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I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'uni~
zione dei disegni di legge d'inlZlativa dei deputati Flandrotti ed altri; Zangheri ~d
altn; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altn, approvato -da1la
Camera dei deputati.

(Seguito della discussIOne e rmvio)

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

Riprendiamo l'esame degli articoli, sospeso nella seduta pomeridia~
na di ieri, con l'esame dell'articolo 8 secondo la procedura concordata
di esame degli emendamenti in via preliminare. Ne do lettura:

Art. 8.

(Collaborazioni esterne)

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonchè delle attività
culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi,
secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di
soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di
consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite conven~
ZIOnl.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con
specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da
regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite
convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle singole sedi» con le altre:
«dagli statuti».

8.1 CALLARI GALLI

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «partecipare», le parole:
"«secondo criteri e modalità definite dagli statuti».

8.2 ALBERICI
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Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«3. I consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti interessati
assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti e delle forme di
collaborazione e partecipazione, nonchè delle agenzie finanziarie e del
loro impegno».

8.3 CALLARI GALLI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, si tratta di tre emendamenti
alquanto evidenti. Il primo tendente a sostituire, al comma 1, le parole:
«dalle singole sedi» con le altre: «dagli statuti», vuole operare un
richiamo al principio della autonomia. Pertanto da questo punto di vista
mi pare più appropriato dire che le modalità debbono essere definite
dagli statuti piuttosto che dalle singole sedi.

Stessa finalità ha l'emendamento successivo, sul quale non mi
dilungo, mentre l'emendamento 8.3, che propone l'aggiunta di un
comma, tende al rispetto di quei criteri di trasparenza e di verifica della
utilizzazione e della finalizzazione dei finanziamenti di cui si è
lungamente parlato in occasione dell'esame del disegno di legge
sull'autonomia, e che tra l'altro corrispondono ad esigenze che non mi
sembra siano state manifestate solo dal nostro Gruppo, nè solo da
questa Commissione.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. A proposito del~
l'emendamento 8.1 e, di conseguenza, anche dell'emendamento 8.2,
debbo dire che i termini usati (singole sedi o statuti) mi sembrano del
tutto equivalenti, dal momento che la singola sede si regola secondo lo
statuto.

PRESIDENTE. Io credo che sarebbe bene dire: «definite dagli
statuti delle singole sedi».

AGNELLI Arduino, relalore alla Commissione. Quella suggerita dal
Presidente mi pare una buona soluzione; pertanto, se i proponenti
accettano la nuova formulazione, il relatore ritiene accoglibili i due
emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, direi che esso presenta le
stesse caratteristiche di un altro emendamento, il6.5, che però avevamo
accolto solo in parte in quanto, pur riconoscendo l'opportunità di un
riferimento alle strutture didattiche e di ricerca, avevamo ritenuto che
non si dovesse indulgere ad eccessive rigidità. Per tale motivo, quindi, ci
eravamo espressi favorevolmente solo in merito alla parte riguardante
le delibere delle strutture didattiche e scientifiche e non anche a quella
concernente il criterio dell'affidamento delle responsabilità. Pertanto,
in analogia con quanto abbiamo fatto in rapporto a tale emendamento,
ci si potrebbe limitare a prevedere la pronuncia delle strutture
didattiche e scientifiche, senza ulteriori rigidità.

RUBERT!, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. I primi due emendamenti, sui quali in sostanza si può
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essere d'accordo, pongono però un problema oggettivo. Infatti, in attesa
dell'emanazione degli statuti, le università hanno già stipulato, o stanno
stipulando, convenzioni di questo tipo. Mi riferisco, ad esempio, alle
iniziative delle nuove sedi previste dai piani quadriennali, in relazione
alle quali spesso sono nate forme di collaborazione e di cooperazione
con gli enti locali. Pertanto, se variamo un provvedimento legislativo in
cui precisiamo che queste cose si possono fare solo se previste dagli
statuti, originiamo una situazione d'arretramento rispetto a quella esi~
stente.

La mia è quindi una preoccupazione oggettiva, anche perchè al
momento attuale tutte le convenzioni in atto verrebbero a trovarsi in
una~situazione difficile in quanto sarebbero vigenti indipendentemente
dagli statuti universitari, il che le renderebbe, in qualche modo, ille~
gittime.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, debbo dire che l'esigenza
di pubblicità in esso rappresentata è senz'altro meritevole di accogli~
mento, però proporrei di eliminare il riferimento alle agenzie finan~
ziarie.

In conclusione, vorrei invitare la senatrice Callari Galli a trasforma~
re i primi due emendamenti da lei presentati in un ordine del giorno, in
cui raccomandare che le università prevedano negli statuti anche la
questione della regolamentazione delle collaborazioni, con riserva,
eventualmente, di introdurla nella legge sull'autonomia. Per quanto
concerne l'emendamento 8.3, lo semplificherei, limitandomi a dire che
l'università assicura la pubblicità dei progetti e delle forme di
collaborazione e di partecipazione.

CALLARI GALLI. Accogliendo l'invito del Ministro, preannuncio la
trasformazione degli emendamenti 8.1 e 8.2 in ordine del giorno
affinchè negli statuti che dovranno essere emanati si tenga presente
questo problema. Infatti, mi rendo conto che la preoccupazione
espressa dal Ministro è reale. Non che noi non avessimo presente tale
preoccupazione, ma volevamo sia affermare il legame di questo
provvedimento con i principi della legge sull'autonomia sia richiamare
l'attenzione su questo particolare problema.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, possiamo anche accettare
di semplificarlo, ma vorrei ribadire che per le collaborazioni esterne vi
è una certa preoccupazione proprio riguardo al tema dei finanziamenti.
Pertanto, il nostro riferimento alle agenzie finanziarie e alloro impegno
voleva porre l'accento su questo aspetto particolare. Mi sembra che il
dibattito sia stato abbastanza ampio e molte volte, a mio avviso anche
esagerando, a queste collaborazioni esterne sono state attribuite
connotazioni che potrebbero essere pericolose per i fini dei corsi.
Quindi, volevamo sottolineare la necessità che per queste collaborazio~
ni esterne le università si facciano carico di esplicitare al massimo la
provenienza, l'uso e il fine.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Vorrei proporre di
modificare la formulazione dell'emendamento 8.3 sostituendo le parole
«e dei dipartimenti interessati» con le parole «scientifiche interessate» e
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sopprimendo le parole: «nonchè delle agenzie finanziarie e del loro
Impegno».

