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I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e rinvio)

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

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana,
secondo la procedura concordata il 18 luglio scorso.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Inquadramento dei professori di ruolo)

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini delle funzioni
didattiche, nei settori scientifico~disciplinari definiti ai sensi dell'artico~
lo 14. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.

Stante la momentanea assenza del relatore, lo sostituirò io stesso.
All'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

15.1 MALAGODI

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«2. Ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n.382, le
funzioni di presidente di corso di laurea e di corso di diploma, di
direttore dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione e
dirette a fini speciali e dei corsi di cui all'articolo 6 della presente legge,
nonchè le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, sono svolte
di norma dai professori di ruolo».

15.2 MANIERI, BOGGIO, BONO PARRINO, CALLARI

GALLI
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CALLARI GALLI. L'emendamento 15.2 persegue il medesimo
intento dell' emendamento 12.13, respinto stamattina dalla Commissio~
ne. Quindi mi richiamo alle dichiarazioni fatte nel corso della seduta an~
timeridiana.

MANZINI. Vorrei richiamare all'attenzione della Commissione il
problema delle facoltà molto piccole, nell'ambito delle quali spesso non
si riesce ad eleggere il preside.

CALLARI GALLI. Non si fa riferimento al preside, ma al direttore
delle strutture didattiche: infatti l'articolo 15 fa riferimento all'inquadra~
mento dei professori di ruolo; noi tentiamo di risolvere tale questione. È
chiaro che il riferimento al problema era opportuno nell'ambito
dell'articolo 12. Proprio per questo, come ho già detto, avevo presentato
l'emendamento 12.13, che però è stato respinto dalla Commissione.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Quindi si sta riproponendo una questione già esaminata
dalla Commissione. Personalmente debbo richiamare le valutazioni
contrarie precedentemente espresse. Ritengo comunque che sia più
opportuno accantonare l'esame dell'articolo 15, anche per esaminare i
problemi emersi in sede informale.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del Ministro, propongo di
accantonare l'esame dell'articolo 15. Poiche non si fanno osservazioni,
così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Norme finali)

1. Nella presente legge, nelle dizioni «ricercatori ~ ricercatori
confermati» e «corsi di diploma» si intendono ricomprese anche quelle
rispettivamente di «assistente di ruolo ad esaurimento» e di «corsi delle
scuole dirette a fini speciali» fino alla loro trasformazione o soppres~
sione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in
conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano
di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte
corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento le~
gislativo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «ad esaurimento» inserire le parole:
«tecnici laureati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980»

16.1 ALBERICI, CALLARI GALLI
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Aggiungere alla fine del comma 1, dopo la parola: «soppressione», il
seguente periodo: «e dei tecnici laureati della ex carriera direttiva delle
università, che abbiano svolto per almeno tre anni attività didattica e
scientifica, attestata secondo le modalità fissate dall'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

16.2 MANZINI, GIAGU DEMARTINI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento da me presen~
tato può considerarsi assorbito dall'emendamento 16.2, presentato dai
senatori Manzini e Giagu Demartini.

MANZINI. Non credo che l'emendamento 16.2 abb~a bisogno di
un'approfondita illustrazione. Infatti, tra l'altro, su questo argomento si
sono svolti incontri informali che ci hanno consentito di disporre di un
quadro chiaro della situazione.

Si tratta di persone che da tempo svolgono un'attività didattica.
Quindi, affinchè vi siano tutte le condizioni richieste per poter accedere
al ruolo dei docenti, si ritiene opportuno introdurre qui una simile
previsione. In particolare, si fa riferimento all'ex carriera direttiva delle
università, richiamando i tecnici laureati che abbiano svolto per almeno
tre anni attività didattica e scientifica atte stata secondo le modalità
fissate dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980. In sostanza, si fa riferimento alle normali procedure
che devono espletare i soggetti che aspirano a diventare ricercatore o
professore associato.

Per quanto riguarda la dimensione del fenomeno, le notizie di cui
tutti siamo in possesso si riferiscono a circa 200 persone.

PRESIDENTE. Se invece di inserire questo periodo dopo la parola
«soppressione» lo inserissimo dopo le parole «assistenti di ruolo ad
esaurimento», renderemmo più chiara ed esplicita la disposizione.

STRIK LlEVERS. La formulazione di questo emendamento suscita
in me alcune perplessità: infatti questo fenomeno, che in effetti riguarda
poche persone, potrebbe rappresentare uno squilibrio rispetto all'anda~
mento generale dell'università. In sostanza, non vorrei che così
aprissimo una strada per coloro che in futuro porranno esigenze
analoghe, creando le ben note valanghe di richieste.

Ritengo quindi che su' questo punto sia opportuno riflettere
attentamente. Nel passato si sono verificate vicende analoghe: conce~
dendo qualcosa a qualcuno siamo stati poi costretti a concedere
qualcosa anche ad altri, anche se non avevamo l'intenzione di farlo. Tra
l'altro credo che un simile pericolo non possa essere evitato neppure
con la presentazione di ordini del giorno.

Naturalmente, se vi è una convergenza della Commissione su
questo punto, non ho molte possibilità di far prevalere una diversa
opinione. Posso però invitare caldamente i proponenti a riflettere con
attenzione.
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LONGO. Vorrei che mi fossero forniti alcuni chiari menti in ordine
all'individua zio ne della categoria dei tecnici laureati. Siamo, infatti, di
fronte a due diverse formulazioni: l'una fa riferimento ai tecnici laureati
della ex carriera direttiva, mentre l'altra fa riferimento ai tecnici
laureati ex articolo 50. Ci si riferisce alle stesse figure professionali
oppure no? La figura del tecnico laureato nelle università trae origine
soltanto dalla carriera direttiva oppure no? Qual è l'area di applica~
zione?

PRESIDENTE. La denominazione è stata successivamente cam~
biata.

LONGO. L'inquadramento nella carriera direttiva era finalizzato a
distinguerli dai periti. Sarebbe comunque opportuno che la Commissio~
ne valutasse quale dei due emendamenti in esame sia maggiormente
rispondente all'esigenza di evitare i pericoli cui si è fatto riferimento.

BOGGIO. I tecnici laJlreati, di cui spesso la Commissione si è
occupata, sono una categoria che ha avuto alterne vicende. In ogni
caso, si deve tener presente che nei laboratori di mineralogia, tanto per
fare un esempio, i tecnici laureati sono coloro che realmente
impartiscono l'insegnamento della materia una volta terminata la
lezione del professore ordinario o associato. Presso le facoltà di
medicina hanno un ruolo di grande importanza. Sono, infatti, coloro
che insegnano praticamente le tecniche di rianimazione e l'uso dei
relativi macchinari.

