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I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(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
Piandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bartone ed altri; Tesini ed
altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del
19 luglio scorso. Ricordo che la Commissione, nella seduta antimeridia~
na del 18 luglio, 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.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
come i colleghi ricordano, durante la scorsa settimana, sono stati
accantonati gli articoli 3 e 10 del provvedimento al nostro esame:
l'articolo 3 fa riferimento alla questione degli insegnanti delle zone
mistilingue, e su tale argomento alcuni gruppi informali di senatori
stanno procedendo ad un ampio approfondimento; l'articolo 10 fa
invece riferimento ai problemi relativi al Consiglio universitario
nazionale (CUN). Credo quindi che in questo momento sia più
opportuno riprendere la nostra discussione a partire dall'artico lo 12 del
disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo dunque
all'articolo 12, di cui do lettura:

Art. 12.

(Attività di docenza)

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, af1mpiono ai compiti didattici nei
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corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1,
della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto
previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in
tutti i corsi di studio previsti dalla presente regge, secondo le modalità di
cui ai successivi commi.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori
guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo
quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un
corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici, secondo le
esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e
ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382 e con il consenso
dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli
che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei con~
corsi.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3
della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

«l. Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a
professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore
scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa
facoltà; in mancanza, cQn motivata deliberazione, a professori di ruolo c
a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di
altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di
domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti
al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte
del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma
sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso
attivato, superiore a 250, calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali
e individuali. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti, con
oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dai
professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento,
che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma
5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessiva~
mente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa.

7. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma
universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibi~
lità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio 1980, n. 382.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente: «Docenti».

12.8 STRIK LIEVERS

Sostituire, al comma 1, le parole: «articolo 6, comma 1» con le
seguenti: «articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2».

12.11 STRIK LIEVERS

Aggiungere, alla fine del comma 1, le seguentI parole: «L'attribuzione
dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori avviene d'intesa con gli
interessati» .

12.9 STRIK LIEVERS

In via subordinata all'emendamento 12.9, aggllll1gere, alla fine del
comma 1, il seguente periodo:

«L'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori
avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto comunque della loro libertà
di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
Avverso decisioni degli organi didattici che non rispondano a tali
condizioni, gli interessati possono appellarsi alla decisione di una
commissione di garanti istituita e operante secondo modalità definite
dallo statuto dell'università».

12.10 STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «gli organi didattici» con le parole:
«le strutture didattiche».

12.5 CALLARI GALLI

Al comma 6, sostituire il primo periodo, da: «gli insegnanti...» a: «...
ufficiali e individuali» con il seguente: «Gli insegnamenti nei corsi di
laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qual volta il numero
degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto
tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente,
supera 250».

12.1 IL RELATORE

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «Gli incaricati
di insegnamento comunque in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano l'incarico con relativo status fino al
collocamento a riposo mantenendo le funzioni e la titolarità del corso



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legis/atura

7a COMMISSIONE 84° RESOCONTOSTEN. (24 luglio 1990)

precedentemente coperto applicando agli stessi quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 580 del 1973».

12.2 RICEVUTO

Alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti paro/e: «È esteso ai
professori associati confermati l'elettorato passivo alle cariche di
direttore di istituto, di dipartimento e presi,di di facoltà, fatte salve le
necessarie opzioni per il tempo pieno a norma delle vigenti disposizio~
ni».

12.3 RICEVUTO

Dopo l'articolo J2, inserire il seguente articolo J2~bis:

«1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio didattico di cui al
precedente articolo 3, è istituito il ruolo degli "addetti alle esercitazioni
didattiche" nel quale sono inquadrati a domanda gli insegnanti
elementari ed i direttori didattici già assegnati ad esercitazioni presso
cattedre universitarie di pedagogia e psicologia con almeno 5 anni di
servizio prestato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1213 del 1967.

2. Gli addetti alle esercitazioni che ottengono l'inquadramento sono
assegnati alle facoltà o agli istituti universitari presso cui hanno svolto il
servizio a norma dell'articolo 5 della legge n. 1213 del 1967.

3. La facoltà e gli istituiti universitari provvedono alla loro
utilizzazione mediante un programma deliberato di anno in anno delle
attività di tirocinio didattico.

4. Agli addetti alle esercitazioni si applicano le norme sullo stato
giudirico ed economico degli assistenti del ruolo ad esaurimento, fatte
salve le disposizioni più favorevoli del ruolo di provenienza».

12.0.1 RICEVUTO

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento
12.8 perchè ritengo che sia indispensabile esplicitare la materia
contenuta nell'articolo 12, la cui rubrica si intitola «Attività di docenza».
In questa rubrica si riconosce già che le attività di cui si parla sono
attività di docenza e che quindi tutti coloro che le svolgono sono do~
c enti.

MANZINI. Le cose non stanno esattamente così: non tutti coloro
che svolgono attività di docenza possono considerarsi docenti.

STRIK LIEVERS. Mi rendo conto che in merito si possono
registrare opinioni diverse, ma proprio per evitare equivoci propongo di
esplicitare meglio che si fa riferimento esclusivamente ai docenti.

Con l'emendamento 12.9 si fa riferimento ad uno dei punti più
delicati del provvedimento al nostro esame, che ovviamente deve essere
esaminato anche alla luce dei successivi articoli 14 e 15. In sostanza,
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con questo emendamento si intende stabilire il principio che l'attribu~
zio ne dei compiti didattici ai professori ed ai ricercatori avviene d'intesa
con gli interessati. Debbo subito precisare che il discorso riguarda sia i
professori, che i ricercatori. La normativa attualmente vigente prevede
che i compiti didattici siano assegnati ai professori previa l'espressione
del loro consenso. Tra l'altro, per i professori di prima o seconda fascia
l'inquadramento avviene nell'ambito di una determinata disciplina,
previo consenso espresso una volta per tutte. In base al noto decreto
n. 382, per l'attribuzione di un compito ulteriore ad un docente è infatti
indispensabile otteneme il consenso. Diversa è la situazione per i
ricercatori ai quali attualmente i compiti didattici, in base alla
normativa vigente, non vengono assegnati con il consenso o d'intesa
con gli interessati, ma unicamente dopo averli sentiti. Questo principio,
fissato dal ricordato decreto presidenziale n.382, rispondeva ad una
filosofia secondo la quale il ricercatore era completamente autonomo
per quel che a~tiene alla ricerca scientifica, mentre invece non godeva
di autonomia nel momento della didattica.

CALLARI GALLI. Secondo il decreto presidenziale poc'anzi ricorda~
to, il ricercatore aveva compiti didattici ma non di docenza. Infatti, non
veniva riconosciuta ai ricercatori autonomia didattica; pertanto le
attività didattiche di questi ultimi erano molto limitate.

STRIK LIEVERS. Infatti, attualmente il ricercatore ha piena
autonomia nella funzione di ricerca, ma svolge alcune limitate attività
didattiche nelle quali è in posizione ausiliaria rispetto all'attività del
docente. In questo senso il ricercatore gode di una dim'inuita
autonomia. Con la formulazione, dell'articolo 12 la maggioranza
propone una differente collocazione del ricercatore per quanto riguarda
l'attività didattica; infatti, al ricercatore ~ lo si intenda o meno come
docente a pieno titolo, visto che a questo proposito mi sembra
sussistano ancora differenti valutazioni ~ possono essere affidati compiti

didattici, anche di tutto rilievo, per cui non c'è più motivo che la sua
libertà di insegnamento sia minore rispetto a quella dei docenti.

A questo punto logica vuole che la nuova figura, il nuovo ruolo
didattico che viene attribuito ai ricercatori si rifletta su tutti gli impegni
didattici che questi sono chiamati a svolgere. Infatti ~ come ben si
comprende ~ è incongruo che una persona goda di piena libertà di
insegnamento, di piena autonomia didattica per una parte della sua
attività e poi invece per un'altra parte sia in qualche modo a
disposizione della maggioranza della facoltà, senza nessuna tutela che
non sia quella di un generico «sentito l'interessato». Mi sembra che
questa conclusione discenda dalla valutazione della evoluzione che nel
corso di ormai 10 anni ha subito la figura del ricercatore e che in alcuni
casi riguarda proprio la figura specifica del ricercatore divenuto tale
all'inizio di questo decennio e ancora tale in questo momento.