CALLARI GALLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 8.3
presentato dalla senatrice Callari Galli con le modifiche testè suggerite
dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9, di cui do lettura:

Art.9.

(Ordinamento dei corsi di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione)

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in
vigore delle presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e
le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica da adottare su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale, sentiti, per le rispettive
materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali,
nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o

parziali e la ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di
omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti
nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessa~
riamente nei curricula didattici che devono essere adottati dalle
università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche
funzionali del pubblico impiego;

d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o
diverso livello;

e) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
scuole di specializzazione.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i
criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:
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Al comma 1 sostituire le parole: «i corsi di diploma universitario e di
laurea e le rispettive tabelle sono definiti» con le altre: «la definizione e
l'aggiornamento della disciplina nazionale degli ordinamenti didattici e
dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e delle
rispettive tabelle sono stabiliti».

9.6 ALBERICI, CALLARI GALLI

Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: «anche su iniziativa delle
università interessate».

9.7 MALAGODI

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio universitario nazionale»,
aggiungere le parole: «il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di
cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, ed eventualmente avvalendosi di apposite commissioni di
esperti da esso nominate».

9.16 STRIK LIEVERS

9.8

Al comma 2 sopprimere le parole: «per le rispettive materie».

CALLARI GALLI

Al comma 2 dopo la parola: «rappresentanti», inserire le altre: «delle
associazioni scientifiche nazionali, ».

9.9 ALBERICI

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) devono realizzare una ricomposizione o una riconversione
innovativa dei corsi di studio, eliminando le duplicazioni parziali o totali
secondo criteri di omogeneità disciplinare e tenendo conto dei
mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e nelle professioni;».

9.10 CALLARI GALLI, ALBERICI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«b~1) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi
nelle facoltà secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi e disciplinano il passaggio
degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;».

9.17 SPITELLA
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Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «le aree disciplinari» con
le altre: «, distinti per incidenza ai fini dei crediti, i settori disciplinari di
insegnamento, di cui all'articolo 14,»

9.11 ALBERICI, CALLARI GALLI

Al éomma 2, lettera c), sostituire le parole: «aree disciplinari» con la
parola: «discipline».

9.15 STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «le aree disciplinari» con
le altre: «i settori scientifico~disciplinari».

9.5 VESENTINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «aree disciplinari», aggiungere
le parole: «, intese come insieme di discipline affini,».

9.1 IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.12 CALLARI GALLI, ALBERICI

In via subordinata, al comma 2, lettera e), sostituire la parola:
«occupazionali»con la parola: «professionali»,

9.13 CALLARI GALLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3~bis. Con la medesima procedura si provvede alle succesive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi precedenti»,

9.4 VESENTINI

Alla fine del comma 4 aggiungere le parole: «detti criteri devono
comunque tenere conto della coerenza tra diploma secondario
superiore e corso universitario».

9.14 MALAGODI

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

«4~bis. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere
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individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività
professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio dalla
presente legge».

9.2 BOMPIANI

Do lettura anche dell'emendamento tendente ad aggiungere, dopo
l'articolo 9, il seguente articolo:

Art. 9~bis.

(Equipollenza tra i titoli di studio universitari)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifi~
ca e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sono dichiarate
le equipollenze tra i diplomi universitari e tra i diplomi di laurea al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso».

9.3 IL RELATORE

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.6 da noi
presentato è volto a rendere più chiaro il testo approvato dalla Camera
dei deputati, sostituendo, al comma 1, le parole da «i corsi» fino alla
parola «definiti» con le seguenti: «la definizione e l'aggiornamento della
disciplina nazionale degli ordinamenti didattici e dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e delle rispettive tabelle
sono stabiliti». Abbiamo voluto rendere più analitico il testo, nello
spirito però del testo stesso. Quindi, invito la Commissione a valutare
l'opportunità di tale modifica.

Mi sembra che anche nel dibattito sulla legge sull'autonomia
universitaria il problema fosse non solo quello della definizione ma
anche quello dell'aggiornamento delle tabelle. Quindi, abbiamo voluto
esplicitare quanto emerso da quel dibattito nell'affrontare problemi
analoghi.

STRIK LIEVERS. L'emendamento 9.16 nasce da una preoccupazio~
ne che si pone, riguardo a una materia delicata come la definizione e
l'aggiornamento delle tabelle, se accettiamo, come mi sembrerebbe
opportuno, l'emendamento testè illustrato dalla senatrice Callari Galli.
Ci si affida, oltre che naturalmente alla responsabilità del Ministro, al
parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), senza
però avere (poi vedremo come uscirà l'articolo 10) la garanzia che al
suo interno esistano le competenze scientifiche necessarie per un
compito così delicato ed importante. Quindi, propongo che il CUN
esprima il parere (la cui responsabilità non può che essere affidata ai
membri del CUN, nella composizione che poi si deciderà) avendo
sentito i propri comitati consultivi, ed eventualmente avvalendosi di
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apposite commissioni di esperti da esso nominate, qualora lo ritenga
necessario per approfondire i problemi.

Mi rendo conto che la proposta può ingenerare alcune perplessità,
ma con la presentazione di questo emendamento ho voluto porre un
problema e provocare una riflessione della Commissione al riguardo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emenda~
mento 9.8, mi sembra che le parole «per le rispettive materie» tendano a
legare ognuno di questo organismi ad esprimersi direttamente sulle
materie. Io credo che sia opportuno abolirle, lasciando che si dica che i
provvedimenti sono emanati su conforme parere del Consiglio universi~
tarlo nazionale, sentiti i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali.

MANZINI. Non condivido l'emendamento 9.8, perchè è opportuno
ascoltare i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, ma
soltanto con riferimento alle materie di loro più diretto interesse;
altrimenti si dovrebbero sentire tutti gli ordini esistenti per ogni
questione.

CALLARI GALLI. Aderisco all'interpretazione della norma fornita
dal senatore Manzini; mi dichiaro soddisfatta e ritiro l'emendamento
9.8.

Con l'emendamento 9.9, che sottoscrivo, si propone di aggiungere
ai soggetti che dovranno essere ascoltati nella procedura di emanazione
dei decreti presidenziali anche le associazioni scientifiche nazionali,
oltre ai collegi e agli ordini professionali.