Alla luce di tutto ciò, si evince che l'attuale posizione dei tecnici
laureati non dovrà essere riveduta e corretta. Infatti, è stata formulata
un'ipotesi di carriera con inizio e sbocco come tecnici laureati, mentre
precedentemente la carriera dava anche altre possibilità, tant'è vero che
molti tecnici laureati hanno partecipato ai concorsi per professore
associato, come è accaduto ad esempio nelle facoltà di ingegneria.
Tuttavia, resta ancora un certo numero di tecnici laureati che non hanno
potuto avere accesso al concorso per professore associato (concorso che
peraltro fu molto contrastato anche per quanto concerne i tecnici laureati
precedenti, che dovettero condurre una grande battaglia per vedere
riconosciuti i loro diritti) e che svolgono funzioni analoghe a quelle
precedentemente svolte dagli altri tecnici laureati, ma diverse da quelle
degli attuali tecnici laureati, che si esauriscono in una tipologia di carriera
che non ha più nulla a che vedere con la didattica o con la carriera
universitaria. È questa l'attuale posizione dei tecnici laureati.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Per quanto concerne l'emendamento 16.2, il Governo SI
rimette alla Commissione.

BOMPIANI. Sarebbe opportuno chiarire, nella formulazione del~
l'emendamento 16.2, che il personale in questione doveva essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980 già prima dell'entrata in vigore di tale
decreto presidenziale.
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MANZINI. Accolgo l'invito del senatore Bompiani, e riformulo
l'emendamento inserendovi la precisazione da lui suggerita. Si fa
riferimento ai tecnici laureati della ex carriera direttiva delle università,
che abbiano svolto per almeno tre anni un'attività didattica e scientifica
attestata secondo le modalità fissate dall'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. A tale previsione si può
aggiungere che tali tecnici laureati devono essere già in possesso dei
suddetti requisiti.

BOGGIO. Non possiamo trascurare il fatto che l'attestazione sarà
naturalmente successiva a questa legge.

MANZINI. Ritengo che l'emendamento 16.2 possa risolvere il
problema, fornendo contemporaneamente il dovuto riconoscimento
delle funzioni docenti di questa categoria.

PRESIDENTE. Purtroppo, però, dalla formulazione del suo emen~
damento potrebbe sembrare che i tecnici laureati possano aver svolto i
tre anni di attività didattica e scientifica in un momento successivo.

STRIK LIEVERS. Tra l'altro si sta facendo riferimento a requisiti
già previsti dall'articolo 50 del decreto n. 382. Non vi è quindi bisogno
di ripetere un elenco dettagliato.

MANZINI. È necessario comunque fissare una data, precisando che
bisogna possedere i requisiti in un momento precedente; in tal modo si
può eliminare la giusta preoccupazione sottolineata dal Presidente.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare riferimento ai tecnici laureati in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 alla data di entrata in vigore del predetto
decreto.

Ritegno che in tal modo la dizione dell'emendamento non dia lugo
ad equivoci.

LONGO. Debbo esprimere la mia perplessità sull'emendamento del
senatore Manzini. Anzitutto mi rende perplesso il riferimento all'ex
carriera direttiva: infatti il decreto n. 382 del 1980 non contiene alcun
richiamo ai tecnici laureati.

BOGGIO. Il problema è nato successivamente al 1980, cioè
successivamente all'entrata in vigore di quel decreto.

MANZINI. Rischiamo però di allargare la previsione.

CALLARI. GALLI. Si richiede che comunque questi soggetti abbiano
svolto tre anni di attività didattica. Ciò significa che a loro possono
essere affidate le supplenze con le stesse modalità dei ricercatori. Certo
la previsione è importante, ma nello stesso tempo è limitata. È
necessario quindi stabilire che le persone in possesso di questi requisiti
nel momento in cui fu emanato il decreto n. 382 del 1980 possono
essere affidatari delle supplenze.
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PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 16.2,
presentato dai senatori Manzini e Giagu Demartini, che nel nuovo testo
risulta del seguente tenore:

Dopo le parole: «ad esaurimento», aggiungere le seguenti: «e dei
tecnici laureati delle università in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n.382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

È approvato.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei ricordare alla Commissione che l'articolo 16 reca il
titolo «Norme finali». si creano conseguentemente problemi di
coordinamento. Ad esempio, esaminando l'articolo Il abbiamo parlato
degli spazi di autonomia didattica, ma non abbiamo esplicitamente
abrogato tutte le norme in contrasto con quella previsione. In realtà
l'università può autonomamente fissare le procedure per la composizio~
ne delle commissioni e per altre questioni, ma si potrebbe sempre
affermare che restano in vigore i regolamenti precedenti. Credo che
tutto ciò sottragga spazio all'autonomia didattica.

Ritengo perciò opportuno prevedere che con l'emanazione dei
regolamenti previsti all'articolo Il cessino di avere efficacia le
disposizioni con essi incompatibili. In caso contrario si riduce molto la
possibilità degli atenei di regolamentare in modo nuovo la composizio~
ne delle commissioni, riducendo conseguentemente la loro autonomia.
Si tratta di una semplice preoccupazione tecnica.

CALLARI GALLI. Anch'io avevo avvertito un'analoga preoccupazio~
ne, ma le mie preplessità erano maggiori. Infatti non facevo semplice~
mente riferimento al decreto n.46 del 1938, ma anche al decreto
concernente le tabelle, che risale al 1933. Con il provvedimento sugli
ordinamenti didattici incidiamo anche sulle facoltà; è perciò necessario
prendere in considerazione l'idea di un'abrogazione, anche perchè
potremmo trovarci di fronte a duplicazioni, soprattutto se non sarà
possibile procedere ad una delegificazione per quanto concerne le
facoltà. Il Ministro ha fatto riferimento alla normativa del 1938. Io
faccio riferimento alla normativa del 1933.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. La questione è stata definitivamente regolamentata dall'ar~
ticolo 11. Pertanto, l'abrogazione va inserita in quella parte, mentre per
quanto concerne la revisione delle facoltà si tratterà di un provvedimen~
to successivo. Probabilmente, in quella sede si potrà procedere in tal
senso.

CALLARI GALLI. Mi domando se a questo punto non sarebbe
opportuno procedere ad una delegificazione rispetto alla normativa del
1933.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Ritengo che le previsioni di cui all'articolo Il siano
sufficienti. Si potranno trovare altre soluzioni successivamente.
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PRESIDENTE. Si tratta delle norme che riguardano le tabelle.
Quindi, l'emendamento è sicuramente con gru o rispetto all'articolo 11.

