposto dalla Comunità
europea.

A questo punto, o prevediamo un post~diploma che presenti le
caratteristiche richieste dalla CEE, oppure lasciamo un buco nero in
una zona molto delicata. Infatti, nel 1992 molti dei periti richiesti
dovranno avere queste caratteristiche, e potrebbero venire dalla
Francia, dalla Germania o dall'Inghilterra per il fatto che noi non siamo
in grado di fornire al mercato questo tipo di tecnici. Ampliare in questa
occasione le tipologie delle scuole dirette a fini speciali potrebbe essere
una maniera per rispondere. In questa fase dobbiamo assolutamente
prevedere una norma~ponte, altrimenti la nostra competitività scenderà
a zero.

La soppressione del comma 3, prefigurata dal senatore Vesentini, ci
aiuterebbe perchè ci permetterebbe di individuare nuove tipologie
proprio in quei settori in cui c'è vacanza. Sono convinto ~ ma lo dico a
futura memoria ~ che alle specializzazioni nel campo della chimica,
della fisica meccanica, dell'elettronica e dell'elettrotecnica debbano
concorrere le scuole, debba concorrere l'industria: ma l'università non
si può sottrarre assolutamente per le attrezzature di laboratorio, per le
competenze specifiche, per tal une strutture che l'industria e la scuola
non hanno. In questo senso l'allargamento delle tipologie potrebbe
costituire un momento essenziale per vedere poi come ristrutturare
definitivamente il post~diploma.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Prendo atto con
piacere che le senatrici Alberici e Callari Galli ritengono che le esigenze
che intendevano soddisfare con una serie di emendamenti possano
essere soddisfatte anche dall'emendamento 7.1 del relatore, il quale si
affretta a sostituire la parola «riordinamento» con la parola «ordinamen~
to». Credo che in tal modo si possano soddisfare le esigenze relative sia
al comma 1 che al comma 4.

Prendo atto di quanto è emerso nel corso della discussione. Restano
però aperte alcune questioni relative al comma 3. Come tutti i colleghi
sanno, non rientra nelle mie intenzioni proporre modifiche sostanziali
del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Anche in questo caso
voglio quindi spezzare una lancia a favore del mantenimento del testo
originario, ma non posso che concordare con il giudizio espresso da
alcuni colleghi in ordine al dibattito svoltosi presso l'altro ramo del
Parlamento. Si tratta comunque di temi che richiedono ancora ulteriori
elaborazioni, anche per intervenire a fini migliorativi.
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Quindi, pur essendo convinto che il testo può essere migliorato,
insisto in questa sede per il suo mantenimento.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il relatore fornisse alcuni
chiarimenti sull'emendamento 7.2. La proposta tende a consolidare
l'esistente, rinunciando ad ogni possibile armonizzazione dell'ordina~
mento universitario? Non credo che sia così: è infatti sufficiente fare un
riferimento alla Scuola per traduttori ed interpreti di Trieste, che non è
ricompresa in queste previsioni.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il mio emendamento
fa riferimento alla Scuola normale di Pisa, alla Scuola Sant' Anna di Pisa,
alla SISSA (Scuola internazionale superiore di studi avanzati) di Trieste,
alla Scuola per archivisti e bibliotecari. Infatti tutte queste scuole, oltre
a rilasciare titoli aventi valore di laurea o equipollente, fanno anche
qualcosa di diverso: sappiamo tutti quali sono le funzioni della Scuola
Normale di Pisa e della Scuola Sant'Anna. Queste scuole, oltre a
sostenere ed arricchire continuamente i rispettivi corsi di laurea,
rilasciano anche titoli diversi: ad esempio, alla Normale di Pisa si tiene
anche un corso di perfezionamento, alla SISSA si svolgono corsi per lau~
reati.

Ho presentato questo emendamento per salvaguardare tale situazio~
ne. Si intende fare in modo che le scuole ricordate, che hanno una loro
consolidata dignità, non siano alterate nel loro funzionamento. Gli stessi
colleghi della Camera dei deputati riconoscono di aver omesso tale
specifica previsione: ne avevano parlato tra loro, ma poi l'ipotesi non è
stata concretizzata.