L'emendamento 9.10 rappresenta una eco delle preoccupazioni che
abbiamo manifestato quando, a proposito della legge sulle autonomie,
abbiamo parlato del nuovo assetto che si deve dare ai corsi di studio. Al
fin'e di riportare al massimo l'autonomia delle università si propone che
la ricomposizione e la riconversione normativa dei corsi di studio si
realizzino, eliminando le duplicazioni parziali o totali secondo criteri di
omogeneità disciplinare e tenendo conto de~ mutamenti sopravvenuti
nelle aree scientifiche e nelle professioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.17 da Ì1:!e presentato è soltanto la
ripresa del tema che abbiamo già preannunciato ill sede di prowedimento
sull'autonomia universitaria (ma la sede vera è questa:, quello del riordino
delle facoltà. Occorre disciplinare le aree disciplinari e la collocazione dei
corsi di laurea, ed è bene che tutta la materia sia organicamente collocata
in questo prowedimento, che è prevedibile sia il primo ad entrare in
vigore: altrimenti si rischia di attuare un riordinamento di aree disciplinari
riferito a certi corsi di laurea e a certe facoltà, dopo di che interviene una
modifica dei corsi di laurea e delle facoltà e bisogna ricominciare daccapo.
Per questo ritengo che sia opportuno inserire questa norma. Avrei qualche
dubbio se inserirla prima o dopo la lettera b), ma se la si vuole mettere
prima non avrei difficoltà.

CALLARI GALLI. A proposito dell'emendamento 9.11, noi ritenia~
ma che bisognerebbe cominciare a mettere un po' d'ordine nell'uso.
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semantico che si fa dei termini «area» e «settore». Se prendiamo come
riferimento, ad esempio, la legge n. 168 del 1989, mi sembra che si
dovrebbe parlare più di «settori» che di «aree». Il nostro emendamento,
che propone di sostituire il termine «aree disciplinari» con «settori
disciplinari», introduce anche il concetto che tali settori si distinguono
per la loro incidenza ai fini dei crediti. Mi riservo di presentare in
seguito, quando si parlerà dell'attività di docenza, un emendamento che
riguarda la possibilità che gli statuti degli atenei articolino un sistema di
crediti per i passaggi dal diploma universitario al diploma di laurea e
viceversa.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a me pare che la definizione
data alla lettera c) di «aree disciplinari» in questa sede possa
ingenerare una situazione molto equivoca. Infatti, altro è adottare il
criterio delle aree disciplinari (oppure dei settori), per quel che
riguarda le attività didattiche dei docenti, altro è adottarlo per quel che
riguarda gli esami che gli studenti devono sostenere ai fini del
conseguimento dell'abilitazione. Sulla base del testo approvato dalla
Camera dei deputati, ma anche qualora si accogliessero gli emenda~
menti proposti, si lascerebbe la possibilità agli studenti di scegliere,
nell'ambito di un'area o di un settore da includere necessariamente
nel curriculum al fine del conseguimento dell'abilitazione, tra
discipline effettivamente caratterizzanti l'area o il settore ed altre
assolutamente marginali, lo studio delle quali non è francamente in
grado di assicurare un minimo di preparazione complessiva nel
settore. Ripeto al riguardo un esempio che ho già fatto e che però mi
sembra estremamente calzante. Se non definiamo con più precisione i
criteri cui ci si deve attenere, autorizziamo chi ha fatto un esame di
latino medievale, che si può superare tranquillamente senza conoscere
tale lingua, ad affermare, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, che
ha fatto l'esame di latino. Analogamente, si può estendere il
ragionamento a qualsiasi altro settore. Ebbene, io non vedo l'utilità di
procedere in questo modo, anche ai fini ~ che sono comuni alla
Commissione ~ di affermare il criterio delle aree o dei settori
nell'ambito in cui è invece utile e necessario farlo.

Questi sono i motivi per cui io propongo di sostituire al comma 2,
lettera c), le parole «aree disciplinari» con il termine «discipline».
Infatti, ciò che è essenziale e qualificante, ai fini di una partecipazione
agli esami di abilitazione per tutte le professioni, è l'aver sostenuto un
esame in alcune discipline e non in altre. Pertanto, gli statuti o i
provvedimenti che il Ministro adotterà ai sensi di questo articolo
potranno indicare delle alternative, dei gruppi di discipline all'interno
dei quali scegliere, ma far riferimento genericamente a «aree disciplina~
ri» credo che sia molto pericoloso. Ho così illustrato l'emendamento
9.15.

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 9.5 da me presen~
tato propone di sostituire le parole <<learee disciplinari» con le altre <<Ì
settori scientifico~disciplinari». Le motivazioni sottese a questa variazio~
ne terminologica sono già state espresse sia dalla senatrice Callari Galli
che dal senatore Str-ik Lievers. Debbo dire che non sono molto
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soddisfatto neanche dalla soluzione da me avanzata, in quanto parlare di
settori scientifico~disciplinari nei curricula mi sembra, da un punto di
vista linguistico, un poco eccessivo; d'altra parte, critica analoga si può
rivolgere nei confronti dell'espressione usata nel testo pervenutoci dalla
Camera dei deputati. La proposta del senatore Strik Lievers al riguardo
mi sembra interessante, anche se non la sopravvaluto in quanto non
credo che per mettere riparo all'ignoranza della lingua latina basti usare
il termine «discipline».

Io quindi sono piuttosto perplesso su tutte le alternative proposte,
però vorrei che tutti questi emendamenti servissero ad eliminare
l'espressione «aree disciplinari», che a mio avviso è del tutto inadeguata
ad assolvere il compito che è affidato al comma 2, lettera c).

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. L'emendamento 9.1,
da me presentato, tende a risolvere il medesimo problema posto in
evidenza dai tre colleghi che mi hanno preceduto. Nella mia proposta
viene mantenuto il termine «aree disciplinari», ma con l'aggiunta delle
parole «intese come insieme di discipline affini» si spiega qual è il
significato che tale espressione assume in questo contesto.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.12, da me
sottoscritto insieme alla collega Alberici, è volto a sopprimere la lettera
e) del comma 2 relativa alle previsioni occupazionali. Debbo dire che
noi siamo state mosse, nel richiedere la soppressione di tale lettera,
proprio dalla presenza in essa del termine «occupazionali». Infatti, al di
là del fatto che tutte le previsioni econometriche formulate negli ultimi
anni a proposito delle necessità del mercato del lavoro non si sono poi
realizzate dimostrandosi quindi del tutto inattendibili, siamo preoccupa~
te del fatto che la formazione universitaria possa essere finalizzata
esclusivamente alle esigenze del mercato del lavoro. Ritengo che il
compito delle università debba certamente essere anche quello di
finalizzare la formazione alle esigenze del mercato del lavoro; però
ricondurlo entro un ambito così ristretto mi pare che tolga ad esso
quella che è la sua parte, per così dire, progettuale, che in un certo
senso invece determina proprio i mutamenti del mercato del lavoro
stesso.