CALLARI GALLI. Sarebbe bene valutare se sia o meno congruo
quanto viene previsto all'articolo 9 rispetto alla normativa del 1933.

PRESIDENTE. Ritengo più opportuno formulare un articolo finale
di abrogazione delle norme incompatibili con il disposto della legge.
Presento, pertanto, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo
l'articolo 16, il seguente:

Art. 16~bis.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente
legge.

16.0.3

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti in via preli~
minare.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 15, precedentemente accan~
tonato.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Propongo di sostitui~
re l'ultimo periodo dell'articolo 15 prevedendo che i professori di ruolo
in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano la
responsabilità didattica del corsO di cui sono titolari o, con il loro
consenso, assumono la responsabilità di un altro corso attribuito loro
dal consiglio di facoltà.

, Presento, pertanto, il seguente emendamento:

Sostituire, al comma 1, le parole: «Tale inquadramento, per i
professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
avviene con il loro consenso» con le seguenti: «I professori di ruolo in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la
responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro
consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal
consiglio di facoltà».

15.4

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere favorevole.

STRIK LIEVERS. Mi sembra che in questo modo non si risolva il
problema che avevo posto stamane. Si viene infatti a creare una pesante
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discriminazione tra i docenti attualmente di ruolo e quelli che lo
saranno in futuro. Infatti (si tratta di intendersi bene sul significato del
primo periodo dell'articolo 15), avremo dei docenti titolari che
conserveranno la piena titolarità dell'insegnamento, per i quali la
situazione attuale non verrà in nulla modificata, mentre coloro che
vinceranno il concorso in futuro saranno inquadrati in un raggruppa~
mento, restando a disposizione degli organi didattici per adempiere ai
compiti di insegnamento di una qualsiasi disciplina che faccia parte del
raggruppamento stesso. Si verrà dunque a creare una situazione di
diseguaglianza giuridica del tutto inaccettabile sotto il profilo dei diritti
e dei doveri, . Infatti, vi saranno docenti tutelati dal punto di vista del
mantenimento della titolarità dell'insegnamento e docenti privi di tito~
larità.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. La diseguaglianza
parte dal momento in cui vi sono concorsi banditi per la cattedra e
concorsi banditi per il raggruppamento. Si deve seguire il principio di
eguaglianza all'interno di una categoria. Non siamo noi a discriminare:
è la legge che ha stabilito una distinzione.

STRIK LIEVERS. Dal punto di vista formale, nulla quaestio. Pongo
però il problema della presenza nelle università di professori di ruolo
con diverso grado di libertà di insegnamento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Di responsabilità.

STRIK LIEVERS. No, di libertà. Un professore sicuro di essere
completamente titolare di un insegnamento si trova in una certa
situazione, mentre diversa è la situazione di un professore che sa che
ogni anno potrebbe essere destinato ad una disciplina diversa. Si può
anche dire che è meglio che sia così; tuttavia, la figura è completamente
diversa. Il problema che ponevo non concerne i vecchi docenti, ma i
docenti futuri.

Concordo con il criterio della soppressione della rigida titolarità
dell'insegnamento, ma non vorrei che in tal modo ci esponessimo a
situazioni pericolose. Ciascuno di noi, nell'ambito delle discipline con
cui ha maggiore dimestichezza, sa che all'interno di ogni dipartimento
sono ricompresi settori per i quali i vincitori in realtà non possiedono
una competenza specifica per l'insegnamento. Certo, può darsi che,
attraverso studi fatti privatamente, si sia acquisita la capacità di
insegnare anche in questi settori. Rischiamo però di trovarci in
situazioni paradossali: il vincitore del raggruppamento di storia
contemporanea può indifferentemente essere chiamato ad insegnare
anche storia dei partiti o storia della Germania contemporanea.

CALLARI GALLI. Se non si ritiene in grado di insegnare la materia
per cui viene chiamato, il soggetto non darà il suo consenso. Tra l'altro
questo esempio non può essere valido, dato che i raggruppamenti
devono comunque essere riesaminati. Ci siamo già sforzati di precisare
che deve trattarsi di aree omogenee; solo a queste potrà essere riferita la
titolarità.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che sia opportuno
sospendere brevemente la seduta per permettere l'approfondimento di
una questione così delicata.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,20 e sono ripresi alle ore
17,55.

PRESIDENTE. Nel dibattito informale che si è appena svolto è
emersa l'opportunità di integrare l'articolo 14, esaminato stamane,
precisando che l'omogeneità dei settori disciplinari è scientifica e didat~
tica.

Propongo quindi l'emendamento 14.9 tendente i sostituire le parole
finali del comma 1 dell'articolo 14, da: «sono raggruppati...», con le
seguenti: «sono raggruppati in settori scientifico~disciplinari in base a
criteri di omogeneità scientifica e didattica».

Torniamo ora all'articolo 15.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento
15.3 tendente ad aggiungere, dopo le parole: «I professori di ruolo», le
altre: «e i ricercatori». Poichè noi attribuiamo ai ricercatori compiti
didattici, dobbiamo anche prevedere un riferimento disciplinare.

Presento inoltre l'emendamento 15.5 tendente ad aggiungere, al
termine del comma, le seguenti parole: «L'attribuzione dei compiti
didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà
d'insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche».

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica. I
ricercatori non sono titolari di insegnamento.

STRIK LIEVERS. Si tratta di un riferimento ai soli fini delle
funzioni didattiche.

PRESIDENTE. A mio parere sussiste non solo un'esigenza relativa
alla didattica, ma una più generale esigenza relativa alla didattica, ma
una più generale esigenza relativa all'attività scientifica. Attualmente
esistono tre diversi elenchi di raggruppamento: uno per i professori di
ruolo, uno per i professori associati ed uno per i ricercatori. Sarebbe
invece più logico che gli elenchi fossero tutti uguali.

STRIK LIEVERS. Il mio emendamento si limita a prevedere la
menzione dei ricercatori.

BOMPIANI. Per quanto riguarda l'emendamento 15.4 presentato
dal relatore, ritengo che non definisca in maniera chiara e completa la
materia, ma che si limiti a venire incontro ad un'esigenza. Accetto
l'emendamento come tale, cioè inteso come definizione o salvaguardia
dei diritti quesiti dei docenti in servizio alla data di entrata in vigore
della legge: lo accetto perchè è la messa a fuoco di un problema e
perchè risponde a tal une esigenze. Tuttavia, vi sono altre esigenze cui
far fronte, delle quali non vi è traccia. Nella prospettiva del riordino
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della miriade di insegnamenti esistenti, accogliendo quel principio, sarà
sempre necessario far coincidere la preparazione di chi va ad insegnare
con una titolarità. Questa corrispondenza ci dovrà comunque essere.