PRESIDENTE. Senatore Agnelli, debbo manifestare alcune perples~
sità su questa formulazione. Non credo infatti che la norma possa
limitarsi a soddisfare le esigenze di alcuni casi (segnatamente quelli da
lei elencati), senza considerarne altri che pure necessitano di una
regolamentazione. Esistono infatti istituzioni universitarie dall'ordina~
mento speciale che non rilasciano lauree, ma altri titoli; non mi sembra
che queste sarebbero ricomprese in una tale previsione.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Aver parlato nel~
l'emendamento di «titoli aventi valore di laurea» e di «distinti titoli
finali» ritengo possa essere considerata una formulazione sufficiente~
mente generale, elaborata certo in riferimento ai casi precedentemente
ricordati. A mio parere comunque tale disciplina potrebbe essere estesa
anche ad altre scuole.

PRESIDENTE. A mio parere si configura una sorta di irrigidimento:
si constata semplicemente l'esistente e Io si comunica con atto
ricognitivo al Ministero. Colgo anzi l'occasione per dire che questa
formula, contenuta nell'emendamento, a mio parere è estremamente
equivoca. Supponiamo infatti che uno dei corsi di laurea cui si fa
riferimento sia modificato. Si afferma nell'emendamento che si può
compiere un atto ricognitivo, ma debbo ricordare che la ricognizione fa
riferimento solo a quanto già esiste. Quindi, se vi è la trasformazione,
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non si comprende come bisogna agire. D'altra parte alcune università
(ad esempio l'Università per stranieri di Perugia) hanno bisogno che sia
emanata una specifica normativa, ma certo non hanno bisogno della
apposizione di vincoli.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Proprio per questo
motivo ho parlato di "diverso livello di studi per il conseguimento di
distinti titoli finali». Si prevede così la possibilità di una conferma da
parte dell'università, che si identifica con l'atto ricognitivo da
comunicare al Ministro. Si potrebbe forse dire che tale previsione è
limitata, ma certo essa non genera pregiudizi.

MANZINI. Come ha precisato il Presidente, il problema riguarda
soprattutto il futuro: potrebbero infatti sorgere nuove università o nuovi
istituti superiori che rilasciano titoli analoghi a questi. Cosa accadrebbe
in questo caso?

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Si farà riferimento
alla loro legge istitutiva.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dal suo discorso emerge che la
Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste ~ da me
precedentemente ricordata ~ non è ricompresa in questa fattispecie.

Ribadisco che, a mio avviso, la norma non può limitarsi a soddisfare le
esigenze solo di alcuni casi, tralasciandone altri.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il caso della suddetta
istituzione non è stato considerato perchè in quella scuola si tengono un
corso di laurea vero e proprio e un corso di diploma.

PRESIDENTE. Però formalmente non c'è la facoltà, anche se SI
sostiene il contrario.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. No, la facoltà c'è ed è
stato presentato un disegno di legge inteso a precisarlo. L'unico
elemento di diversità consiste in una particolare discrezionalità del
consiglio della scuola, che però corrisponde ad un consiglio di facoltà,
che svolge le funzioni del consiglio di amministrazione per quel che
riguarda l'acquisizione di quei tecnici della traduzione di cui abbiamo
parlato quando abbiamo affrontato il problema degli addetti alle attività
pratico~eserci tative.

MANZINI. Ma quale è il titolo che questa scuola rilascia alla fine del
corso?

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Viene rilasciata la
laurea.

MANZINI. Ma allora anche questa scuola deve essere compresa
nella norma proposta con l'emendamento perchè certo avrà uno
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statuto. Questo discende dal fatto che l'unica condizione che si pone è
che i titoli che vengono rilasciati siano previsti dallo statuto.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissi0l1e. Però, in questo caso
si tratta di una scuola che fa parte dell'università di Trieste, mentre gli
istituti che ho prima ricordato sono indipendenti da altre università.
Certo, nella formulazione da me proposta sono comprese entrambe le
fattispecie, cioè sia i centri che hanno propria personalità, sia i centri
che dipendono dall'università.