Pertanto non è più possibile considerare ancora adeguate le
attribuzioni previste dal decreto presidenziale n.382 del 1980 per i
ricercatori, che erano visti come studiosi in via di formazione per cui
certamente alcune limitazioni del loro ruolo potevano avere un senso,
come possono averlo ancora per i ricercatori non confermati. In
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generale, però, oggi la figura e le funzioni del ricercatore sono diverse.
Con l'articolo 12 se ne prende atto, ma io credo che sia necessario farIo
estendendo anche ai ricercatori la possibilità che l'attribuzione dei
compiti didattici avvenga d'intesa con gli interessati.

L'emendamento che presento ha però un risvolto che non riguarda
soltanto i ricercatori, ma tutti i docenti, e quindi anche i professori di
prima e seconda fascia. Infatti, approvando gli articoli 14 e 15 nel testo
pervenuto dalla Camera dei deputati si verrebbe a creare una situazione
che, per quanto riguarda la annosa questione della titolarità degli
insegnamenti, non appare molto chiara. In base agli articoli 14 e 15 oggi
anche i professori di prima e seconda fascia vengono inquadrati in base
ai raggruppamenti e non più in base alle discipline. La legge peraltro
nulla dice sul modo in cui a questi docenti, che sono inquadrati in base
ai raggruppamenti, vengono assegnati gli insegnamenti. Quindi, nell'ot~
tica del testo dell'altro ramo del Parlamento, è possibile che un
consiglio di facoltà assegni un insegnamento, magari variando di anno
in anno, ad un docente che sia inquadrato su un raggruppamento: e
sappiamo che finora i raggruppamenti, includendo anche discipline fra
loro molto differenti, potevano essere molti ampi. Quindi, i consigli di
facoltà possono assegnare di volta in volta un insegnamento diverso al
singolo docente senza dover tenere conto di criteri prestabiliti. In
questo modo, ovviamente, si può procedere all'affidamento di compiti
didattici e anche di corsi di insegnamento; infatti, si affida la
responsabilità di un corso, ma non si specifica di quale corso si tratta,
per cui questo può variare di anno in anno.

Da questo punto di vista credo che le soluzioni possibili per evitare
danni alla libertà di insegnamento e offrire garanzie ai docenti ~

spostare un docente da un insegnamento all'altro può anche avere, lo
sappiamo bene, finalità punitive ~ nonchè garanzie agli studenti dal
punto di vista della serietà degli studi, siano da individuare in una
norma che comunque garantisca che nell'affidare le attività didattiche e
i corsi di insegnamento il consiglio di facoltà deve tenere conto delle
competenze specifiche del singolo docente. Certo, il buonsenso vuole
che questo accada sempre, però ~ viste anche le tensioni che a volte si
determinano all'interno dei consigli di facoltà fra maggioranza e
minoranza e la diversità dei criteri di valutazione che può registrarsi
all'interno di un consiglio ~ credo che anche per quel che riguarda i
docenti occorra fissare delle misure di garanzia.

La garanzia ovviamente più ampia da questo punto di vista è quella
che ho suggerito con l'emendamento che, infatti, prevede il consenso
degli interessati. Mi rendo conto che questa proposta potrebbe far
sorgere l'obiezione ~ che però ritengo possa essere superata, anche se
l'opinione della maggioranza può essere diversa ~ che il richiedere
comunque il consenso può determinare situazioni di paralisi. In teoria è
possibile che il consiglio intenda affidare determinate attività ad un
docente, che non esprime il necessario consenso; è ovvio che una simile
situazione potrebbe anche generare una paralisi.

Propongo quindi, in subordine all'emendamento 12.9, l'emenda~
mento 12.10, con il quale si stabilisce che l'attribuzione dei compiti
didattici ai professori ed ai ricercatori avviene, sentiti gli interessati, nel
rispetto comunque della loro libertà di insegnamento e delle loro
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specifiche competenze scientifiche, e che avverso decisioni degli organi
didattici che non rispondano a tali condizioni, gli interessati possono
appellarsi alla decisione di una commissione di garanti istituita e
operante secondo modalità definite dallo statuto dell'università.

In sostanza, i miei emendamenti prospettano due modi diversi per
regolamentare il problema. La via maestra è certamente quella indicata
nell'emendamento 12.9, ma l'emendamento 12.10 tende comunque ad
evitare ogni possibilità di paralisi. Esso sancisce che l'interessato debba
essere comunque sentito, previsione che a mio parere è quanto mai
opportuna; stabilisce inoltre una modalità di tutela qualora il docente o
il ricercatore ritenga che siano lesi i criteri elementari che devono
regolamentare l'assegnazione delle attività didattiche.

In sostanza, si offre al docente o al ricercatore la possibilità di far
valere le proprie ragioni in una sede terza rispetto al consiglio che
intende attribuire loro l'insegnamento.

Ho presentato poi l'emendamento 12.11 perchè ritengo che il
riferimento all'articolo 6, comma 1, contenuto nel testo dell'articolo 12,
sia troppo ampio. Infatti la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 parla di
«corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrati~
vo». Non credo però che sia così evidente la competenza dei professori a
svolgere corsi di aggiornamento per il personale tecnico e ammini~
strativo.

CALLARI GALLI. Senatore Strik Lievers, gli statuti universitari
devono prevedere il soggetto competente a svolgere questi corsi di ag~
giornamento.

STRIK LIEVERS. Questo è vero, ma è altrettanto vero che nel
comma 1 dell'articolo 12 si prevede che i professori di ruolo adempiano
ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi. di cui
all'articolo 6, comma 1, del presente provvedimento. È perciò
necessario specificare meglio tale previsione. Tra l'altro, la lettera c) del
comma 1 dell'articolo 6 fa riferimento ad «attività formative auto gestite
dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello
sport e del tempo libero». È possibile che i docenti svolgano tali at~
tività?

Ritengo però che sia necessario richiamare anche il comma 2
dell'articolo 6, nel quale si fa riferimento a forme di collaborazione ai
corsi post~secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e
dalle Regioni, ai corsi di preparazione agli esami di stato, ai corsi di
educazione ed attività culturali e formative esterne. Mi sembra infatti
che questi compiti debbano essere attribuiti ai professori di ruolo.

Se manteniamo soltanto il riferimento al comma 1 dell'articolo 6 si
potrebbe intendere che i suddetti compiti spettano soltanto ai
ricercatori; ma ciò credo sia incongruo rispetto alla logica complessiva
dell'articolo.

CALLARI GALLI. L'emendamento 12.5, che tende a sostituire le
parole «gli organi didattici» con le altre «le strutture didattiche», è
puramente formale. Colgo però l'occasione per chiedere al Governo un
chiarimento per quanto concerne la disciplina delle supplenze.
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Riteniamo infatti (leggendo complessivamente il disposto dell'articolo
12) che sia insufficiente l'esplicitazione relativa alla copertura finanzia-
ria della spesa per le supplenze.

Poichè mi sembra che le supplenze siano considerate, nell'ambito
della didattica, un fattore importante per arrecare miglioramenti al
sistema, ritengo sia indispensabile colmare le lacune che questo settore
presenta e che sono state ripetutamente denunciate da tutti noi.
Soprattutto la mia parte politica esprime la preoccupazione che,
mancando un esplicito riferimento alla copertura finanziaria, il
processo non possa essere avviato per carenza di fondi.