Sarebbe stato quindi preferibile soffermarsi sul concetto che, con
l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 14, i professori di
ruolo come tali sarebbero inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche,
con le nuove titolarità risultanti dalla definizione dei settori
scientifico~disciplinari previsti dallo stesso articolo 14. Con il loro
consenso, i docenti assumerebbero (o avrebbero potuto assumere)
direttamente la responsabilità di altro corso loro attribuito dal
consiglio di facoltà. Questo potrebbe valere per tutti una volta che vi
fosse un nuovo inquadramento a seguito di nuovi concorsi. Poi si
dovrebbero inserire le previsioni di cui all'emendamento 15.4,
concernenti i docenti già in servizio; si tratterebbe di una norma
aggiuntiva rispetto al profilo generale. Si sarebbe dovuto prevedere,
cioè, che i professori di ruolo alla data di entrata in vigore della legge
conservano la titolarità didattica, ma con il loro consenso possono
assumere la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio
di facoltà oppure cambiare la titolarità di inquadramento. Tutto ciò
sempre con il loro consenso. È questa l'essenza di un discorso di
revisione delle discipline. Credo, tuttavia, che sia impossibile fare a
meno di una titolarità che diventa una responsabilità verso la scienza,
verso il progresso, verso gli studenti e verso l'amministrazione
dell'università che ha preposto il docente a quel settore e a quella
titolarità. Vi sono, nell'ambito del medesimo raggruppamento di
chirurgia (mi riferisco, per le mie personali esperienze, alla facoltà di
medicina), persone che non sanno operare, mentre altre ne sono
capaci. Ci sono state delle chiamate, presso cliniche con reparti di
chirurgia, di persone che non hanno mai preso in mano un bisturi. È
un problema reale nell'attuale quadro legislativo. Cerchiamo dunque
di evitare che si ripresenti, poichè lo spostamento e la mancanza di
una titolarità specifica potranno nuovamente produrlo. Cerchiamo di
fare in modo che vi sia almeno quel substrata minimo di titolarità che
consente di dire se una persona è capace o meno di fare il proprio
mestiere, che non è soltanto quello di erogare parole da una cattedra,
ma qualcosa di più complesso.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Credo che la materia sia obiettivamente complessa. Mi
rendo conto, pertanto, delle preoccupazioni manifestate. Non posso
tuttavia non ricordare che il testo elaborato dal Comitato ristretto
presso la VII Commissione della Camera era orientato verso l'abolizione
delle titolarità. Si è poi provveduto a distinguere il caso di coloro che già
sono in servizio. Ora questo punto è stato reso ancor più chiaro ed
esplicito, grazie agli emendamenti del relatore che modificano il testo
licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta dunque di affrontare il quadro generale per il futuro,
prevedendo la possibilità di assegnare un insegnamento nell'ambito di
un settore omogeneo con maggiore semplicità di quanto attualmente
non avvenga. Credo che ciò corrisponda ad un'esigenza di maggiore
funzionalità didattica.
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Ritengo, pertanto, che la preoccupazione del senatore Bompiani sia
soddisfatta dal fatto che quando una persona ha vinto un concorso e
viene inizialmente destinata ad una certa disciplina ed incardinata nella
facoltà assume la responsabilità e la titolarità della materia che le è stata
assegnata. A coloro che supereranno i prossimi concorsi si potrà
dunque chiedere di impartire un insegnamento diverso, anche se
saranno inquadrati inizialmente con una titolarità per una disciplina del
settore.

BOMPIANI. Non si può prescindere dalla titolarità. Avendo
superato un concorso per un raggruppamento, si potranno semmai
restringere le ipotesi di titolarità.

PRESIDENTE. Bisogna essere titolari. Magari, l'anno successivo si
cambia titolarità: tuttavia, ci vuole pur sempre un inquadramento.

BOMPIANI. Si può anche cambiare titolarità, fare dei corsi; tutto è
possibile, pur di venire incontro alle dinamiche dell'università, agli
studenti, alle modifiche dei programmi di ricerca. Questo può anche
essere giusto. Tuttavia, un minimo di inquadramento ci deve essere,
poichè l'essere inquadrati in un settore ha un certo significato e non
produce un impegno reciproco analogo a quello esistente nel rapporto
tra il cultore di una disciplina, l'amministrazione e gli studenti.

BOGGIO. L'otorinolaringoiatra può essere al tempo stesso medico e
chirurgo.

BOMPIANI. Parliamo del «medico in formazione». Sapete che uno
specialista di odontoiatria può prestare servizio, perchè inquadrato, in
ostetricia? Questo succede adesso. E dipende dal fatto che si lascia
indefinito il rapporto che deve esistere tra la competenza e la
titolarità.

CALLARI GALLI. Su questo potremmo discutere molto a lungo.
Ognuno, in base alle proprie convinzioni e alla disciplina di provenien~
za, inquadra il problema in modo diverso. A me sembra che la soluzione
scelta dalla Camera dei deputati di limitare il discorso dell'inquadra~
mento per settori scientifici e disciplinari (cui abbiamo aggiunto in
questa sede i criteri di omogeneità) rappresenti un punto di equilibrio
tra esigenze che rispecchiano percorsi disciplinari differenti. A questo
punto mi sembra che insistere sul problema dell'afferenza ad una
titolarità riapra la questione del legame unicamente rispetto alla
disciplina relativa a questi ordinamenti didattici universitari, che tra
l'altro riguardano corsi di diverso livello, e quindi si dovrebbe
prevedere una suddivisione di compiti didattici in modo assolutamente
nuovo rispetto all'attuale. Credo che questo riferimento così cogente
alla disciplina rispetto al provvedimento che stiamo esaminando non sia
accettabile.

Il discorso di una riorganizzazione in settori con le cautele da noi
inserite mi sembra una necessaria razionalizzazione. Quanto più
continuiamo ad assistere ad esempi di arbitri conseguenti al sistema
della titolarità attuale (come ricordava anche il senatore Bompiani),



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 85° RESOCONTOSTEN. (24 luglio 1990)

tanto più dobbiamo andare verso un assetto completamente nuovo, che
tenda a legare un individuo all'area scientifico-disciplinare ristretta che
abbiamo indicato.