Qualora la soppressione del punto e) non fosse accolta, proponia~
mo, con il successivo emendamento 9.13, che il termine «occupaziona~
li» venga almeno sostituito con «professionali». È la parola «occupazio~
nali» che ci preoccupa molto, in quanto a nostro avviso stabilirebbe un
legame troppo stretto tra studio e richieste occupazionali. Come ripeto,
a noi sembra che il compito della preparazione universitaria sia quello
di incidere su di esse, al limite, anche a dispetto delle previsioni
econometriche, delle quali vorrei sottolineare i continui fallimenti.

VESENTlNI. Il fine dell'emendamento 9.4, da me presentato, è
quello di colmare una lacuna tecnica, a mio avviso presente nel
provvedimento. La questione nasce dal fatto che il comma 1
dell'articolo 9 in esame inizia con le parole «In prima applicazione...» e
quindi fa riferimento soltanto al regime transitorio. Ora, poichè tutto il
resto dell'articolo si riferisce al comma 1, non si capisce cosa
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succederà, una volta trascorsi i due anni dall'entrata in vigore della
legge, qualora si vogliano prevedere delle successive modifiche ed
integrazioni all'ordinamento dei corsi di diploma, di laurea o di specia~
lizzazione.

Queste sono le ragioni per cui propongo di aggiungere il seguente
comma: «Con la medesima procedura si provvede alle successive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi precedenti».
Lo scopo, ripeto, è quello di introdurre una norma a regime che
consenta di modificare i vari provvedimenti anche oltre la scadenza dei
due anni contemplata dal comma 1.

BO¥PIANI. Con l'emendamento 9.2 propongo che con decreti
presidenziali possano essere individuati i livelli funzionali del pubblico
impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla legge.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. L'emendamento 9.3,
che propone un articolo aggiuntivo, tende a risolvere lo stesso problema
posto nell'emendamento testè illustrato dal senatore Bompiani. Però si
ritiene necessaria una dichiarazione di equipollenza tra i diplomi
universitari e i diplomi di laurea come condizione preliminare per
l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funziona-
li del pubblico impiego.

Nel testo del senatore Bompiani è maggiormente evidenziata
l'individuazione dei livelli funzionali, nel mio la necessità della
dichiarazione di equipollenza; ma ritengo che questi emendamenti
potrebbero anche confluire in un'unica proposta emendativa.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei approfondire il problema,
sollevato da diversi emendamenti, riguardante il riferimento alle aree
disciplinari contenuto nella lettera c) del comma 2, sottolineando che lo
sforzo compiuto a suo tempo dal Governo, dalle facoltà interessate e dal
CUN ha portato ad una soddisfacente definizione di questo problema,
almeno per quanto riguarda il corso di laurea in medicina. Ritengo
opportuno far conoscere ai colleghi questo precedente perchè può
essere utile per tutte le altre facoltà che non hanno ancora fatto questo
tentativo. Il meccanismo elaborato rappresenta una svolta. Infatti, si è
riusciti a ridurre le titolarità da circa un migliaio a 110, e queste sono
state quindi raggruppate in 18 aree didattico~formative. Pertanto, il
concetto di area disciplinare o di settore (possiamo usare l'una o l'altra
definizione, a seconda delle sfumature) dovrebbe essere riservato
all'inquadramento dei docenti' in rapporto alla precedente titolarità per
chi è già inquadrato o alla futura titolarità, sia pure compattata, per i
nuovi concorsi. Queste nuove titolarità sono previste, per i concorsi
relativi alla facoltà di medicina, sulla base della tabella XVIII riformata
con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95.
Quindi, il concetto di aree disciplinari rimarrebbe più propriamente
riferito all'inquadramento dei docenti e ai loro concorsi. Questo però
non risolve il problema degli studenti, cioè il problema didattico vero e
proprio, per il quale è necessario introdurre un altro concetto, quello di
area didattico~formativa, al quale si è giunti dopo molti sforzi e anni di
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consultazioni tra Governo, facoltà e CUN, con un vicendevole apporto
(cosa che desidero sottolineare e che riprenderò, poichè si vorrebbe che
le facoltà, nel compiere questa grande operazione, venissero interpel~
late) .

Le tabelle sono definite in base a quattro criteri: gli obiettivi
didattico-formativi propri di ciascuna area, che sono indicati nella
tabella; i corsi integrati, che obbligatoriamente appartengono all'area e
la caratterizzano; le discipline che sono proprie dei corsi integrati; il
numero minimo di ore di didattica relativo a ciascuna area. Vorrei
precisare che l'area didattico-formativa si riferisce all'organizzazione
del curriculum didattico che lo studente deve seguire al fine di
conseguire il diploma di laurea. Pertanto docenti, discipline, contenuti
delle discipline, ore da impiegare nella didattica teorica e pratica
vengono inquadrati in base a questo concetto di area didattico-
formativa.

Per fornire ai colleghi un'idea più concreta dell'area didattico-
formativa, vorrei dare brevemente lettura di quanto stabilisce il decreto
del Presidente della Repubblica n. 95 del 1986 ~per una delle 18 aree
previste, .in particolare per quella definita «area della metodologia
sperimentale applicata agli studi medici», che è una delle aree del primo
ciclo triennale:

«Obiettivi:
lo studente deve essere capace di applicare il metodo

sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di
conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica,
statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi
qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare
riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:
fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350».
Come vedete, è possibile fare la difficilissima operazione di far

coincidere in qualche modo l'obiettivo di organizzare il curriculum ai
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fini della didattica e del conseguimento di un titolo e l'obiettivo di
mantenere entro certi limiti la titolar:ità e l'inquadramento dei docenti
in rapporto a una certa area didattica.

ZECCHINO. Quali sono i margini di scelta all'interno dell'area di~
dattico~formativa?

BOMPIANI. I margini di scelta sono previsti da un'ultima tabella sul
piano di studio, tipo e titolo di studio, e cioè per il primo semestre:
chimica e propedeutica biochimica, 125 ore; fisica, 100 ore; statistica e
matematica, 75 ore. Totale del primo semestre: 300 ore. Lo studente in
pratica fa tutti i corsi integrati; facendo l'esame sul corso integrato può
anche trovare di fronte a sè tre professori diversi, ciascuno con la
propria personalità, i quali avranno partecipato all'insegnamento
ciascuno per un certo numero di ore, trasferendo gli elementi essenziali
di ciascuna disciplina ed integrando tra loro il programma. Evidente~
mente questo comporta un grande sforzo programmatorio da parte
delle facoltà e comporta uno sforzo maggiore da parte dello studente.
Però alla fine è dimostrato dai primi tre anni di sperimentazione che
quanti riescono a seguire questo ritmo vengono fuori molto più
preparati perchè hanno elaborato quelle nozioni non in maniera passiva
e con un solo docente, ma magari con due o con tre docenti, in maniera
più critica e con un metodo di autoformazione ed autoinsegnamento.
Quindi secondo me alla lettera c) bisognerebbe individuare le aree
didattiche formative da includere necessariamente nei curricula.
Questo sarebbe l'obiettivo.