PRESIDENTE. A mio avviso, nelle previsioni dell'emendamento 7.2
rientra anche la Scuola per interpreti e traduttori di Milano, nonchè le
altre scuole sorte in base alla legge approvata nella scorsa legislatura
che si modellano in qualche modo su quella di Trieste. La norma
proposta, quindi, fa nascere preoccupazioni sia dal punto di vista della
individuazione degli istituti e delle scuole, sia perchè potrebbe
contribuire ad irrigidire la situazione normativa di tali scuole. Pertanto
ritengo che sarebbe necessaria una riflessione più approfondita sulla
proposta configurata nell'emendamento 7.2, che forse dovrebbe
costituire un articolo a sè.

MANZINI. La formulazione proposta dal relatore mi sembra tale da
comprendere le più differenziate fattispecie. Infatti, qualunque forma di
scuola superiore od università che rilascia un titolo in base ad uno
statuto approvato rientra nella previsione di questa norma, che non
specifica, tra l'altro, cosa si deve intendere per «corsi, anche autonomi»,
nè se i corsi devono avere una certa durata.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Con la mia proposta
si tende a porre una norma di salvaguardia per un certo tipo di scuole
che la Camera dei deputati non ha preso in considerazione. Anche da
questo deriva il carattere ampio ed onnicomprensivo della norma che
mi è sembrata, nel momento in cui ho deciso di presentare
l'emendamento (peraltro suggeritomi dal Governo), soddisfacente
proprio in conseguenza della sua latitudine. Mi sembra una garanzia
abbastanza soddisfacente quella di prevedere che l'atto ricognitivo è
comunque soggetto alla conferma delle università.

VESENTINI. Si potrebbe ovviare all'inconveniente per cui la norma
comprende le più diverse fattispecie elencando, come abbiamo già fatto
nel comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 168 del 1989, tutte le scuole
e gli istituti da ricomprendere nella norma speciale.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. In questo modo si
corre il rischio di dimenticare qualche scuola.

VESENTINI. L'elencazione dovrebbe nascere da una ricerca
approfondita. Mi sembra molto più evidente il pericolo di una norma ge~
nerica.

BOGGIO. Come l'esperienza di molti provvedimenti legislativi degli
ultimi anni dimostra, in casi analoghi a questo l'elencazione ha fatto
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registrare numerose dimenticanze, di cui ci si è dovuti poi occupare per
colmare le lacune verificatesi. In questo caso mi sembra che i rischi di
omissioni siano evidenti.

MANZINI. Vorrei sapere dal relatore se l'obiettivo di questo comma
aggiuntivo è quello di porre una norma di salvaguardia per cui laddove
esistono istituti di livello universitario che rilasciano titoli in base a
statuti riconosciuti questi saranno confermati dalle università.

AGNELLI Arduino, re/alare alla Commissione. L'università li
conferma e il Ministro sottoscrive.

PRESIDENTE. Non posso che ribadire le mie preoccupazioni e,
innanzitutto, quella sulla individuazione delle scuole e degli istituti da
ricomprendere nella norma. A tale preoccupazione si potrebbe ovviare
con la proposta di una elencazione avanzata dal senatore Vesentini, alla
quale si oppone però il rilievo del senatore Boggio circa il pericolo di
incorrere in omissioni, anche se il senatore Vesentini, accennando alla
legge n. 168 del 1989, ha affermato che, poichè non si sono avute
reazioni, evidentemente l'elencazione ivi contenuta comprendeva tutti
gli interessati. Pertanto, quella dell'elencazione potrebbe anche essere
una soluzione.