STRIK LIEVERS. Cercando di riflettere nel modo più aperto, credo
che, immaginando le ipotesi finora contenute nel testo proveniente
dalla Camera dei deputati, avremmo comunque una gabbia troppo larga
o troppo stretta. L'esempio del relatore era estremamente calzante. Egli
ha insegnato storia delle dottrine politiche e poi è stato chiamato ad
insegnare teoria e storia della storiografia nell'età contemporanea,
disciplina che avrà sicuramente insegnato in maniera eccellente; ma
questo non è dipeso dal raggruppamento di appartenenza, bensì dalle
sue competenze scientifiche.

Credo allora che il vero nodo sia quello di trovare una fonte che
garantisca la possibilità per le facoltà di utilizzare un professore, anche
in modo diverso rispetto ad una rigida predestinazione concorsuale
(fatta magari dieci o venti anni prima), ma che nello stesso tempo
questa possibilità sia fondata da un lato sulle esigenze dell'insegnamen-
to che la facoltà conosce e dall'altro sulle specifiche competenze
scientifiche del singolo. Si può vincere un concorso in storia delle
dottrine politiche e perciò essere esperti del pensiero politico italiano e
inglese fra il '700 e il '900 oppure del pensiero politico americano e
delle istituzioni di quel paese nel nostro secolo e contemporaneamente
non essere in grado di insegnare la storia del pensiero politico italiano
del '500.

È impossibile in realtà definire rigorosamente dei raggruppamenti
omogenei dal punto di vista scientifico e didattico. L'università non è la
scuola media: è decisivo e centrale l'iter degli studi specifici della
persona, che può essere legittimamente chiamata ad insegnat"e
determinate discipline che un altro professore dello stesso raggruppa-
mento invece non può insegnare.

Bisogna trovare una formula. Troviamo un punto di riferimento per
le attività didattiche anche in base alle competenze scientifiche
personali del professore. In ogni caso propongo che l'attribuzione dei
compiti didattici sia susseguente all'inquadramento: altro è questo
inquadramento e altro è l'attribuzione dei compiti didattici, che avviene
dopo aver sentito gli interessati (anche questo sarebbe bene precisarlo,
perchè non lo è più nel disegno di legge al nostro esame) nel rispetto
comunque della loro libertà di insegnamento, ma anche delle loro
specifiche competenze scientifiche.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Le specifiche competenze sono definite dal fatto che il
professore ha vinto un concorso.

STRIK LIEVERS. Forse non riesco a spiegarmi bene. Aver vinto un
concorso in un determinato raggruppamento, dato il carattere degli
studi e degli insegnamenti universitari, potrebbe significare poco: o il
raggruppamento è talmente ristretto da equivalere alle vecchie
discipline oppure non avremmo le garanzie necessarie. Persone diverse
che hanno vinto nello stesso raggruppamento possono avere competen-
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ze molto diverse. Il problema è che la facoltà, nell'assegnare compiti
didattici, deve tenere conto delle competenze scientifiche del singolo.
Quando si vive' in una situazione tranquilla certe scelte sono naturali,
ma il meccanismo non è sempre automatico. Per questa ragione vorrei
suggerire una formula che preveda dei comitati di garanti scientifici. Se
vogliamo trovare un'altra strada, se la mia proposta non persuade, sono
disponibile. Comunque confermo in pieno la soppressione della vecchia
titolarità e il potere delle facoltà di utilizzare nel modo migliore i
professori, salvo le garanzie contro gli arbitrI.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Vorrei fare riferi~
mento a quanto ha detto poco fa il senatore Strik Lievers per ricordare
che la formulazione del provvedimento rischia di essere nel contempo a
maglie troppo larghe e troppo strette. In un certo senso, l'intervento del
senatore Bompiani voleva proprio metterci in guardia contro le maglie
troppo larghe. Credo comunque che il senatore Bompiani abbia
convinto tutti noi quando ha richiamato l'attenzione sulla insopprimibi~
lità della funzione della titolarità, intesa come responsabilità nei
confronti degli studenti e dell'ordinamento tendente ad assicurare un
dato insegnamento.

A questo punto possiamo anche ritenerci paghi di tale approfondi~
mento concettuale. Però, sia le leggi precedenti che quella che stiamo
per approvare prevedono l'introduzione dell'area scientifico~disciplina~
re. Tale idea impone la necessità di un allargamento e di un
coordinamento, anche se non si colloca in antitesi con la titolarità
intesa come responsabilità.

Credo perciò che l'intervento del senatore Bompiani sia stato
estremamente benefico ai fini dell'allontanamento da quella situazione
in cui si parlava di titolarità della cattedra. Il contributo del senatore
Bompiani fa riferimento ad una modificazione di prospettiva; come tale,
opportunamente deve essere circondato da consenso diffuso.

Nella mia qualità di re latore mi dichiaro favorevole all'emendamen~
to proposto dal senatore Strik Lievers, che tende a menzionare anche i
ricercatori. Invece, per quanto riguarda l'introduzione di una specifica
cautela contro l'allargamento delle maglie, debbo esprimere alcuni
dubbi. Non sono sicurissimo che sia necessario introdurre nel nostro
testo una previsione cautelativa nei confronti delle maglie troppo
larghe, ma debbo esprimere analoga perplessità per quanto riguarda le
maglie troppo strette. Naturalmente mi limito a sottoporre queste
perplessità all'attenzione dei colleghi: infatti mi rendo perfettamente
conto che si tratta di problemi seri, ma non ritengo indispensabile
inserire un dettato specifico nell'ambito dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Ad adiuvandum mi permetto di precisare che il
comma 2 dell'articolo 14 statuisce: «con lo stesso decreto è stabilita la
pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico~disciplinari...». Ciò
significa che le titolarità già esistono.

BOMPIANI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro che, pur
senza dido in maniera esplicita, confermava l'esistenza di queste titolarità.
Prendo atto anche delle dichiarazioni esplicite del relatore, che ha
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riconosciuto l'indispensabilità di un criterio di responsabilità nei confronti
dell'università e degli studenti, binomio che si mette sempre più in
evidenza. Prendo atto infine delle dichiarazioni del Presidente, che
sottolinea che il comma 2 dell'articolo 14 già esplicita questo concetto.

Infatti, accogliere il criterio che stabilisce l'esistenza di una
pertinenza della titolarità ai settori significa che nell'interno dei
settori stessi ci deve essere la titolarità. Mi ritengo perciò soddisfatto
dalla discussione svolta e non presenterò un emendamento formale,
anche se a mio parere questo avrebbe potuto chiarire meglio i
termini del problema.