AGNELLI Arduino, re/atore alla Commissione. L'emendamento 12.1
fa riferimento ad una discussione svoltasi la scorsa settimana,
riassumendo le obiezioni sollevate circa il comma 6 dell'articolo 12. In
questo comma infatti si fa riferimento al numero degli studenti iscritti
per ciascun corso attivato, superiore a 250, e non si prende in
considerazione il numero degli esami sostenuti. Bisogna però tenere
conto anche della variabile rappresentata dal mutamento degli iscritti
anno per anno. Propongo perciò di precisare che gli insegnamenti nei
corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qual volta il
numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il
rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno
precedente, superi 250. In tal modo si dovrebbe assicurare una costanza
nel numero degli esami. Tra l'altro il criterio degli esami offre maggiori
garanzie rispetto al numero degli iscritti, ma ho comunque proposto di
tener conto del bilanciamento tra il numero degli iscritti dell'anno in
corso e quelli dell'anno precedente, oltre che della frequenza degli
esami. Credo che così possa essere assicurata una maggiore continuità
temporale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende illustrare anche gli
emendamenti 12.2, 12.3 e 12.0.1, presentati dal senatore Ricevuto?

AGNELLI Arduino, re/atore alla Commissione. No, signor Presiden-
te, non ritengo possibile esaminare questi emendamenti.

Per quel che riguarda l'emendamento 12.8, che propone di
sostituire la rubrica con «Docenti», pur ritenendo che sia preferibile
riferirsi a soggetti concreti anzichè a soggetti astratti, credo che ~ data

l'attività che viene presa in considerazione, che è proprio quella
attinente alla docenza, e visto anche che qui non ci stiamo occupando
della figura del docente in tutte le sue articolazioni e che oltretutto la
legge riguarda gli ordinamenti didattici universitari ~ sia opportuno
mantenere la dizione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Il problema che il senatore Strik Lievers ha sollevato con
l'emendamento 12.9 non è, a mio avviso, necessariamente connesso a
quello disciplinato dall'articolo 1, in quanto questo articolo prevede
esclusivamente l'adempimento di una mansione didattica. Ed è molto
significativo che il senatore Strik Lievers si riferisca alle attribuzioni.
L'attribuzione, però, non è qualcosa che rilevi rispetto alla disciplina
fissata dall'articolo 12 in quanto è una cosa che eventualmente trova la
sua sede naturale nel consiglio di facoltà, che deve stabilire i compiti.
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Comprendo come la proposta del senatore Strik Lievers sia ispirata
dall'esigenza di offrire garanzie ai ricercatori e ai docenti, ma ritengo
che tutto sommato i commi 3 e 4 offrano sufficienti garanzie sia ai
docenti che,ai ricercatori, visto anche il particolare disposto dell'artico~
lo 5. Pertanto, non ritengo sia il caso di appesantire l'articolo nè con
l'aggiunta della frase che viene proposta con l'emendamento 12.9 nè
con l'aggiunta che si suggerisce con l'emendamento subordinato. Il
parere del relatore è quindi contrario sia sull' emendamento 12.9 sia
sull'emendamento 12.10.

L'emendamento 12.5 mi trova invece favorevole perchè il termine
«strutture didattiche» è già stato inserito in più di un articolo, per cui
adottare tale termine a questo punto rappresenta effettivamente un
contributo di chiarezza.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, a questo punto presento,
insieme alla senatrice Alberici, un emendamento aggiuntivo al comma
8, che ripropone una esigenza già rappresentata nel dibattito relativo
all'autonomia universitaria. Si tratta dell'emendamento 12.13 con il
quale si propone di aggiungere al comma 8 le seguenti parole:

«Le strutture didattiche dei corsi di. diploma, di laurea, di
specializzazione e di dottorato eleggono un presidente o un direttore
scelto fra i professori di ruolo. Le stesse disposizioni si applicano alle
scuole dirette a fini speciali».

.

L'emendamento muove soprattutto dall'esigenza di affermare che,
trattandosi nel caso del presidente o del direttore di una carica elettiva,
è necessario dare alle strutture la possibilità di scegliere il presidente e
il direttore nell'ambito più vasto di tutti i professori di ruolo, attuando
così anche un collegamento con quelle che potrei definire le nuove
funzioni dei professori di ruolo, che in molti casi (sia che appartengano
alla prima che alla seconda fascia) questi già svolgono all'interno della
gestione dell'università.

Un altro punto che desidero sottolineare, richiamato anche da altri
colleghi, è che una norma di questo genere può venire incontro ad
alcune difficoltà che in alcune sedi ~ non solamente in sedi periferiche
ma, quasi per ragioni opposte, anche in sedi superaffollate come quelle
delle grandi aree metropolitane ~ si sono verificate nell'avvicendamento

in queste cariche, determinate dal numero delle persone fra cui si opera
la scelta, che molte volte è alquanto limitato in quanto, anche per scelte
personali o per l'attribuzione di altre funzioni, solamente i professori di
prima fascia vengono chiamati a ricoprire queste cariche. Con la nostra
proposta si ottiene, quindi, anche il risultato che la scelta possa essere
operata in un ambito più vasto, comprendente anche i professori di
seconda fascia. Vorrei ricordare che alcune volte in certe sedi si è
costretti ad insistere sempre sulle stesse persone proprio a causa della
restrizione imposta alla facoltà nella scelta.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il parere del relatore è
contrario sull'emendamento testè illustrato dalla senatrice Callari Galli in
quanto la norma proposta finisce per essere del tutto innovativa e
addirittura abrogativa di disposizioni esistenti che regolano le facoltà.
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RUBERT!, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. n mio parere è conforme a quello espresso dal relatore su
tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 12.8,
presentato dal senatore Strik Lievers.

Non è approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 12.11, presentato
dal senatore Strik Lievers.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 12.9.

STRIK LIEVERS. Signor Presid~nte, poichè il mio non è un
problema di sede, se il relatore e il Governo ritengono che questa non
sia quella appropriata, sono disponibile a ritirare sia questo sia il
successivo emendamento 12.10, purchè si convenga di affrontare la
materia in sede di discussione dell'articolo 15.

BOMPIANI. Sono favorevole alla proposta di accantonare la
questione e di affrontarla in altra sede, però deve essere chiaro fin da
ora che non si può parlare di un'attribuzione solo in senso passivo, quasi
imperativo, ma che si tratta di salvaguardare anche il principio
costituzionale della libertà di insegnamento.

Pertanto, rinviamo pure la discussione alla sede propria, che può
essere quella dell'articolo 14, però teniamo presente che il problema
non può essere eluso. l

STRIK LIEVERS. Confortato anche dalle parole del senatore
Bompiani, ritiro gli emendamenti 12.9 e 12.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 12.5,
presentato dalla senatrice Callari Galli.

È approvato.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei presentare un emenda~
mento (12.12) tendente a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5,
ossia le parole da «Nell'attribuzione» fino alla fine del comma.

n testo pervenuto dalla Camera dei deputati, infatti, prevede che in
materia di attribuzione delle supplenze ai professori o ai ricercatori
siano privilegiati necessariamente i primi. Io sono del parere, invece,
che debba essere rimesso all'autonomia degli atenei anche tale tipo di
valutazione.