Ma quello che mi preoccupa maggiormente è il punto della norma
laddove si dice che le disposizioni degli statuti sono confermate dalle
università con atto ricognitivo. Non riesco a comprendere cosa
significhi l'espressione «le disposizioni degli statuti». Le scuole di cui
trattasi nella norma proposta sono istituzioni che devono adeguarsi alle
norme degli ordinamenti didattici e dell'autonomia universitaria per
quanto è possibile, per cui nella composizione degli organi di governo si
devono tenere presenti le varie categorie da rappresentare, ivi compresi
gli studenti. Vi è poi una serie di altre norme che vanno rispettate anche
nei nuovi statuti che verranno adottati da queste istituzioni universitarie
compatibilmente con la loro struttura. In altri termini, se la scuola non
ha le facoltà, naturalmente nel costituire il senato accademico dovrà
trovarsi una formula di designazione dei componenti che prescinda dai
presidi di facoltà.

A mio avviso, la norma che dovremmo introdurre dovrebbe essere
tale da consentire l'applicazione dell'ordinamento generale con alcuni
adattamenti che sono conseguenza dell'ordinamento speciale. Con la
norma proposta dal relatore, invece, sembra che si consenta l'irrigidi~
mento dell'attuale ordinamento, prescindendo dalla intera normativa. Il
Ministro stamattina ci ha detto che ha firmato il decreto per la
costituzione degli organismi costituenti di tali istituzioni. Questi
organismi faranno il nuovo statuto. Se invece qui scriviamo che fanno
solo la ricognizione, mi pare che prefiguriamo una situazione non
accettabile nel merito.

Propongo pertanto di accantonare questo emendamento, che è
certamente difficile, e di riflettere su di esso. Lo avevamo già presentato
in sede di prima stesura del testo e avevamo riconosciuto i problemi che
poneva.
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STRIK LlEVERS. Il problema sta nel riconoscimento dei titoli che
non rientrano nelle tipologie previste dall'articolo 1. Una cosa è il tipo
di organi e altra è la specificità dei titoli, altrimenti tali organismi
cadrebbero proprio perchè incompatibili con l'articolo 1.

PRESIDENTE. Secondo me, alcuni dei titoli rilasciati da queste
scuole si possono adattare a quelli del nuovo ordinamento. Ad esempio,
l'Università italiana per stranieri di Perugia potrebbe far rientrare alcuni
dei diplomi da essa rilasciati nei diplomi di primo livello. È un problema
che affronterà la Commissione che definirà la nuova tipologia.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Sull'accantonamento dell'emendamento 7.2
sono d'accordo; comunque il problema da esso sollevato potrebbe
trovare collocazione nell'ambito delle norme transitorie, con la
ricognizione dei casi specifici ricordati dal senatore Vesentini. Non deve
essere una norma bloccante o troppo generica rispetto agli ordinamenti
in atto. Suggerirei pertanto, ripeto, di riconsiderare questo problema
nell'ambito delle norme transitorie e non nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Il suggerimento è validissimo poichè si prevedono
problemi che riguardano i corsi di laurea. Non c'è alcuna motivazione
per inserire questo comma nell'articolo che parla delle scuole dirette a
fini speciali. Ad esempio, la Scuola normale di Pisa non ha niente a che
fare con le scuole dirette a fini speciali.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'emendamento 7.2 rimane
accantonato.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. L'emendamento 7.1 del relatore attenua la
seconda parte del primo comma stabilendo la data di revisione globale
della materia al momento del riordinamento della istruzione post~
secondaria, ma ciò contrasta sia con il comma 3 che con il comma 4; in
ogni caso manca qualcosa. Hanno ragione i colleghi che si chiedono ~

se verrà approvato questo emendamento ~ che significato rivestirà il

terzo comma sulla attivazione di nuove scuole, come previsto dal piano
1986~90, e soprattutto il quarto comma che risulta stridente rispetto a
tale impostazione.