Bisogna però richiamare l'attenzione dell'altro ramo del Parlamen~
to, che comunque dovrà riesaminare il testo al nostro esame. I tre
elementi da me richiamati (la dichiarazione del Ministro, quella del
relatore e soprattutto l'esplicita previsione del comma 2 dell'articolo
14) stabiliscono al di là di ogni dubbio la necessità di mantenere una
titolarità, sia pure riformata rispetto all'esistente.

Voterò quindi a favore dell'emendamento 15.4 presentato dal
relatore, che credo apporti un ulteriore contributo di chiarificazione e
di salvaguardia da sicure contestazioni di tipo giuridico. Mi asterrò però
sulla votazione dell'articolo 15 proprio perchè voglio sottolineare che
per me resta aperta la necessità di un chiarimento. Per sottolineare tale
necessità, non ho altra strada che quella di astenermi dal voto.

DE ROSA. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Bompiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 15.4,
presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 15.5 presentato dal senatore Strik Lie~
verso

STRIK LIEVERS. Poichè si avanzano delle perplessità circa la
presenza di un comitato di garanzia, chiedo che sia comunque posto in
votazione il mio emendamento concernente l'attribuzione di compiti
didattici a professori e ricercatori, che deve avvenire sentiti gli
interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro
specifiche competenze scientifiche. In tal modo daremo una chiara
indicazione alla facoltà, sottolineando l'esigenza di tener conto in modo
precipuo delle competenze specifiche dei singoli. Vorrei sottolineare
che nel testo della legge non si fa alcun riferimento ai compiti didattici.
Forse un accenno in tal senso non sarebbe inopportuno.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto anzitutto ai voti in via preliminare l'emendamento 14.9, da

me medesimo dianzi presentato, tendente a sostituire l'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 14 con il seguente: «sono raggruppati in
settori scientifico~disciplinari in base ai criteri di omogeneità scientifica
e didattica».

È approvato.
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Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 15.3 presentato dal
senatore Strik Lievers, tendente ad inserire all'articolo 15, dopo le
parole: «I professori di ruolo», le altre: «e i ricercatori».

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 15.4 presentato dal
relatore, tendente a sostituire, all'articolo 15, l'ultimo periodo del
comma 1, dalle parole: «Tale inquadramento...», con il seguente: «I
professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui
sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di
altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà».

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 15.5, presentato dal
senatore Strik Lievers, tendente ad aggiungere, al termine del comma 1
dell'articolo 15, il seguente periodo: «L'attribuzione dei compiti
didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà
d'insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche».

È approvato.

Resta, pertanto, assorbito l'emendamento 15.2 presentato dai
senatori Manieri ed altri.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, accantonato in una prece~
dente seduta. Ne do lettura:

Art. 10.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di
carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei rappruppa~

menti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori uni~
versitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al
finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale
in materia di ordinamenti didattici.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si
avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, che, per la
ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di
cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 382, esprimono proposta vincolante.
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4. Il CUN è composto:

a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree
scientifico~disciplinari individuate ai sensi dell'articolo Il, comma 6,
della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 10 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane;

c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma;

d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università;

e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una
rappresentanza delle aree scientifico~disciplinari proporzionale alla loro
consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle
sedi universitarie presenti nel territorio, nonchè l'organizzazione
interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono
disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione
dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai
ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo
l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il
presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato
consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori
e degli studenti, eletta dai ricercatori, e dagli studenti appartenenti
rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e
di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizio~
ne del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai
comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il CUN.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina,
composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari,
due professori associati e due ricercatori. Per ciascuna categoria di
membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i
titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di
impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in
ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La
corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in
cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella
stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i
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ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori.
Le funzioni di re latore sono assolte da un rappresentante dell'univer~
sità interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo la lettera a, aggiungere la seguente:

«a~bis) alla programmazione universitaria di cui all'articolo 2 della
legge 9 maggio 1989, n. 168».

10.1 VESENTINI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui
all'articolo 9.».

10.5 ALBERICI

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

«e) al programma triennale di sviluppo dell'università».

10.12 BOMPIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CUN può
autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti
l'università indirizzandoli al Ministro e al Parlamento. Per la sua attività
il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne».

10.19 STRIK LIEVERS

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i pareri
connessi all'organizzazione didattica, i comitati sentono i rappresentanti
dei corsi di studio interessati».

10.6 CALLARI GALLI, ALBERI CI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il CUN è composto:

a) di 24 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree
scientifico~disciplinari individuate ai sensi dell'articolo Il, comma 6,
della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 6 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane;

c) di 6 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
diploma e di dottorato;

d) di 6 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università».

10.2 VESENTINI
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Subordinatamente all'emendamento 10.2, sostituire il comma 4 con
il seguente:

«4. Il CUN è composto:

a) di 24 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree
scientifico~disciplinari individuate ai sensi dell'articolo Il, comma 6,
della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 6 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane;

c) di 6 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
diploma e di dottorato;

d) di 6 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università;

e) di 2 membri, non appartenenti al personale docente, ricercato~
re o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal CNEL».

10.3 VESENTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il CUN è composto:

a) da 24 membri in rappresentanza delle grandi aree scientifico~
disciplinari individuate ai sensi dell'articolo Il, comma 6, della legge 9
maggio 1989, n. 168;

b) da 24 membri eletti dalle sedi, su base regionale o interregio~
naIe;

c) dal presidente della Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane;

d) da 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma;

e) da 10 membri eletti dal personale tecnico e amministrativo
delle università;

f) da 1 membro designato dal CNR;
g) da 1 membro designato dal CNEL;
h) da 1 membro designato dal Consiglio nazionale per i beni cul~

turali;
i) da 1 membro disegnato dal Consiglio nazionale della pubblica

istruzione».

10.20 STRIK LIEVERS

In via subordinata all'emendamento 10.20, al comma 4, alle lettere
a), b) ed e), sostituire i rLUmeri: «36», «10» e «5» rispettivamente, con:
«48», «2» e «2».

10.15 STRIK LIEVERS

Al comma 4, alle lettere a), b) ed e), sostituire i numeri: «36», «10» e
«10» rispettivamente, con: «24», «5» e «5».

10.7 CALLARI GALLI, ALBERI CI
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Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «36 membri», con le altre:
«48 membri».

10.8 MALAGODI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai
corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione,
assicurando la rappresentanza di ogni categoria;».