Certo, è presumibile che, in molti casi, un docente di prima o di
seconda fascia abbia più titoli di un ricercatore e che quindi la scelta
degli organi didattici, basata sul merito scientifico, ricada su questi. Vi



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Leglslatl/ra

7a COMMISSIONE 84° RESOCONTOSTEN. (24 luglio 1990)

voglio ricordare però che vi possono essere casi di ricercatori che
abbiano molti più titoli e meriti scientifici rispetto, ad esempio, a
professori di seconda fascia entrati in ruolo con l'idoneità. Quindi, se
vogliamo rimetterci all'autonomia e alla valutazione delle facoltà o delle
strutture competenti per l'affidamento dei compiti didattici, consenten~
do loro di fare una seria valutazione scientifica e di merito, si deve
eliminare l'ultimo periodo del comma 5, il quale stabilisce un vincolo
puramente burocratico.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il relatore è
contrario all'emendamento testè presentato: infatti, poichè qui si tratta
di disporre di didattica, è ovvio che il maggior titolo al riguardo risulta
dall'aver superato l'apposita prova da parte di un professore, salva
restando la possibilità che sul piano scientifico un ricercatore in quella
materia possa avere maggiori titoli.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
12.12 testè presentato dal senatore Strik Lievers, tendente a sopprimere,
al comma 5, le parole da: «Nell'attribuzione» fino alla fine del com~
ma.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.1.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, mi rendo conto dei motivi che
hanno ispirato tale emyndamento, anche perchè con esso si cerca
evidentemente di stabilire una certa regolarità rispetto a fluttuazioni
che potrebbero essere in alcuni casi predeterminate. Tuttavia, il mio
Gruppo preferisce attestarsi sul testo della Camera dei deputati,
anzitutto per rispettare il principio generale, che è stato più volte fatto
valere, di modificare tale testo il meno possibile. Quello in questione mi
pare un punto di non secondaria importanza, su cui tra l'altro si è svolto
presso l'altro ramo del Parlamento un approfondito dibattito; inserire
una norma quale quella proposta dal relatore può aprire a nostro avviso
un pericoloso contenzioso, in quanto non si tratta di un semplice
aggiustamento. Piuttosto che agganciare in questo modo numero degli
esami ed iscrizioni, noi avremmo preferito un emendamento che
tenesse conto delle medie annuali; abbiamo però rinunciato a
presentarlo proprio per lasciare inalterato il testo della Camera.

Per tali motivi annuncio il voto contrario del Gruppo comunista
alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 12.1,
presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 12.13.
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STRIK LIEVERS. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamen~
to in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
12.13, presentato dalle senatrici Callari Galli e Alberici.

Non è approvato.

Il senatore Strik Lievers ha presentato l'emendamento 12.14,
tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 12, il seguente articolo 12~bis: «I
consigli di corso di laurea sono costituiti dai professori e dai ricercatori
che ad esso afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza degli
studenti pari ad almeno un quinto dei membri di, diritto».

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il fine di questo emendamento
è quello di garantire che ai consigli di corso di laurea, all'interno dei
quali si decide concretamente il lavoro didattico da svolgere, siano
presenti tutti coloro che tale lavoro svolgono. Qui, infatti, non si va ad
incidere sugli equilibri più delicati del potere accademico, bensì si fa
riferimento all'attività didattica nel suo concreto svolgersi. Pertanto, nel
momento in cui si decide che anche i ricercatori prendono parte
direttamente a tale attività, non ha senso che essi siano presenti
nell'organo che decide solo con una rappresentanza. Una formulazione
migliore potrebbe essere forse quella che fa riferimento' alle strutture
didattiche anzichè ai consigli di corso di laurea.

Voglio affidare inoltre alla riflessione della Commissione il
problema relativo alla proporzione della rappresentanza degli studenti.
Ho già spiegato nel corso della discussione generale le mie opinioni sul
ruolo delle rappresentanze studentesche nell'ambito dei consigli.
Preannuncio anzi che presenterò alcuni emendamenti a tale proposito:
intendo infatti proporre una diversa organizzazione di tale rappresen~
tanza.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, proprio perchè il senatore
Strik Lievers si è affidato alla riflessione della Commissione voglio
precisare che concordo sulla proposta emendativa, ma non sulla
proporzione numerica riferita agli studenti. Faccio questa precisazione
anche per coerenza con la linea di condotta da noi tenuta nell'ambito
della discussione del provvedimento sull'autonomia.

Riteniamo infatti che la presenza degli studenti debba essere
sempre garantita negli organi di governo dell'università. Certo la sua
quantificazione deve essere prevista in maniera differenziata. Però,
proprio in riferimento alla struttura didattica, noi prevediamo una
proporzione numerica più elevata rispetto a quella proposta dal
senatore Strik Lievers. In sostanza, prevediamo una proporzione
minima (fissata in un quarto) per tutti gli organi di governo
dell'università, ma per le strutture didattiche eleviamo questa quota e
facciamo riferimento ad un minimo di un terzo fino ad un massimo del
50 per cento.

Il paragone che spesso facciamo con altri paesi europei ci spinge
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proprio in questa direzione, anche se non dobbiamo dimenticare che
ogni università possiede caratteristiche peculiari. Quindi personalmente
non sono favorevole ad importare nel sistema italiano soltanto una
parte dei sistemi previsti negli altri paesi europei; si potrebbe correre il
rischio di creare un vero e proprio mostro, nato, come Frankenstein,
dall'assemblaggio dei pezzi più svariati.

Comunque, proprio nei settori relativi al diritto allo studio ed alla
didattica, il paragone europeo ci reca conforto: ovunque si prevede una
presenza numericamente qualificata degli studenti.

Concordo poi sul fatto che i semplici numeri non hanno un grande
significato, poichè quello che effettivamente conta è' il peso e l'autorità
che le rappresentanze studentesche avranno. Comunque anche il
conforto che proviene dall'essere in numero elevato non va trascurato:
la maggioranza può in questo caso insegnarci molto.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il relatore esprime
parere contrario, anche perchè non capisce per quale motivo si
debbano inserire norme riguardanti i consigli in un articolo che fa
riferimento alle attività di docenza. Il senatore Strik Lievers ci ha
invitato ad una riflessione, che a questo punto ritengo indispensabile:
discutendo qui di ordinamenti didattici universitari, più volte siamo
stati costretti ad interrogarci sulla validità di norme approvate tempo
fa.

Tutti i suggerimenti emersi in questo momento a mio parere
possono essere soltanto affidati alla nostra riflessione, che richiederà
indubbiamente un certo lasso di tempo. Oltre a tutto credo sia
necessario mettere a fuoco sia il ruolo degli studenti, sia il ruolo di tutti
coloro che operano all'interno dei corsi di laurea o ~ se si preferisce ~

all'interno delle strutture didattiche. Una simile riflessione oggi non è
ancora maturata; speriamo di poter affrontare il problema nell'ambito
del provvedimento sull'autonomia universitaria.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Certamente il problema è importante, ma mi sembra ~

come ha detto il relatore ~ che la sede propria per affrontarlo sia il
provvedimento sull'autonomia universitaria, nell'ambito del quale si sta
valutando l'organizzazione delle strutture di ricerca e didattica e, nello
stesso tempo, il problema della partecipazione degli studenti.

STRIK LlEVERS. Ho già preannunciato che presenterò alcuni
emendamenti relativi alla partecipazione studentesca anche nel provve~
dimento sull'autonomia universitaria. Il nodo fondamentale riguarda
però la composizione del consiglio. È vero che la sede propria per
risolverlo è sicuramente quella concernente in generale l'organizzazio~
ne dell'università, ma voglio ricordare che con il provvedimento al
nostro esame innoviamo profondamente l'attività didattica. Non ha
perciò alcun senso mantenere la stessa struttura che oggi regola
l'attività di determinate persone; infatti essa, in seguito all'approvazione
di questo provvedimento, interesserà anche soggetti diversi. Ad
esempio, i consigli di corso attribuiscono la correlazione di tesi di
laurea; è stato stabilito che i ricercatori possono essere sia relatori, sia
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correlatori di tesi di laurea. Bisogna però chiedersi se l'attribuzione
della correlazione possa essere effettuata in assenza dell'interessato.
Allo stesso modo, ci si potrebbe chiedere se l'organizzazione del
calendario accademico per quanto concerne gli insegnamenti possa
avvenire in assenza dei soggetti interessati.

Un esempio di funzionalità discende direttamente dalle previsioni
contenute nell'articolo 12, ma in questo momento noi non possiamo
prevedere il futuro destino della legge sull'autonomia universitaria:
ignoriamo se essa sarà o meno approvata e se ciò avverrà in questa o
altra legislatura. Di sicuro sappiamo che approveremo il provvedimento
oggi al nostro esame, ma in tal modo rischiamo di rendere monco il
funzionamento dell'università. Non faccio riferimento alla tutela dei
diritti, ma ad un problema di funzionalità delle strutture e dell'attività
didattica. Certo, in questo caso la maggioranza sarà pienamente respon~
sabile.