ZECCHINO. Vorrei capire il funzionamento degli esami rispetto
alla pluralità dei docenti che possono essere interessati nei corsi
integrativi. In che cosa si differenzia il meccanismo degli esami rispetto
a quello attuale?

BOMPIANI. Lo studente si presenterà all'esame del corso integrato
che già è stato svolto da due o tre docenti diversi, ciascuno con un
proprio apporto e con un numero di ore predeterminato, e la
commissione sarà composta da quei medesimi docenti che hanno fatto
il corso integrato; manca l'esperto esterno o l'assistente. Lo studente,
oltre a frequentare i corsi obbligatori, può scegliere fra 6 esami su
discipline particolari; questo meccanismo della scelta degli esami
facoltativi viene usato per predeterminare il proprio curriculum in
funzione della specializzazione successiva.

ZECCHINO. Mi sembra un ritorno opportuno all'antica rigidità che
non conosceva grandi possibilità innovative nell'ambito di un piano di
studio, tranne le poche possibilità relative alla scelta delle materie così
dette facoltative. Credo che questo sia un punto di rilievo perchè la
terminologia in una legge è un fatto fondamentale. Abbiamo tre termini
su cui un po' di attenzione andrebbe fatta: aree disciplinari, settori
scientifico~disciplinari e raggruppamenti. Credo che dovremmo tentare
di focalizzare l'esigenza di indicazioni terminologiche. Mi pare pacifico
che i settori didattico~disciplinari e i raggruppamenti, che vengono a
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coincidere in base all'articolo 14, abbiano rilevanza rispetto ai docenti
per problemi di inquadramento e per problemi concorsuali, mentre il
discorso delle aree disciplinari ha rilievo sul versante della popolazione
universitaria per vincolare la possibilità di partecipare ad esami
abilitativi e comunque all'esercizio di determinate attività professionali,
per il passaggio degli studenti attraverso determinate scelte e corsi
senza i quali non si può ritenere compiuta la formazione ai fini
dell'esercizio professionale. Molti di voi ricorderanno che quando vi è
stata l'innovazione rispetto all'antica rigidità dei piani di studio, si sono
posti concreti problemi per molti ordini professionali che hanno per
qualche tempo rifiutato l'iscrizione, con valutazioni in qualche modo
estemporanee e non collegate a nessun disposto di legge, .;studenti che
pure avevano il titolo di laurea ma che nell'ambito del curricuLum
seguito non avevano. sostenuto determinati esami che. dagli ordini
professionali erano ritenuti indispensabili all'esercizio professionale. Ad
esempio per la giurisprudenza venivano rifiutate le iscrizioni agli
studenti che non avessero superato gli esami dei cosiddetti 4 codici.

Focalizzata questa esigenza, credo che dobbiamo tutti convenire sul
fatto che l'attuale dizione della lettera c) è oggettivamente inadeguata in
quanto nella vaghezza dell'espressione «aree disciplinari» non si coglie
l'effettività sottesa alla stessa necessità che vi sia la norma. Il senatore
Strik Lievers ha fatto un esempio relativo al campo particolare degli
studi umanistici, ma lo stesso discorso può valere per quello degli studi
giuridici: diritto privato non è la stessa cosa di diritto privato
comparato, eppure vi è certamente un'appartenenza comune alla stessa
area. Ebbene, rispetto ad un tale problema, mi sembra che l'emenda~
mento del relatore, sia pur migliorativo, non risolva però del tutto la
questione, in quanto nell'ambito di aree disciplinari, sia pure intese
come insieme di discipline affini, possono rientrare anche materie
chiaramente di peso secondario e che comunque non abbracciano la
totalità degli aspetti che bisogna invece aver presenti per poter ottenere
un'abilitazione professionale. Pertanto, se non ripristiniamo una certa
rigidità nei piani di studio, facendo riferimento specificatamente alle
discipline che devono necessariamente essere incluse nei curricula
didattici ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione, corriamo poi il
rischio di lasciare ~ come, ripeto, è successo finora ~ alla discrezionalità
degli ordini professionali le decisioni in merito ai criteri di ammissione,
con inevitabili effetti distorsivi. Infatti, specie quando non vi è unicità
nazionale degli ordini professionali, come capita in molte attività, si
registrano disparità gravi e si assiste a migrazioni all'interno del
territorio nazionale da parte degli studenti alla ricerca della sede più
elastica e generosa.

Pertanto, sono dell'avviso che il problema vada regolamentato,
proprio alla luce dell'esperienza vissuta in questi anni con la
liberalizzazione dei piani di studio che vi è stata successivamente al
1968. Da questo punto di vista, dunque, ritengo che l'emendamento del
senatore Strik Lievers, che sa un po' di antico (ma l'antico non sempre è
sinonimo di arretratezza), sia quello che meglio soddisfi questa esigenza
di chiarezza, poichè l'indicazione generica di aree o settori disciplinàri ~

termini alternativi proposti dai senatori Vesentini e Callari Galli ~ non
garantisce la presenza nei curricula didattici di quelle discipline
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essenziali che sole assicurano una completa formazione culturale dello
studente.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Vorrei esprimere
un'opinione personale in ordine al problema sollevato dal senatore
lecchino e agli esempi da lui fatti. Io inviterei i colleghi a meditare
proprio sull'esempio fatto dal collega lecchino circa il diritto privato e
il diritto privato comparato. Il primo insegnamento cui si fa riferimento
è quello di istituzioni di diritto privato, ossia quell'insegnamento che
nella facoltà di giurisprudenza si prevede fornisca l'intera trama
concettuale del diritto privato, nonchè la cognizione di tutti gli istituti
previsti nel nostro sistema civilistico. Il diritto privato comparato ha
invece lo scopo metodologico di spiegare in quale misura in
ordinamenti diversi si sono usati criteri differenti, e secondo me ha una
funzione formativa enorme. Ora, certamente esso non può essere
paragonato all'insegnamento istituzionale, ma può essere rapportato al
corso di diritto civile, che notoriamente è corso monografico, o a quello
tradizionale di diritto romano, rispetto ai quali il diritto privato
comparato ha proprio la funzione di alternativa metodologica. Proprio
l'esempio fatto dal senatore lecchino mostra la differenza tra
insegnamento istituzionale, globale, onnicomprensivo e insegnamento
di specializzazione metodologica. Ebbene, io credo che siano necessari
l'uno e l'altro, sia quello che abbraccia la globalità della materia, che
finisce per essere nozionistico ma che richiede una conoscenza
complessiva, in assenza della quale non vi è la possibilità di esercitare
bene la professione, sia quello che richiede l'acquisizione di tutte le
alternative possibili nel campo metodologico che risultano dall'insieme
di queste discipline.