10.9 MALAGODI

In via subordinata all'emendamento 10.7, al comma 4, sopprimere la
lettera e).

10.10 ALBERICI, CALLARI GALLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4~bis. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e
amministrativo non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b)
e c) del comma 2».

10,16 STRIK LIEVERS

Al comma 5 sopprimere le parole: «una equilibrata presenza delle
diverse componenti» e sostituire il secondo periodo dalle parole:
«L'elettorato attivo...», con il seguente: «L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è attribuito senza distinzioni
ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area».

10.21 STRIK LIEVERS

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «e delle sedi universitarie
presenti nel territorio».

10.11 MALAGODI

Al comma 6 sostituire le parole: «tra i suoi componenti» con le altre:
«tra i componenti di cui alla lettera a)>>.

10.4 VESENTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7~bis. Per le materie di cui alla lettera d) del comma 2, i comitati
sono integrati da una rappresentanza dei presidenti dei corsi di laurea,
designata secondo modalità previste dal decreto di cui al precedente
comma».

10.14 CALLARI GALLI, LONGO
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Al comma 8, sostituire il quinto periodo, da: «La corte si riunisce...»
a: «...la presenza dei ricercatorh>, con il seguente: «La corte si riunisce
con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda
nei confronti di professori ordinari; con la partecipazione dei professori
ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati;
con la partecipazione dei professori ordinari e associati e dei ricercatori
se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella
stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica
con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate».

10.18 STRIK LIEVERS

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8~bis. La Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative
all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. A tal fine la Confe~
renza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo
delle università ai sensi dell'articolo 13;

b) esprime le istanze delle università e ne promuove e ne sostiene
le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;
d) svolge le attività consultive previste dalla legge.

La Conferenza svolge altresì attività di supporto delle singole sedi per i
problemi amministrativi e di gestione nonchè per i rapporti con enti,
istituzioni e organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati.

8~ter. La Conferenza dei rettori con proprio regolamento definisce
le norme per il suo funzionamento».

10.13 BOMPIANI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, illustrerò innanzitutto l'emen~
damento 10.6. Il terzo comma dell'articolo 10 prevede che: «Per le
materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei
comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n.382, che, per la ripartizione del 40 per
cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono
proposta vincolante». Ci eravamo posti il problema se tali comitati
consultivi abbiano (per la loro costituzione, per le modalità di elezione,
per il principio di rappresentanza che esprimono) le competenze
necessarie rispetto ai problemi connessi all'organizzazione didattica.
Abbiamo pertanto ritenuto opportuno prevedere che per i pareri
connessi all'organizzazione didattica i comitati sentano i rappresentanti
dei corsi di studio interessati.

Per quanto concerne il CUN, eravamo partiti dall'idea che ci
dovessero essere comitati consultivi presso il CUN stesso allo scopo di
attribuire valore, accanto alla ricerca, anche alla didattica, e dotando
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quindi il CUN di uno strumento adeguato a tal fine. Avevamo la
tentazione di presentare un emendamento di ben diverso tenore;
tuttavia, abbiamo presentato quello in esame, poichè esso, pur
rappresentando una precisa esigenza, non propone norme che andreb~
bero ad intaccare di molto l'assetto del CUN. Qualora su di esso vi fosse
un orientamento contrario, lo trasformeremmo in un ordine del giorno;
ci permettiamo, tuttavia, di insistere sull'importanza della materia.

L'emendamento 10.7 è riferito alla composizione del CUN, in
ordine alla quale riteniamo sia a tutti nota la posizione del Gruppo
comunista. Le nostre critiche si appuntano innanzitutto sulla pletoricità
della sua composizione; proponiamo pertanto una riduzione del
numero dei suoi membri lasciando immutata la previsione relativa alla
rappresentanza degli studenti, poichè essi inevitabilmente si trovano,
nell'ambito di questo organismo, in una situazione minoritaria, non
potendo trarre forza dal proprio ruolo, come invece accade per gli altri
rappresentanti.

L'emendamento 10.10 tende a sopprimere la rappresentanza nel
CUN del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'emendamento 10.14 è connesso all'emendamento 10.4 del
senatore Vesentini e tende ad inserire nei comitati una rappresentanza
dei presidenti dei corsi di laurea.

BOMPIANI. L'emendamento 10.12 si riconnette in qualche modo al
successivo 10.13. Quando si approvò l'articolo 10 della legge n. 168 del
1989, si inserirono alcune norme, sia pure preliminari, relative al CUN e
ai comitati consultivi. Peraltro si prospettava la riforma anche del
Consiglio nazionale geofisico e del Consiglio per le ricerche astronomi~
che, che entrarono a far parte del Ministero come organi dello stesso.,Si
dettò infine il principio per cui, con le norme d'attuazione del criterio
dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca che avrebbero
appunto dovuto mettere a fuoco le nuove funzioni dei suddetti organi, si
sarebbe anche dovuta disciplinare la Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane.

Al momento dell'approvazione di quell'articolo 10 stabilimmo che
il CUN avrebbe dovuto avere composizione e competenze tali da poter
essere, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, un
organismo capace di concorrere al coordinamento delle sedi, alla
qualificazione e all'aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'in~
centivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e
programmato delle università. Invece, leggendo l'attuale testo, che fra
l'altro porta il medesimo numero dell'articolo su menzionato, a me
sembra vi siano tutte le funzioni indicate dal Parlamento, salvo quelle
programmatorie. In pratica è stata prevista la consulenza da parte del
CUN in varie materie, per quanto riguarda il coordinamento delle sedi,
lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, la definizione e
l'aggiornamento delle discipline e così via, mentre invece manca
qualsiasi riferimento alla programmazione.

L'emendamento 10.12 vuole introdurre proprio questo concetto,
specificando che il CUN è competente ad esprimere pareri (si tratta
quindi sempre di funzioni consultive) sul programma triennale di
sviluppo dell'università, che costituisce l'essenza stessa delle funzioni di
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programmazione. Credo che questa norma adempia non solo al disposto
dell'articolo 10 della legge n. 168 del 1989 in maniera completa, ma
venga anche incontro a un'esigenza reale che chiede che quest'organo
non sia privato della possibilità di esprimere un parere sulla
programmazione universitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.13, in questo caso si rende
necessario un ragionamento diverso. La Camera dei deputati infatti,
introducendo la riforma del CUN nel disegno di legge sugli ordinamenti,
è venuta ad alterare un disposto legislativo emanato appena qualche
mese prima: mi riferisco sempre alla legge n. 168 del 1989. Non voglio
definire i motivi che hanno condotto a stralciare la riforma del CUN e a
introdurla nel provvedimento sugli ordinamenti didattici universitari.
Probabilmente si è pensato che, ai fini di questa riforma, sarebbe stato
più utile avere un CUN riorganizzato e coerente con il nuovo sviluppo
degli ordinamenti didattici. La questione è opinabile e so benissimo che
altri la pensano diversamente da me.