Se fosse però possibile procedere ad un'ulteriore riflessione, non
limitata alla questione generale della rappresentanza studentesca, ci
potremmo rendere conto della sussistenza di un problema relativo alla
funzionalità delle strutture didattiche.

MANZINI. Esiste un problema più pregnante e dobbiamo ricono~
scerlo francamente: in questa legge dobbiamo precisare che i
ricercatori costituiscono la terza fascia dei docenti e che tutto quanto si
riferisce all'organizzazione dei docenti li interessa direttamente.

MONTINARO. È stato già acquisito che i ricercatori confermati in
ruolo svolgono attività di docenza.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Intendo fare una precisazione senza entrare nel merito del
problema. In realtà stiamo discutendo dei consigli di corso di laurea
che, almeno nella parte del provvedimento sull'autonomia universitaria
approvata in sede referente, non sono neppure considerati obbligatori.

STRIK LIEVERS. Onorevole Ministro, noi dobbiamo considerare
esclusivamente la legislazione vigente.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. A mio ,parere ritorna sempre a galla il problema
dell'autonomia. Infatti allo stato attuale il modo in cui le università si
organizzano è definito dall'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168
che riconosce per gli atenei la possibilità di dotarsi di statuti autono~
mi.

È nella sede del disegno di legge sulla autonomia universitaria ~ che
il Governo e la maggioranza si sono impegnati ad approvare al più
presto per rispettare i vincoli che il Parlamento si è dato ~ che si
potranno definire anche i vincoli, che spero saranno pochi, a cui
dovranno sottostare le università per quanto riguarda la loro organizza~
zione. Occorre tenere presente che con il provvedimento in esame si
tende alla riforma degli ordinamenti didattici e non del sistema
universitario nel suo complesso. Non è pertanto in questa sede che si
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può pensare di portare a soluzione problemi che devono invece essere
risolti in altre e più idonee sedi. Mi riferisco, per intenderci, ai problemi
relativi allo stato giuridico dei docenti e alla rappresentanza, nonchè a
tutti quegli altri che emergono necessariamente quando si affrontano
tematiche inerenti all'università. Occorre, quindi, evitare di aprire
discussioni su problemi che devono essere risolti in sedi proprie divel'~
se.

A questo proposito desidero respingere il tentativo di far passare
osservazioni sul metodo come valutazioni di merito negative su
questioni che il Governo intende affrontare nelle sedi idonee. È pertanto
soltanto per un motivo di pertinenza che non si è considerato
opportuno inserire in questo provvedimento il problema della organiz~
zazione dei consigli dei corsi di laurea.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissiol1e. Pur non potendo
accettare la proposta del senatore Strik Lievers nei termini in cui è stata
formulata, desidero dichiarare che condivido il motivo ispiratore che ha
mosso il proponente, cioè l'invito rivolto a tutta la Commissione a
definire in tempi brevi il disegno di legge sull'autonomia universitaria. È
infatti in tale ambito che sarà possibile portare a soluzione i problemi
relativi a tutti coloro che operano in sede didattica. Ed è nell'ambito
della legge sull'autonomia che dovremo procedere alla definizione di
criteri fondamentali cui le università dovranno attenersi evitando però,
nel contempo, una serie di restrizioni e vincoli che ormai non hanno
più ragione d'essere.

MANZINI. Signor Presidente, come ho già detto anche nel corso
della discussione generale, il problema dei ricercatori che svolgono
anche una attività didattica viene per la prima volta recepito in una
norma nell'ambito del provvedimento al nostro esame. Il testo
dell'articolo 12 trasmessoci dalla Camera dei deputati si riferisce
all'attività didattica dei ricercatori esclusivamente a livello di supplenza.
Si tratta ~ come tutti abbiamo rilevato ~ di un piccolo passo nella

direzione della soluzione del problema della collocazione dei ricercato~
ri nell'ambito della docenza, che però dovrà essere affrontato
complessivamente in un'altra sede.

Noi potremmo anche, assumendocene tutta la responsabilità,
decidere di affrontare il problema dei ricercatori in modo autonomo in
questa sede prescindendo dalla soluzione, frutto di un delicato
equilibrio, cui. sono giunti i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.
Personalmente, però, ritengo che non vi siano le condizioni politiche
per incrinare il delicato equilibrio raggiunto dalla Camera dei deputati
con la formulazione del testo dell'articolo 12. Pertanto, l'introduzione di
ogni ulteriore elemento di modifica del testo è, a mio parere, da rinviare
ad altra sede più consona e, per la precisione, a quella del disegno di
legge sull'autonomia universitaria cui anche il reIatore e il Ministro
hanno fatto cenno.

LONGO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento proposto
dal collega Strik Lievers sia del tutto ragionevole e che non si possa
rispondere con argomentazioni di metodo per respingere, in realtà, la
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sostanza dell'emendamento stesso. Non è possibile dimenticare che
stiamo discutendo su un provvedimento che si appresta ormai a
diventare legge, mentre il rinvio della soluzione del problema che viene
proposto alla legge sull'autonomia universitaria comporterà una lunga
attesa, considerando che presumibilmente i tempi di approvazione di
tale legge non saranno molto rapidi. Non è possibile, quindi, sottrarsi al
merito della proposta soltanto rinviando ad una legge futura. Si può
certo discutere sulle ragioni di opportunità politica cui ha fatto cenno il
collega Manzini, ma, poichè il contenuto dell'articolo e Io spil"ito che Io
informa in realtà tende, sia pure in modo frammentario, a riconoscere il
ruolo docente dei ricercatori, mi sembra che sarebbe opportuno
introdurre questa esplicitazione anche nella definizione degli organismi
di governo dei corsi di laurea.

Ugualmente ~ vista la sfasatura temporale tra il provvedimento in

esame e la legge sull'autonomia universitaria ~ mi sembra ragionevole

affermare che negli organi che sovrintendono alla didattica deve essere
garantita la rappresentanza degli studenti. Non vorrei che ci si
nascondesse dietro ad una questione troppo squisitamente metodologi~
ca per respingere la sostanza della proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
12.14, presentato dal senatore Strik Lievers.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Tutoralo)

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

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

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

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «degli organi didattici» COlI le
parole: «dei consigli delle strutture didattiche».

13.1 ALBERICI, CALLARI GALLI
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CALLARI GALLI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento si
illustri da sè.

DE ROSA. Desidero formulare alcuni rilievi di carattere formale al
testo dell'articolo 13 approvato dalla Camera dei deputati, che non mi
sembra molto corretto dal punto di vista linguistico. Per migliorare la
forma dell'articolo mi permetto di suggerire di sostituire il termine
«tutorato», che non mi sembra molto corretto, con la parola latina
«tutor». Pertanto, il testo dell'articolo dovrebbe essere il seguente:

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

2. Compito del tutor è di orientare ed assistere gli studenti lungo
tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi del processo
formativo, di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi,
anche attraverso iniziative che tengano conto delle necessità, delle
abitudini e delle esigenze dei singoli.

3. Il tutor collabora con gli organismi di sostegno a garantire il
diritto allo studio, d'intesa con le rappresentanze degli studenti».

Ritengo che questa formulazione sia più scorrevole e corretta di
quella proposta dalla Camera.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Indubbiamente
questa formulazione appare formalmente più corretta rispetto a quella
della Camera, però avrei qualche dubbio per quanto riguarda
l'introduzione di parole in lingua straniera, come in fondo è anche il
latino.

PRESIDENTE. Però proprio in questo disegno di legge viene citata
la parola latina curricula.

DE ROSA. Sarebbe forse da preferirsi l'espressione «i tt/tores»; però
per non creare eccessivi problemi si può adottare l'espressione «la
figura del tutor» oppure semplicemente «il tutor».