Io ritengo che questi due insegnamenti ~ quello istituzionale e
quello monografico, con tutte le sue peculiarità metodologiche ~,

debbano essere insieme contemperati, e quindi la mia preferenza è per
una soluzione quale quella indicata nell'emendamento da me presenta~
to, sia pure integrato con le giustissime osservazioni del senatore
Bompiani circa la necessità che si metta in luce la qualificazione
didattico~formativa degli insegnamenti. AI riguardo, mi sembra che
quella trovata nell'ambito della facoltà di medicina sia una soluzione
adeguata in quanto non rinuncia nè alla completezza di quelli che un
tempo si chiamavano insegnamenti istituzionali, nè alla capacità critica
che viene invece dai corsi che permettono di scuotere antiche certezze
dogmatiche. Mi riferisco proprio all'uso di una certa dogmatica
giuridica di tipo romanistico, ma del diritto romano interpretato dalla
scienza giuridica tedesca del diciannovesimo secolo; mi pare necessario
che tali esperienze vengano messe a confronto perchè l'esigenza della
completezza e quella della criticità non sono inconciliabili. Avrei infatti
qualche dubbio sull'opportunità di esaltare alcune discipline rispetto ad
altre, perchè questo potrebbe proprio significare privilegiare l'aspetto
istituzionale, che di solito riguarda solo un tipo di soluzione, mettendo
in ombra le diverse possibilità sulla base di una certa alternativa critica.
Se vogliamo tornare alla disciplina in quanto tale, allora procediamo
alla restaurazione. Sono convinto che molte delle innovazioni che si
sono avute da vent'anni a questa parte hanno in sè qualcosa di
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aberrante, e mi fa ,piacere che molti lo riconoscano, ma non sono
disposto a rinunciare a tutta la carica critica che siamo stati capaci di
manifestare. Avrei molti dubbi nei confronti di una restaurazione del
tutto acritica. Dobbiamo tenere conto della necessità di acquisire
determinate conoscenze senza le quali non si è abilitati all'esercizio di
nessuna professione: dobbiamo avere il coraggio di dirlo chiaramente,
contro quanto da vent'anni a questa parte abbiamo detto. Però non
dobbiamo gettare via anche tutto il bagaglio di criticità e di confronto
tra posizioni diverse di cui ci siamo arricchiti, nonostante il carico di
aberrazione che ha accompagnato il processo degli ultimi due de~
cenni.

Io proporrei pertanto di aggiungere al comma 2, lettera c), dopo le
parole «aree disciplinari», le seguenti: «intese come insieme di
discipline affini sul piano didattico~formativo». La formulazione comun~
que potrebbe essere migliorata ulteriormente.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato sia le considerazioni svolte dal
senatore Bompiani circa il concetto di aree disciplinari, sia le
argomentazioni del senatore Zecchino, che invece ci inducono a
ritornare alle discipline. Senza dubbio vi è un fondamento di verità in
entrambe le posizioni. Probabilmente ognuno di noi risente della sua
formazione umanistica o tecnico~scientifica. Mi sembra comunque che
il discorso del senatore Agnelli costituisca un importante contributo.
Possiamo accettare questa impostazione del concetto di aree disciplina~
d, anche se per chi vede le cose soprattutto in un'ottica più strettamente
umanistica qualche perplessità può permanere. Tuttavia, credo che non
vi siano difficoltà insuperabili per le argomentazioni del relatore, anche
perchè ritengo che la definizione di aree disciplinari come insieme di
discipline affini in gran parte risolva il problema.

L'unica preoccupazione che avrei è la seguente. Va bene aggiunge~
re il riferimento agli aspetti didattico~formativi, però mi chiedo se
questo tipo di spiegazione possa essere esaustivo del concetto di affinità.
A mio avviso non può esserlo perchè l'area disciplinare è fatta di
discipline affini in sè dal punto di vista scientifico, oltre che dal punto di
vista dell'obiettivo didattico~formativo. Non penso che possiamo
adoperare come unico metro per la formazione di queste aree quello
dell'aspetto didattico~formativo, perchè al limite vi possono essere
discipline affini che lo sono per la loro natura, non solo per l'aspetto
didattico~formativo. Chiedo ai colleghi di fare quindi insieme uno sforzo
per giungere ad una definizione più comprensiva.

Il relatore avrebbe formulato il suo emendamento; resta però
secondo me questa riserva che dovremmo cercare di superare in
qualche modo. Dobbiamo tenere presente che questo è uno dei punti
chiave del provvedimento.

VESENTINI. Non sono d'accordo sul ricorso al termine «discipli~
na», non perchè non valuti la questione dal punto di vista del senatore
Zecchino, ma perchè ognuno di noi ha vissuto determinate esperienze.
Abbiamo corsi di laurea dove il termine «disciplina» non caratterizza
assolutamente nulla, non individua sempre un insegnamento. Cito ad
esempio il caso della facoltà di matematica ~ poichè è quello che
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conosco meglio di tutti ~ dove vi sono discipline, come analisi
superiore, matematica superiore, matematica elementare dal punto di
vista superiore, che però non indicano nulla, tant'è vero che ogni anno
cambiano radicalmente corso, cioè non caratterizzano un settore;
mentre anatomia è anatomia, qui una volta ci può essere un corso di
storia della matematica, un'altra volta un corso avanzatissimo su una
ricerca monografica, e via dicendo. Vi sono cioè degli insegnamenti che
possono avere contenuti quanto mai vari e mutevoli. Allora, legarsi alle
discipline presenta degli inconvenienti.