BOMPIANI. Bisognerebbe sopprimere il comma 3. Come ho detto
in precedenza, avrei preferito la abrogazione pura e semplice sia del
comma 3 che del comma 4. Comunque l'emendamento sostitutivo del
quarto comma proposto dal relatore si situa in una posizione migliore
rispetto al testo iniziale; quindi, pur non essendo personalmente
favorevole, penso che potrebbe essere accettato. Ma sopprimerei il
comma 3 perchè contiene una limitazione notevole dell'autonoma
dell'università che, soprattutto in una fase di passaggio nella quale si
stanno profilando nuovi schieramenti anche nell'istruzione superiore,
deve essere libera di decidere se assumersi o meno l'onere di certe
proposte che verranno riviste e giudicate dal Governo con tutti gli
strumenti necessari. La limitazione pura e semplice all'esistente è
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estremamente pericolosa ed esclude tutte le scuole di ordine sanitario,
con una operazione nascosta che esclude l'università dalla formazione
infermieristica.

PRESIDENTE. Questa impostazione genera un equivoco. Come
risulta dal comma 1 dell'articolo 7, le università deliberano la
soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono la
trasformazione in corsi di diploma universitario o la conferma secondo
il loro specifico ordinamento. In questo caso ci riferiamo a quanto già
esiste.

Al comma 4 dello stesso articolo è stabilito che in ogni caso, entro
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole dirette
a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma
universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post~
secondaria. Anche in questo caso ci riferiamo a ciò che già esiste, ma
non diciamo nulla per quanto riguarda ciò che potrebbe accadere nel
futuro. È indispensabile invece fare ulteriori precisazioni.

BOMPIANI. Questo risultato potrebbe essere raggiunto con la
soppressione del comma 3.

PRESIDENTE. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce però che nel
prossimo futuro l'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è
limitata alle tipologie esistenti ed a quelle già previste nel piano di
sviluppo dell'università 1986~1990. In sostanza, la Camera dei deputati
ha stabilito che in merito non vi possono essere innovazioni.

Possiamo anche decidere in maniera diversa, stabilendo che
possono essere create scuole innovative, oppure possiamo adeguarci
alle decisioni dell'altro ramo del Parlamento. In ogni caso dobbiamo
chiaramente precisare la nostra posizione, anche perchè ogni ambiguità
può essere pericolosa.

VESENTINI. Sono d'accordo con lei su questo punto. L'emenda~
mento potrebbe essere modificato precisando che fino alla data di
entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post~
secondaria resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica
n. 162 del 1982.

BOMPIANI. Questa formulazione, come pure quella contenuta
nell'emendamento 7.1, secondo cui le scuole rimangono attivate fino
alla data di entrata in vigore della legge sul riordinamento dell'istruzio~
ne post~secondaria, fanno automaticamente supporre che dopo quella
data le scuole saranno disattivate. Ritengo che sarebbe più opportuno
lasciar risolvere la questione alla legge stessa. Infatti se già ora
prendiamo una posizione dura, automaticamente escludiamo che la
legge possa intervenire in qualche modo. Si potrebbe invece precisare
fin da ora che la legge sul riordinamento dell'istruzione posHecondaria
dovrà disporre anche sulle scuole dirette a fini speciali. In tal modo si
mantiene aperta un'opzione.

MANZINI. In sostanza, rimarranno attivate fino a quando le norme
non disporranno diversamente in modo esplicito.
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BOMPIANI. In questo modo non chiudiamo il discorso, ma
stabiliamo semplicemente il termine entro il quale sarà necessario
definire finalmente la questione.

VESENTINI. Credo che il mio riferimento al mantenimento in
vigore del decreto n. 162 del 1982 possa risolvere ogni problema.

BOMPIANI. La nuova normativa sulla formazione post~secondaria
potrebbe anche abrogare questo decreto, come d'altra parte potrebbe
confermare le disposizioni. Non possiamo però rischiare di dare fin da
ora un colpo di grazia alle scuole dirette a fini speciali.