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. In effetti, non me la
sento di obiettare alcunchè rispetto alla proposta del senatore De
Rosa.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei far presente che alla Camera dei deputati questo
articolo 13 è stato a lungo meditato e discusso. I colleghi dell'altro ramo
del Parlamento hanno ritenuto l'introduzione di questo servizio un
elemento importante ed innovativo nell'università italiana, ed anche al
comma 3, in cui si pone attenzione sia alla formazione culturale che alla
partecipazione degli studenti, essi hanno attribuito un rilevante signifi~
cato.

DE ROSA. A mio avviso, esso è pleonastico in quanto configura una
ripetizione di quanto stabilito dal comma precedente.
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RUBERTI, 171l111!>trodell'ulll1'erS1fÙ e della ncerca .~ciellf1flCa e
tecnologica. Senatore De Rosa, io non ho difficoltà ad accogliere i suoi
suggerimenti, ho voluto solo riferire quale è stato il lavoro svolto dalla
Camera dei deputati, la quale ha dedicato particolare atten/.ione alla
stesura di tale articolo, ritenendo significativi tutti i commi di cui esso è
composto.

AGNELLI Arduino, re/otore allo CO}}lIl1i.~siol1e. Se manteniamo ~ e
con l'emendamento proposto dal senatore De Rosa esso resta inalterato
~ l'indirizzo della Camera dei deputati, non credo che ci verrà mo~so un

appunto per a\'erIo tradotto in un italiano migliore, più fluente e meno
contorto.

DE ROSA. Oltre ad avere sede perplessità III medto agli aspetti
linguistici del testo, vorrei dei chiarimenti anche circa la di~ciplllla di
quella nuova attività introdotta con l'articolo 13.

PRESIDENTE. Essa è rinviata agli atenei; io ritengo accettabile il
comma 1 dell'articolo 13 soltanto perchè stabilbce che, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna università
provvede ad istituire con regolamento il tutorato,

AGNELLI Arduino, re/atore alla Commissione. Anch'io avevo messo
in luce la mancata individuazione dei soggetti investiti della specifica
funzione tutorile, poi, come relatore, non ho ritenuto di dover
presentare un emendamento al riguardo, sperando nei regolamenti che
interverranno entro un anno.

PRESIDENTE. A mio parere, la Camera dei deputati, nell'adoperare
questo brutto termine, ha inteso esprimere un concetto più ampio
rispetto all'attività personalizzata del tutor, nel senso che interpreta il
tuta rata come un insieme di attività, comprensive anche di servizi, tanto
è vero che il comma 3 parla espressamente di «servizi di tutorato».
Probabilmente, dunque, si è inteso lasciare ai regolamenti la possibilità
di realizzare il tutorato attraverso un insieme di iniziative che possono
anche non configurarsi, o configurarsi solo in parte, nell'attività di una
persona fisica. Questo mi pare voglia significare il testo trasmessocl
dall'altro ramo del Parlamento; altrimenti, se si concretizza esclusi\'a~
mente nell'attività di persone si corre il rischio di dar vita ad una nuova
figura professionale.

Fatta questa riflessione, mi appellerei peraltro alla competen/.a del
senatore De Rosa al fine di trovare una parola che sia sostitutiva di
questo concetto.

MANZINI. Signor Presidente, vorrei esprimere una preoccupazio~
ne, la quale rimane immutata nonostante questo provvedimento e
quello, di cui pure ci stiamo occupando, relativo all'autonomia
universitaria. Io sarei molto contento se, a seguito di questo legiferare in
merito al delicato settore universitario, riuscissimo a fal'C in modo che I
docenti fossero più attivi e più presenti nell'attività didattica, oltre che
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in quella di ricerca che è ad essi fortemente collegata, nonchè in questa
attività che qui indichiamo con il termine di «tutorato», la cui
introduzione mi trova perfettamente d'accordo. La cosa che mi lascia
insoddisfatto è che non siamo riusciti in nessun momento ad
individuare forme di verifica finale in relazione all'attività e all'impegno
dei docenti. Infatti, mentre siamo tutti giustamente preoccupati della
libertà d'insegnamento del singolo docente, sul versante opposto, quello
dei doveri, che ha una ricaduta non solo rispetto ai diritti degli studenti
bensì rispetto ai diritti di tutti, non siamo stati in grado di determinare
delle regole.

Il problema, in sostanza, è quello di trovare gli strumenti per
verificare, una volta entrata in vigore la legge, l'attuazione di questo
articolo 13, individuando specifiche responsabilità; anche se mi rendo
conto che bisogna stare attenti a non creare nuovi ruoli.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Io inviterei la Commissione a mantenere il testo trasmesso
dalla Camera dei deputati perchè sono preoccupato che una modifica
quale quella prospettata possa dar luogo a nuove figure. Credo che il
fine dell'altro ramo del Parlamento fosse quello di demandare ai singoli
atenei la possibilità di sperimentare forme di tuta rata per gli studenti,
che si avvalgano delle figure già presenti nell'ateneo, o nuovi tipi di
sperimentazione, senza però con ciò dar vita a nuovi, specifici ruoli.

Questa è un'esigenza sentita da più parti, per cui il servizio di
tuta rata ~ e con questo mi riallaccio a quanto detto dal senatore
Manzini ~ si può realizzare anche attraverso un impegno più
diversificato delle figure presenti, superando così il concetto che la
didattica si esercita solo attraverso la lezione cattedratica e la
valutazione. Questo non significa che non possa poi sperimentalmente
nascere la figura del tutore in ambito universitario. Infatti si tratta di
inserire questa figura in un'evoluzione del nostro sistema che superi un
tipo di didattica prevalentemente centrata sull'insegnamento e sulla va~
lutazione.

Quindi, sia pur comprendendo le preoccupazioni stilisti che e
formali emerse, ritengo che il servizio di tutorato non implichi
necessariamente la nascita di una nuova figura e, conseguentemente, i
relativi problemi di retribuzione. Ad esempio, sono a conoscenza del
modo in cui si è organizzato il consorzio per l'università a distanza, nel
cui ambito è stata prevista la figura del tutore, contemplata da contratti
riferiti a persone che operano nell'ambito delle industrie o della scuola
media superiore. Ritengo quindi più opportuno fare in modo che tale
tematica sia risolta dalla sperimentazione sul campo.

Il legislatore deve invece richiamare l'università, sottolineando
l'esigenza di prevedere un servizio di tutorato nell'organizzazione
didattica. Quindi a mio parere il punto di approdo cui è giunta la
Camera dei deputati offre una notevole elasticità di interpretazione, di
sperimentazione e di diversificazione tra i vari atenei. Ritengo che ciò
sia estremamente importante in questo momento.

DE ROSA. Signor Ministro, mi sembra che vi sia una notevole
differenza tra il testo predisposto dalla Camera dei deputati e le
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spiegazioni che lei ci ha fornito in questo momento. Infatti sta ora
emergendo il carattere sperimentale dell'organizzazione di questo
servizio, mentre nel testo al nostro esame sembra che il tutorato sia una
figura da istituzionalizzare e da inserire nella facoltà.

RUBERTI, ministro dell'università e della ncerca scientifica e
tecnologica. Non nella facoltà, ma nel servizio. Le cose sono diverse se si
fa riferimento al servizio.

DE ROSA. Si tratta però di un servizio di assistenza.

LONGO. Tenendo conto complessivamente dell'articolo al nostro
esame, ritengo che sia decisamente preferibile il riferimento al tutorato
come servizio. Certo, non so se i vari commi di cui si compone l'articolo
siano coerenti con questa impostazione. Tra l'altro voglio ricordare che
l'articolo 13 fa riferimento all'autonomia e alle iniziative dei singoli
atenei, prevedendo l'istituzione del tutorato attraverso un regolamento.
Questo tema tornerà alla ribalta anche nel momento in cui ci
occuperemo specificamente del diritto allo studio, cioè nel momento in
cui esamineremo le varie ipotesi di diversa organizzazione della vita
universitaria proprio al fine di risolvere i problemi relativi alI 'inseri~
mento degli studenti nella struttura universitaria ed ai rapporti tra
studenti e docenti.