Continuo però ad insistere sul fatto che la espressione «aree
disciplinari», sia pure con l'aggiunta suggerita dal relatore, non può
essere soddisfacente. All'articolo 10, comma 4, si parla di «grandi aree
scientifico~disciplinari»; all'articolo 14 queste diventano raggruppamen~
ti concorsuali, che è tutt'altra cosa, mentre alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 9, in modo secondo me infelice, si dice in sostanza che
tutto questo profondo dibattito culturale è fatto solo per garantire la
possibilità di partecipazione agli esami di abilitazione per l'iscrizione
agli ordini professionali, il che mi sembra fortemente riduttivo. Compito
dell'università non è quello di preparare agli esami di abilitazione per
l'esercizio della professione, ma quello di fornire una preparazione
culturale più generale. Quindi, non concordo neanche sull'impostazio~
ne di questa norma. Non si possono fissare le aree disciplinari per
garantire l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico
impiego. Se facciamo un riferimento poi alle aree concorsuali, è
tutt'altro discorso.

Quindi, se vogliamo lasciare questa norma, non pensiamo che
sostituire il termine «aree» con «settori» o aggiungere due parole sia di
chiarimento per il Ministro e l'università: cerchiamo almeno di trovare
un vocabolo che consenta al Ministro di agire in modo sufficientemente
discrezionale da poter definire i programmi. Ma non sono d'accordo nè
sul termine «discipline», per le ragioni che ho detto, nè sul termine
«aree disciplinari», termine inflazionato con valenze diverse all'interno
dello stesso provvedimento.

In conclusione, ritengo che la proposta del senatore Bompiani,
magari con l'aggiunta delle materie affini, sia la soluzione preferibile.

BOGGIO. Signor Presidente, vorrei portare molto brevemente una
nota di riflessione. Concordo pienamente con le cose dette dal collega
Zecchino e le faccio mie, in particolare con riferimento alla facoltà di
architettura; ma tutto quello che è stato detto non risolve i problemi. Ho
molto apprezzato e condivido lo spirito con cui il relatore ha parlato in
merito alle aree disciplinari, e mi rendo perfettamente conto che la
disciplina nuda e cruda, senza un contorno di cultura che porti
innovazione e dia spinta e propulsione, può anche essere qualcosa di
arido e di incompleto, e comunque qualche cosa di statico. Però il
punto è che nell'area disciplinare ci possono essere delle discipline che
per loro natura molto divergono tra di loro e possono mancarne alcune:
almeno, non è precisato se alcune di quelle discipline che noi riteniamo
fondamentali dovrebbero essere presenti.

L'affermazione fatta dal senatore Vesentini circa l'imprecisione del
termine «disciplina» indubbiamente ha un forte valore, soprattutto
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perchè viene dalla sua grande esperienza. Però di norma la disciplina è
qualche cosa di ben definito (non dico di immutabile perchè una
disciplina cristallizzata non può evidentemente essere presa in conside~
razione, soprattutto nella scienza moderna) e ci garantisce di più
dell'area disciplinare, nella quale vediamo qualche cosa di indistinto. Io
direi di coniugare i due termini trovando una formula che ci garantisca
che nell'area disciplinare, che è il presidio dello sviluppo e del
progresso della scienza, siano presenti quelle discipline che costituisco~
no i pilastri fondamentali su cui poi si possono determinare gli ulteriori
sviluppi. Devono esservi delle discipline di base, anche se non comuni a
tutte le facoltà, e l'area disciplinare deve essere qualcosa che le
ricomprende; va messo in evidenza che nell'ambito delle aree
disciplinari, che pur sono indispensabili, deve farsi riferimento ad
alcune discipline fondamentali che devono essere comuni ad un
determinato ordine di studi per conseguire quella formazione che
permetta l'esercizio di una professione. In carenza di tale chiarimento
l'area disciplinare rimane una formula vaga, così come è stato
dimostrato che non è precisa nemmeno la formula «disciplina)).

PRESIDENTE. Proporrei di precisare che le aree didattico~
formative devono essere intese ciascuna come l'insieme di discipline
affini.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Mi pare che nella
proposta del Presidente sia accolto il punto più valido del suggerimento
del senatore Bompiani, dato che «area)) è un termine che ha una carica
equivoca, intesa come insieme di discipline affini. Ritengo che vi sia la
necessità di tener conto di certe discipline che sono istituzionali e di
altre che sono critico~metodologiche.

ZECCHINO. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del
senatore Agnelli che ha nobilitato una questione che ha carattere
fortemente istituzionale ed ha fatto una discettazione sulla funzione
critica del sapere. Però dobbiamo tener conto che viviamo in un sistema
di istruzione istituzionalizzata con valore legale dei titoli di studio e con
una valenza degli stessi curricula formativi rispetto agli sbocchi
professionali. Questo è il tema, non quello delle capacità di offrire un
sapere più critico, più composito e più complesso, che evidentemente
non può conoscere sbarramenti rigidi. Il nostro meccanismo sfocia sul
piano istituzionale con risultati e sbocchi che sono quelli specifici di cui
si occupa l'articolo 9. Noi possiamo innamorarci di formule e di
espressioni, ma al fondo resta questa esigenza perchè la finalità di
questo comma è molto specifica, e fuoriesce financo dalle finalità vere
dell'università. Siccome viviamo in questo meccanismo giuridico~
istituzionale per quanto riguarda l'istruzione non possiamo chiudere gli
occhi e non possiamo inventare formule magiche con l'alone della
genericità. Quando il senatore Agnelli discetta sulle differenze tra
insegnamento istituzionale e insegnamento metodologico, mi deve
spiegare se ritiene che sostenendo l'esame di istituzioni di diritto privato
comparato si possa ottenere la possibilità di un'abilitazione all'esercizio
della professione.
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AGNELLI, relatore alla Comm.issione. Istituzioni di diritto privato è
al primo anno e preclusivo degli altri; io chiedo che coloro che vanno a
fare l'esame di procuratore facciano gli esami del primo anno, ma
anche quelli di secondo, di terzo e di quarto.

ZECCHINO. Mi domando se si può ipotizzare una iscrizione all'albo
ad esempio senza aver fatto l'esame di diritto penale, e avendo sostenuto
semmai quello di sociologia criminale, che pure è materia certamente
affine e ricompresa nell'area disciplinare (o didattico~formativa che dir
si voglia) del diritto penale. Eppure questo è quanto si è verificato
storicamente. Ad impedire che episodi analoghi possano ripetersi in
futuro dovrebbe essere finalizzata la norma in questione ma, data la sua
dizione vaga e generica, non credo che essa sia rispondente allo scopo.
Naturalmente, esigenze superiori possono indurre ad un compromesso,
ma sia chiaro che di questo si tratta: quindi non scaldiamoci più di tanto
nel sostenere che questa è la strada maestra.