ALBERICI. Non mi pare che le cose stiano così. L'emendamento
7.1, presentato dal relatore, prevede che le scuole dirette a fini speciali,
confermate ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono attivate fino alla
data di entrata in vigore della legge sul riordinamento dell'istruzione
post~secondaria. Ciò significa che da quel momento in poi la situazione
attualmente esistente cambierà comunque: l'elemento di cambiamento
sarà rappresentato dalla nuova normativa sull'istruzione post~seconda~
ria, che non siamo in grado di prefigurare oggi.

Tra l'altro voglio ricordare che rispetto al decreto n. 162 del 1982 è
intervenuta una novità rappresentata dalla legge sugli ordinamenti
didattici, che ha in parte regolamentato alcune scuole dirette a fini
speciali. Si sta aprendo quindi un nuovo orizzonte. Se la nuova
normativa vorrà poi confermare alcune disposizioni potrà comunque
farlo, ma non possiamo non stabilire una data. Anzi, a mio parere le
garanzie previste non sono sufficienti: se la nuova normativa non sarà
varata, l'università si troverà nuovamente nei pasticci.

Mi preoccupa comunque soprattutto la mancanza di chiarimenti.
Siamo disponibili ad arrivare fino a quel livello di indeterminatezza, ma
non possiamo stabilire un termine temporale se non teniamo conto del
fatto che sta sorgendo un nuovo orizzonte e che quindi cambierà la
normativa del settore. Invito quindi la Commissione ad approvare
l'emendamento 7.1 presentato dal relatore, che a mio parere non
interferisce minimamente con le previsioni contenute nel comma 1
dell'articolo 7.

MANZINI. È sufficiente precisare che la legge sul riordinamento
dell'istruzione post~secondaria disporrà nel merito.

VESENTINI. In tal modo, però, da oggi fino a quella data non
potranno essere attivate nuove scuole dirette a fini speciali. Su questa
previsione non sono assolutamente d'accordo.

Certamente bisogna introdurre un elemento nuovo, ma bisogna
anche precisare che fino a quella data rimarrà in vigore il decreto n. 162
del 1982. Altrimenti si rischia un congelamento che andrà a vantaggio
dei soliti furbi.

MANZINI. Rischiamo di approvare una disposizione contraddittoria
con il comma 1 dello stesso articolo.
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MONTINARO. Dobbiamo riflettere sul fatto che esiste una normati~
va della Comunità europea che, per quanto riguarda i periti, richiede un
diploma di scuola post~secondaria. In Italia non esiste una disposizione
che soddisfi tale richiesta e quindi i nostri periti rischiano di subire una
concorrenza sleale.

ALBERICI. Come è possibile decidere ora in quale scuola diretta a
fini speciali dovranno diplomarsi i periti?

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Non è possibile
inserire in questa legge tutte le previsioni.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare un'ipotesi diversa: si potrebbero
lasciare inalterati i primi tre commi dell'articolo 7 e modificare solo il
comma 4. Si potrebbe stabilire che le scuole dirette a fini speciali,
confermate ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono attivate fino al
riordinamento dell'istruzione post~secondaria da attuarsi con legge. In
questo modo si soddisfano anche le preoccupazioni del senatore
Vesentini in quanto si mantiene il comma 3 che dice che in attesa della
riforma si possono istituire nuove scuole purchè rientrino nella
tipologia esistente. Occorre però tenere presente che ci troviamo di
fronte a due momenti distinti. Il primo è quello che riguarda il comma
1, che ha una sua giustificazione, perchè se nel riordinamento
immediato appare evidente che una scuola diretta a fini speciali può
essere trasformata già da ora in corso di diploma di primo livello, non si
comprende perchè non lo si dovrebbe fare. Vi saranno comunque
alcune scuole che non potranno rientrare nella previsione del comma 1
e che continueranno a funzionare fino alla data di entrata in vigore della
legge.

ZECCHINO. Se non erro, non esiste però un atto formale che
individua delle tipologie generali per le scuole dirette a fini speciali.