Facendo riferimento all'intervento del Ministro, vorrei precisare
che l'articolo 13 è estremamente nebuloso circa i doveri individuali
connessi all'istituzione del servizio di tutorato. Ritengo che sarebbe
opportuno specificare che la funzione di tutorato deve prevedere una
disponibilità dei docenti genericamente intesa; in caso contrario, si
rischia di prevedere in astratto un servizio che poi, nella realtà concreta
degli atenei, diventa talmente marginale e secondario da non servire a
nulla. Bisogna invece considerare che la funzione didattica, in una
visione moderna del ruolo del docente, deve prevedere anche la
disponibilità a regime per il perfezionamento del servizio di tutorato. In
caso contrario la questione è solo parzialmente risolta e non si riesce a
comprendere se si tratta di una funzione aggiuntiva, che ovviamente
implica una disponibilità dietro remunerazione.

BOMPIANI. Talvolta quando si cammina su un prato si mette
inavvertitamente il piede sopra un nido di vespe; lo stesso sta accadendo
a noi. Infatti il testo della Camera dei deputati evidentemente racchiude
in sè molti equivoci.

Bisogna chiedersi qual è lo stato reale della questione, tenendo nel
dovuto conto la possibilità concreta di attivare questo servizio. È
necessario precisare che molti docenti (certo non tutti; le cose
cambiano con il mutare delle facoltà) si sono dimostrati estremamente
riluttanti. A volte ritengono che questo sia un servizio utile, anzi
necessario soprattutto nelle facoltà di tipo scientifico, nell'ambito delle
quali si svolgono tirocini pratici. Spesso però si confonde il servizio di
cui ci occupiamo con quello degli addetti alle esercitazioni, che
seguono in maniera più continuativa gli studenti. In altre facoltà si
ritiene che il servizio di tutorato competa ad elementi esterni alle
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facoltà stesse. In sostanza, si tratta di collaboratori che possono essere
reclutati al di fuori delle università; ad esempio, nel campo della
medicina si chiamano in causa gli appartenenti agli ospedali che
accompagnano un gruppo di giovani nella loro frequenza delle corsie
ospedaliere.

In questo caso l'insegnamento si confonde con le attività,didattiche
integrative, già previste dalla legge, ma spesso rifiutate dagli ospedalieri
in quanto non considerate sullo stesso piano di quelle ufficiali. Ciò
accade nonostante si sia tentato di dare la massima estensione possibile
al termine «didattica integrativa», tanto da creare addirittura alcuni
corsi sdoppiati, come è accaduto nelle facoltà di medicina dell'universi-
tà di Varese.

Vi sono quindi notevoli difficoltà interpretative, e parlare semplice-
mente di tutorato non chiarisce se si tratta di attività o di un'istituzione.
Mi riferisco ad attività in qualche modo riconosciute e poste sotto il
controllo e la responsabilità degli organi didattici in quanto ancillari
rispetto all'attività didattica, pur essendo fondamentali nella filosofa
moderna dell'insegnamento.

Nello stesso tempo non si chiarisce che si tratta di un servizio, per
non dare l'impressione che si voglia organizzare un altro organo
erogatore di insegnamenti anche in forma indiretta. Certamente il
Ministro, chiedendo il mantenimento del testo trasmessoci dall'altro
ramo del Parlamento, sta tentando di compiere una operazione per
ritirare in tempo il piede dal nido di vespe. In ogni caso, perciò, la sua
prudente richiesta è apprezzabile.

Allo stesso modo però è innegabile l'ambiguità che deriva dai
commi 1 e 3 dell'articolo 13. Infatti coloro che non vorranno
interessarsi al tutorato diranno che esso non è previsto in maniera
istituzionale se non come servizio. Affermeranno di non volel" entrare a
far parte di quel servizio perchè, nella loro qualità di docenti, non
compete loro.

Qualcuno ha affermato l'opportunità di ricorrere a personale
esterno agli atenei. Tale soluzione mi trova concorde nelle facoltà
scientifiche, per le quali sono comunque necessarie anche le esercita-
zioni interne. Non so se si potrà ricorrere a personale esterno anche per
le facoltà umanistiche, per esempio chiamando a svolgere la funzione di
tutore i soprintendenti alle belle arti. Evidentemente si dovrà procedere
ad una organizzazione che tenga conto dei singoli casi e delle diverse fa-
coltà.

Rimane certamente il fatto che l'espressione «tutorato» non è molto
felice. Però, tenendo conto delle esigenze politiche generali di cercare
di non frapporre nuove difficoltà all'approvazione definitiva di questo
provvedimento, nonchè di quanto è emerso negli interventi di molti
colleghi, vorrei rivolgere al senatore De Rosa l'invito a voler riflettere
sulla opportunità di mantenere il suo emendamento, soprattutto per
quanto riguarda la modifica del comma 1, introducendo magari soltanto
modifiche di carattere formale finalizzate ad una maggiore pulizia del
testo. Ritengo che i ritocchi di carattere formale proposti al comma 2
potrebbero essere accolti. Invece, se si accettasse integralmente
l'emendamento ai comm 1 e 3, che sopprime il termine «tutorato» ~ che

dà l'idea di qualche cosa di già organizzato ~ riferendosi soltanto alla
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persona del tutor, verrebbe esclusa comunque la possibilità di una
organizzazione del tutorato inteso come servizio. I due termini, infatti,
corrispondono a due concetti diversi. L'organizzazione del tutorato può
anche riguardare solo i docenti delle facoltà nella massima estensione.
Io desidero affermare chiaramente che questo è un compito didattico
forse non tradizionale, forse moderno e di derivazione anglosassone, ma
che in realtà corrisponde anche al maestro della università humboldtia~
na, che era anche un tutore dei propri allievi che, essendo pochi, poteva
seguire. Non mi sembra, quindi, che la figura del tutore rappresenti una
novità. Riterrei comunque non corretto impiegare in tale importante
compito solo personale esterno agli atenei. Mi riferisco in particolare ai
cosiddetti liberi docenti di un tempo, certamente utilissimi, ma non
idonei a svolgere la funzione del tutore.

STRIK LIEVERS. Concordo pienamente con le considerazioni
generali esposte dal collega Manzini sul ruolo di questa normativa
rispetto all'esigenza di meglio assicurare, in primo luogo, i diritti degli
studenti rispetto alla didattica. Proprio riflettendo su quanto ho
ascoltato, a me pare che, al di là della formulazione del testo
dell'articolo 13, sia un passo indispensabile, se non vogliamo vanificare
questo articolo, quello di richiamarlo nel precedente articolo 12. Si
tratta, cioè, di stabilire che tra i compiti ulteriori dei docenti e dei
ricercatori rientrano anche le attività indicate nell'articolo 13. Dato che
l'articolo 12 non è stato votato, vi è ancora la possibilità di apportarvi
una ulteriore modifica proprio per venire incontro all'esigenza di
assicurare che venga indicato ai docenti a ai ricercatori il loro dovere di
partecipare anche alle attività di tutorato.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con riferimento all'alternativa
che è stata qui prospettata fra il tutorato inteso come servizio e la figura
singola del tutor, desidero chiarire che l'aspetto dell'articolo 13 che noi
apprezziamo è proprio quello organico che configura il tutorato come
servizio. Per questo motivo penso che, proprio per l'autonomia che
questo servizio dovrà avere, il testo così come ci è pervenuto dalla
Camera dei deputati, pur essendo poco definito, consenta che il tutorato
possa essere svolto dai docenti, in certi casi, in quanto rientra negli
specifici doveri di ciascun docente. Va riaffermato che nell'ambito delle
attività proprie dei docenti vi è anche quella di orientamento degli stu~
denti.

MANZINI. Vorrei ricordare che al comma 2 dell'articolo 12 si dice:
«È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il
processo di formazione culturale dello studente secondo quanto
previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13».