MANZINI. Signor Presidente, come sempre accade in questa
Commissione, ogni qualvolta si arriva a discutere di un punto
importante si apre un dibattito vivace e dagli elevati contenuti. Io credo
però che in tutto questo ragionamento occorra tener conto del
significato che determinate espressioni hanno assunto storicamente.
Poichè ciò che accade nel corso del tempo comporta sempre degli
effetti positivi e degli effetti negativi, come avviene in tutte le cose
umane, non credo che risolveremmo il problema che abbiamo davanti
prevedendo un puro e semplice ritorno al vecchio ordinamento, come
se questo non si portasse dietro anche il suo carico di difficoltà.

Pertanto, pur avendo apprezzato moltissimo quello che è stato detto,
specie dal collega Zecchino, vorrei far presente che anche presso l'altro
ramo del Parlamento la questione è stata a lungo dibattuta e quindi la
soluzione proposta dalla Camera dei deputati, seppur non del tutto
soddisfacente, va tenuta nel debito conto; essa può costituire semmai il
punto di partenza per una migliore definizione del problema.

BOMPIANI. Io credo che vi siano due esigenze di cui dobbiamo
tener conto. La prima, di carattere politico, è quella di non introdurre
un'altra buccia di banana lungo il cammino della legge; non possiamo
cioè alterare del tutto il testo elaborato dalla Camera dei deputati. Per
questa ragione, ritengo che non sia possibile eliminare in toto il
concetto di area disciplinare. Partendo da questo presupposto nasce la
seconda esigenza, che è quella di chiarire da un punto di vista giuridico
tale concetto.

Per conseguire entrambi gli obiettivi io credo che si possa
mantenere l'espressione «aree disciplinari» usata dall'altro ramo del
Parlamento, aggiungendo però ad essa il seguente inciso «, intese come
insegnamenti raggruppati per affinità e per finalità didattico~formative»

.

con cui specifichiamo il significato che intendiamo attribuire a tale
formulazione.

Affiderei invece ad un ordine del giorno tutte le altre indicazioni
emerse dal dibattito, e in particolare sottolineerei il fatto che le aree
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disciplinari possano essere dalle facoltà anche affidate mediante corsi
integrati, secondo il modello adottato dalla facoltà di medicina, nonchè
l'esigenza di tener conto della nozione di insegnamento istituzionale
non rinunciabile ai fini della preparazione dello studente. Sempre
nell'ordine del giorno segnalerei poi l'esigenza che tutti i numerosi
insegnamenti proliferati negli ultimi anni, che rivestono però piuttosto
un carattere di approfondimento posdauream, siano inseriti nei corsi di
specializzazione, onde evitare che il corso di laurea si trasformi in un
bazar di «mini~nozioni» super specialistiche.

STRIK LIEVERS. Non so se sono conservatore o reazionario,
comunque in genere cerco di ispirarmi ad un criterio liberale che
assegna molta importanza al principio della certezza del diritto, e mi
sembra che ancora non si sia riusciti ad individuare una formulazione
che proprio da questo punto di vista possa essere soddisfacente.

Credo che il punto nodale sia stato toccato dal senatore Vesentini
quando ci ha ricordato che in questa lettera c) non affrontiamo il
problema generale, di cui si sta discutendo da vent'anni, della
definizione del rapporto aree~discipline, ma affrontiamo una questione
molto specifica, quella di stabilire alcune condizioni minime, come è
stato detto, che devono essere rispettate ai fini della partecipazione
all'esame di abilitazione. Non è una questione di filosofia generale degli
studi universitari quella che è sottesa alla questione settori~aree-
discipline, pertanto dobbiamo individuare una soluzione che dia
certezza.

Se le aree disciplinari sono intese, come mi sembra stia emergendo
dal dibattito, come raggruppamenti di discipline diverse, definite in un
modo o nell'altro, ciò significa che si deve indicare che per
l'ammissione agli esami di abilitazione lo studente deve avere sostenuto
qualche esame nell'ambito di alcune aree.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ma qui, senatore
Strik Lievers, non stiamo facendo la liberalizzazione dei piani di studio:
vogliamo porre alcuni «paletti» indicatori. Stiamo facendo uno sforzo,
che si aggiunge a quello fatto dai colleghi della Camera dei deputati, per
cercare di trovare una soluzione.

STRIK LIEVERS. Non mi pare che stiamo discutendo di questo,
senatore Agnelli. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 riguarda
esclusivamente la questione dell'ammissione agli esami di abilitazione.
Se diamo una formulazione che può essere interpretata come
indicazione di gruppi di discipline nell'ambito dei quali lo studente può
scegliere l'una o l'altra, essendo le une e le altre equivalenti ai fini
dell'abilitazione, diciamo tutto e nulla, anche perchè all'articolo 4
abbiamo modificato la struttura dell'abilitazione all'insegnamento e
abbiamo indicato che esiste un corso di un anno, in cui ovviamente non
si rifanno gli esami relativi ad alcune discipline fondamentali, ma ci si
occupa soltanto della capacità di trasmettere il sapere e non della
verifica di quanto acquisito dallo studente. Se, per quanto riguarda
questo punto, mettiamo sullo stesso piano un insieme di discipline,
anche se rientrano certamente in un ambito didattico~formativo, in
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realtà indeboliamo anche le attuali garanzie: penso, ad esempio, alla
situazione della facoltà di lettere ~ che è quella che conosco meglio ~

dove la liberalizzazione è assai ampia, dove non esistono barriere di
esami di primo o secondo anno. Se la liberalizzazione non esistesse,
tutte queste preoccupazioni cadrebbero. Ma proprio perchè ritengo che
la liberalizzazione vada salvaguardata, è necessario a mio avviso
stabilire alcune regole minime per quanto riguarda le garanzie da
offrire alla società, da una parte, e agli studenti dall'altra, nell'ambito
della libertà di scelta dello studente.

Ritengo che si debba trovare una formulazione che sotto questo
profilo offra un quadro di certezza del diritto. Mi pare infatti che, pur
essendo apprezzabili i tentativi che stiamo facendo ~ il dibattito che si è

svolto è stato certamente utile ~ non si sia ancora giunti ad un formula
soddisfacente; e a questo proposito ritengo che il riferimento all'espe~
rienza della facoltà di medicina possa in molti casi non avere una
traduzione sufficientemente coerente perchè i problemi sono diversi da
settore a settore. Credo quindi che occorra un'ulteriore riflessione su
questo punto.

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

I lavori terminano alle ore 11,45.
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