BOMPIANI. Mi permetto di rispondere al senatore Zecchino
dicendo che, almeno per certi settori, esistono atti di questo tipo. Per il
settore medico~sanitario, per esempio, è stata attuata un'opera di
verifica degli statuti cui è seguita la loro uniformazione anche alle
corrispondenti professioni di tipo europeo, eseguita dal CUN in accordo
con le facoltà e i presidi di medicina. Pertanto quasi tutte le scuole sono
ormai uniformate su uno statuto tipo. Per quello che mi risulta, al di
fuori del settore sanitario non esiste un atto che individui una tipologia
di queste scuole.

PRESIDENTE. Esistono, però, le approvazioni delle modifiche sta~
tutarie.

ZECCHINO. Esistono, quindi, casi concreti, ma manca il modello
astratto, cioè la tipologia.

PRESIDENTE. Ma l'elenco delle scuole dirette a fini speciali è
formato dalle scuole esistenti già ri,conosciute dai singoli statuti. Vi
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sono, quindi, due casi: quello di scuole uguali in più università e quello
di scuole uniche in una università sola. Pertanto, la materia non è del
tutto indefinita.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per 1'1lI1iversità e la ricerca
scientifica e tecnologica. Vorrei avanzare una proposta che tende a
realizzare una certa coerenza rispetto alle scelte da adottare. Qui si dice
che o si procede nel senso della trasformazione in corso di diploma
universitario oppure bisogna lasciare alle scuole la facoltà di decidere
autonomamente in base all'ordinamento attuale fino al momento della
trasformazione. Pertanto, la mia proposta è quella di menzionare,
nell' emendamento 7.1, il decreto presidenziale n. 162 del 1982. Ciò
comporterebbe, però, la soppressione del comma 3.

PRESIDENTE. La proposta testè avanzata dal sottosegretario
Saporito mi trova favorevole, ma non sarei d'accordo sulla soppressione
del comma 3.

MANZINI. Signor Presidente, vorrei proporre una diversa formula~
zione dell'articolo. I commi l, 3 e 4 potrebbero essere sostituiti dal
seguente: «Fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamen~
to della istruzione post~secondaria ed entro un anno dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 9, le università prevedono nello statuto: a)
la trasformazione in corsi di diploma universitario; b) la conferma
secondo il loro specifico ordinamento; c) l'attivazione di nuove scuole
dirette a fini speciali, limitatamente alle tipologie esistenti e a quelle già
previste nel piano di sviluppo dell'università 1986~1990». In questo
modo si recepisce il testo della Camera dei deputati, ma si tiene conto
anche delle preoccupazioni espresse.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ritengo che siano
certo possibili proposte emendative tese a migliorare il testo, ma se il
fine che ci proponiamo è quello di una rapida approvazione del
provvedimento, credo che siano da evitare emendamenti tali da alterare
l'impianto dell'articolato. Pertanto, mi dichiaro d'accordo con la
proposta del Governo, con l'integrazione suggerita dal Presidente intesa
nel senso di richiamare anche il comma 3. Confermando i primi tre
commi, sostituendo il comma 4 con una disposizione che si rifà non
soltanto alla lettera b) del comma 1 ma anche al comma 3, e
menzionando il decreto presidenziale n. 162 del 1982, si giunge ad una
soluzione tecnicamente accettabile.

Accogliendo le proposte suddette, l'emendamento 7.1 da me
presentato andrebbe pertanto così riformulato: «4. Le scuole dirette a
fini speciali confermate ai sensi del comma l, lettera b), o attivate ai
sensi del comma 3 (o "del precedente comma"), rimangono in funzione
secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordina~
mento dell'istruzione post~secondaria».

In questo modo non si altera la struttura dell'articolo approvato
dalla Camera dei deputati e si apporta un miglioramento al testo.
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PRESIDENTE. Ritengo che questa sia la soluzione migliore.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Anche il Governo concorda con la formulazio~
ne testè enunciata dal relatore.