CALLARI GALLI. Nello stesso tempo è però anche necessario
prevedere che per particolari situazioni siano previsti dei servizi
specifici. Vorrei qui ricordare che oggi, vista anche la complessità delle
nostre università, offrire agli studenti un servizio di orientamento
significa anche svolgere una attività per consentire agli studenti di
seguire dei corsi al di fuori delle università italiane, significa anche



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 84° RESOCONTOSTEN. (24 luglio 1990)

consentire l'apertura ai contatti internazionali e significa, infine,
predisporre per certi settori quelli che sono noti come sostegni
psicologici agli studenti. Ritengo che il testo, così come è formulato,
lasci la possibilità di prendere in considerazione tutta questa vasta
gamma di servizi. Sono del parere che, se vogliamo approfondire questo
aspetto e ricollegarlo in modo ancora più stretto al problema del diritto
allo studio, si potrebbe fare un ordine del giorno per rendere più
esplicito quello che francamente mi sembra già appaia in modo
abbastanza chiaro nel testo sottoposto al nostro esame.

MANZINI. Vorrei capire meglio quale è il rapporto fra il
regolamento cui ci si riferisce nel comma 1 dell'articolo 13 e gli
statuti.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il regolamento previsto nell'articolo può essere emanato
anche a prescindere dalle modifiche statutarie. A mio avviso è bene che
sia così, in quanto pensare che ogni attività che l'università deve
svolgere debba essere prevista nello statuto significa un rallentamento,
una strozzatura dell'attività dell'università.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice
Callari Galli, il Governo ritiene di poterlo accogliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 13.1,
presentato dalla senatrice Callari Galli.

È approvato.

DE ROSA. Signor Presidente, desidero preannunciare che mI
asterrò quando verrà posto in votazione l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, di cui dò let~
tura:

Art. 14.

(Settori scientifico-disciplinari)

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

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali
titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma
1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «CUN», aggiungere le seguenti: «il quale
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lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382».

14.5 STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere le seguenti: «e le
altre discipline».

14.6 STRIK LIEVERS

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sulle
proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine
perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate».

14.1 BOMPIANI

L'emendamento 14.2, presentato dal senatore Vesentini, tendente a
sostituire, al comma 1, le parole: «le aree disciplinari di insegnamento
di cui alla lettera c) dell'articolo 9, comma 2, sono raggruppate, in base
a criteri di omogeneità, in settori scientifico~disciplinari» con le parole:
«sono definiti, in base a criteri di omogeneità, i settori scientifico~
disciplinari anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 2», e l'emendamen~
to 14.3, presentato dalle senatrici Callari Galli e Alberici, tendente a
sostituire lo stesso periodo del comma 1 con le parole: <d settori
disciplinari di insegnamento, di cui alla lettera c) dell'articolo 9, comma
2, ricompongono e raggruppano, in base a criteri di omogeneità, tutte le
discipline sin qui attivate ovvero presenti negli attuali ordinamenti dei
corsi di laurea e di specializzazione», debbono considerarsi preclusi in
quanto collegati ad emendamenti presentati al comma 2 dell'articolo 9
che non sono stati accolti.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca sciel1tifica e
tecnologica. Propongo un emendamento (14.7) volto a sostituire, al
comma 1, le aree disciplinari con gli insegnamenti, in quanto non tutti
gli insegnamenti sono inseriti nelle aree disciplinari così come le
abbiamo definite. Più precisamente, l'emendamento tende a sostituire
le parole: «le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c)
dell'articolo 9, comma 2, sono raggruppate» con le altre: «gli
insegnamenti sono raggruppati». Non deve accadere, infatti, che vi
siano insegnamenti che non rientrino in alcun settore scientìfico~
disciplinare.

PRESIDENTE. Ai fini di una maggiore chiarezza, propongo di
sopprimere, al comma 2, l'aggettivo: «attuali» (emendamento 14.8).

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, data la proposta testè avanzata
dall'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento 14.6.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 14.5, si tratta semplice~
mente di un coordinamento sostanziale con quanto precedentemente
stabilito all'articolo 9.

BOMPIANI. L'emendamento 14.1 vuole venire incontro ad una
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difficoltà reale che potrebbe insorgere. Con questo articolo, infatti, si va
ad intaccare un principio generale, che è quello dell'avvenuto
incardinamento di parte dei docenti dell'università italiana su una
titolarità ormai già definita. A mio avviso, quindi, è giusto da un punto di
vista generale ed anche prudente sotto l'aspetto operativo chiedere al
riguardo la collaborazione delle facoltà, poichè sono queste le
istituzioni all'interno delle quali si è determinato nel tempo lo sviluppo
di certi grandi settori. Abbiamo già una storia di questo sviluppo e del
perchè si è arrivati a certe formulazioni, anche se poi la potenzialità che
avevano le facoltà molte volte è stata in qualche modo tradita dagli
stessi docenti con la richiesta e l'attivazione di cattedre molto settoriali,
confondendo così quella che è la ricerca di settore, che deve essere
sempre più specialistica, con l'insegnamento rivolto agli studenti, che
invece deve essere quanto più possibile globale e limitato a compiti for~
mativi.

Il programma però non sarà facile da attuare, tanto è vero che il
Governo si prende due anni di tempo per far funzionare questo nuovo
meccanismo. Pertanto, piuttosto che far calare dall'alto un decreto che
incide su una materia tanto complessa e delicata e che quindi sarebbe
difficilmente accettato, è preferibile prevedere una verifica progressiva,
attraverso le facoltà interessate, al fine di arrivare ad una sua migliore
formulazione. Questo, tra l'altro, è stato il percorso seguito per la
riforma della tabella 18, ma non solo di questa. Le facoltà si sono
fortemente impegnate e sono arrivate ad una' conclusione che,
soprattutto per i clinici, non è stata indolore, ma che ormai è ~egge dello
Stato, operativa a tutti gli effetti.

CALLARI GALLI. Io mi rendo conto dell'importanza che in una
materia così delicata sia coinvolto al massimo il corpo docente. Quello
che mi chiedo è se le facoltà interessate saranno in grado di esprimere il
parere entro i 90 giorni previsti. Infatti, si creerà sicuramente una certa
tensione in quanto quella del raggruppamento non sarà, come è stato
detto, un'operazione del tutto indolore. Pertanto, la mia perplessità
rispetto alla proposta del senatore Bompiani è che essa possa dar luogo
ad un ulteriore allungamento dei tempi.

Per quanto riguarda invece il CUN, debbo dire che sono piuttosto
sensibile all'osservazione fatta in proposito dal senatore Bompiani, nel
senso che occorre domandarci se poi il CUN attuale, così come è
formato, ha una competenza specifica su questo argomento. Allora,
sarebbe forse opportuno fare riferimento al progetto di modifica del
CUN che stiamo cercando di realizzare. Ad esempio, anzichè stabilire
«su conforme parere del CUN», potremmo prevedere che devono essere
sentiti quei comitati che stiamo tentando di introdurre nel provvedi~
mento.

STRIK LIEVERS. Indubbiamente sussiste il problema di acquisire
pareri scientificamente fondati; quindi le difficoltà rilevate dalla
senatrice Callari Galli non possono essere trascurate. Mi sembra però
che la proposta formulata dal senatore Bompiani offra le opportune
garanzie. Voglio anzi richiamare all'attenzione della Commissione
l'opportunità di inserire una previsione analoga nell'ambito dell'artico~



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 84° RESOCONTOSTEN. (24 luglio 1990)

lo 9 nel momento in cui esamineremo l'articolato in maniera definitiva.
Ritengo infatti che anche nell'articolo 9 emerga un'esigenza analoga.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il relatore esprime
parere favorevole sugli emendamenti 14.1, 14.5, 14.7, presentato dal
Ministro, e 14.8, presentato dal Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 14.1,
presentato dal senatore Bompiani.

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 14.5, presentato dal
senatore Strik Lievers.

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 14.7, testè
presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.8, da me presentato, tendente a
sopprimere la parola «attuali» al comma 2.

È approvato.

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

I lavori terminano alle ore 13,30.
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