STRIK LIEVERS. Comprendo le ragioni che spingono a cercare un
compromesso tra l'esigenza di migliorare e quella di non alterare il
testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, però ritengo che nostra
preoccupazione dovrebbe anche essere quella di approvare una legge
che sia coerente. Infatti, o si accetta la scelta della Camera dei deputati
della soppressione delle scuole dirette a fini speciali, che è certo
discutibile ma ha un suo senso, oppure, se si è orientati diversamente,
non ci si può limitare ad accettare una norma di compromesso.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. In questo modo non si
altera la scelta della Camera dei deputati, però, dato che essa già prevedeva
la trasformazione e la conferma, si disciplina in modo più adeguato quanto
previsto per la conferma, prevedendo tutte le possibilità.

PRESIDENTE. Con la nuova formulazione dell'emendamento si
introducono solo due innovazioni al testo dell'altro ramo del Parlamen~
to. Con la prima si chiarisce che fino all'entrata in vigore della legge sul
riordinamento le scuole dirette a fini speciali sono regolate dal decreto
presidenziale n. 162 del 1982, mentre con la seconda si stabilisce che
queste scuole rimangono in vita fino alla emanazione della legge
sull'istruzione post~secondaria.

STRIK LIEVERS. Nella previsione realistica che la legge sull'istru~
zione post~secondaria verrà approvata in tempi piuttosto lunghi ~ a
questo proposito basta ricordare il precedente, che ha dato luogo a
numerosi inconvenienti, della norma che sospendeva i concorsi in
attesa della riforma universitaria ~ si pone una norma che, in attesa di
un ordinamento definitivo, fissa un ordinamento monco. Infatti, se si
ritiene utile avere delle scuole dirette a fini speciali, non si comprende
perchè si debba limitare la tipologia a quella attualmente esistente.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Perchè questo è il massimo della mediazione
possibile tra i due rami del Parlamento.

STRIK LIEVERS. Va bene, però in questo modo la legge che
approveremo sarà incoerente. L'unica scelta possibile è quella tra la
soppressione delle scuole dirette a fini speciali e il loro mantenimento.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Anche il testo della
Camera dei deputati pone delle alternative, anche se una di queste è più
forte delle altre. Noi lasciamo una alternativa, ma la nostra è una
posizione di maggiore apertura. Pertanto, credo di poter affermare che
l'emendamento migliora il testo dell'altro ramo del Parlamento e che la
formulazione proposta non costituisce un compromesso mediocre.
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PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, la logica da lei deprecata e
paventata è quella del comma 4 del testo della Camera.

STRIK LIEVERS. Il testo della Camera è certamente peggiore.

VESENTINI. Quella in esame è una mediazione all'italiana. Il
termine «tipologie» non significa assolutamente nulla, e sulle «tipologie
esistenti» si scatenerà la fantasia di operatori spregiudicati. Noi
vogliamo che il decreto presidenziale n. 162 del 1982 sia pienamente
operante (questa è una mia convinzione personale) e vogliamo
consentire la possibilità di trasformare le scuole dirette a fini speciali in
corso di diploma (ed anche questo è estremamente importante), ma
condiamo tutto questo con una operazione di basso livello.

MONTINARO. La logica con cui si è mossa la Camera dei deputati
era di chiudere, per quanto possibile, le scuole dirette a fini speciali,
istituendo i post~diplomi. Noi abbiamo abolito la lettera a) del comma 2
dell'articolo 6, ma poi non compiamo i passi seguenti. È una logica
contraddittoria.

BOMPIANI. Preannuncio la presentazione di un ordine del giorno
volto ad impegnare il Governo a dare finalmente attuazione all'articolo
9 del decreto presidenziale n. 162 de11982, che rappresenta l'elemento
fondamentale per l'aggiornamento della situazione delle scuole dirette a
fini speciali dell'area medico~ospedaliera.

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti all'articolo 7
sono stati ritirati, tranne l'emendamento 7.1 presentato dal relatore, che
nella nuova formulazione risulta del seguente tenore:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma
1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3 (o "del precedente
comma"), rimangono in funzione secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di
entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post~
secondaria».

.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 7.1.

È approvato.

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

I lavori terminano alle ore 19,05.
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