Personalmente ritengo che non siano il tipo di composizione o i
numeri o la quantità delle varie categorie rappresentate a caratterizzare
positivamente o negativamente una legge, e che non sia questo il motivo
che porterà il CUN ad esprimere pareri buoni o cattivi. Rimane il fatto
che in qualche modo dovranno essere disciplinati con il provvedimento
sull'autonomia ~ che inevitabilmente subirà un rallentamento ~ i
comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico, il Consiglio per le
ricerche astronomiche e la Conferenza dei rettori. Per queste ragioni,
anche a futura memoria, se volete, a titolo provocatorio, nel momento
in cui si disciplina il nuovo CUN con l'introduzione di dieci rettori e gli
si conferiscono nuove funzioni anche come rappresentante della
categoria dei docenti, con la graduale aggiunta di ricercatori, assicuran~
dogli così il carattere di organo di cogestione delle varie categorie
nell'ambito complessivo dell'autonomia universitaria, mf sembrerebbe
pericoloso non ricordare i compiti della Conferenza dei rettori. Si tratta
di compiti di rappresentanza territoriale e non solo di definizione o di
concorso alla definizione dei piani triennali di sviluppo. Infatti i rettori
possono esaminare i problemi da un'angolazione che potrebbe sfuggire
al CUN e viceversa.

Mi sembra quindi utile mantenere questa possibilità, oltre alle
attività di supporto delle singole sedi universitarie tramite lo scambio
reciproco di pareri e di ipotesi di soluzione dei problemi, in particolare
di quelli di natura amministrativa che emergeranno soprattutto nel
momento in cui si andrà verso un'autonomia più spiccata delle
università. La possibilità di scambiarsi delle proposte, delle ipotesi di
soluzione, dei supporti reciproci credo debba essere difesa. Non
dimenticherei inoltre il compito di rappresentanza delle università
italiane nei confronti di quelle straniere; una rappresentanza non a
livello di Ministero, concernente i supervisori della struttura pubblica
nazionale relativamente all'istruzione, bensì diretta. Abbiamo assistito
agli incontri di Bologna con la presenza di tutti i rettori delle università
europee, ed in futuro si avrà un maggior numero di simili occasioni di
incontro. Si crea in questo modo un rapporto diretto tra i rettori, tra le
università. Evidentemente la Conferenza dei rettori non può essere
diminuita di questa potenzialità che già sta esplicando.
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A titolo provocatorio, dunque, non tanto nei con&onti dei colleghi
ma nei confronti di una decisione presa dall'altro ramo del Parlamento,
ho presentato l'emendamento 10.13, che tende a definire il ruolo della
Conferenza dei rettori. Infatti la decisione assunta dall'altro ramo del
Parlamento non ci consente più di valutare in maniera parallela e
simultanea le funzioni del CUN e della Conferenza dei rettori.

Mi rendo conto che non tutti condividono la mia opinione: bisogna
accettare, si dice, l'ipotesi prospettata dalla Camera dei deputati, che ha
avuto il consenso del Governo. Certo nessuno vuole mettere in
discussione i faticosi punti di arrivo raggiunti dopo mesi, anzi anni di
lavoro. Però dalla relazione generale sull'autonomia universitaria, come
del resto da tanti altri interventi, emerge che sarebbe stato più utile
attribuire al CUN competenze tecniche derivanti dalle varie categorie
universitarie e dalla loro espressione orizzontale, mantenendo una
Conferenza dei rettori che non avesse commistioni con il CUN, ma che
fosse considerata in tutte le sue potenzialità come organo di rappresen~
tanza territoriale delle varie autonomie universitarie.

Solo in questo modo, a mio giudizio, il Ministro avrebbe avuto la
possibilità di disporre di due pareri che potevano essere messi a
con&onto. Da questo con&onto sarebbe potuta derivare anche una
migliore attività di tipo propositivo delle scelte operate del Governo.

Personalmente mi fa molta paura qualsiasi organo di cogestione,
nel quale mi sembra di vedere un'insalata russa (consentitemi di usare
un termine non parlamentare). Infatti l'insalata russa può essere buona
sotto alcuni aspetti, ma può anche non essere idonea ad alcune
funzioni.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emen~
damento 10.1, presentato dal senatore Vesentini, che propone la
consultazione del CUN anche sulla programmazione universitaria.
Ritengo che questo sia un punto estremamente importante.

STRIK LlEVERS. Con l'emendamento 10.19 propongo di aggiunge~
re, al comma 2, il seguente periodo: «Il CUN può autonomamente
esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università
indirizzandoli al Ministro e al Parlamento. Per la sua attività il CUN può
avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne».

Voglio ricordare che la necessità di predisporre un emendamento di
questo tipo era stata sollecitata proprio da un membro del CUN nel corso
di un'audizione. Era stato infatti detto che troppo spesso il CUN si trova in
difficoltà perchè non è in grado di svolgere attività di questo
tipo.

L'emendamento 10.20 è forse provocatorio; e uso questo termine
nello stesso senso in cui lo ha precedentemente usato il senatore
Bompiani. Con tale emendamento si ripropone integralmente il testo
dell'articolo del disegno di legge sull'autonomia universitaria relativo al
CUN. Dopo un'attenta lettura, mi sembra infatti che, quella proposta sia
più equilibrata e più adatta a raccogliere una molteplicità di esigenze
che è necessario far valere. Si prevede la divisione dei membri eletti in
rappresentanza del corpo accademico nel seguente modo: 24 eletti in
rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari e 24 eletti dalle
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sedi, su base regionale o interregionale, mentre il testo approvato dalla
Camera dei deputati che stiamo esaminando parla soltanto di 10
membri eletti dalle sedi su base regionale o interregionale. Mi sembra
invece che le esigenze territoriali siano fatte meglio valere da
rappresentanti appositamente eletti dall'intero corpo accademico. Il
senso del mio emendamento sarà ancor più chiaro nel momento in cui
illustrerò una mia successiva proposta tendente a modificare i criteri di
elezione dei rappresentanti.

Si stabilisce poi che la Conferenza dei rettori è rappresentata dal
suo presidente. In proposito mi associo alle considerazioni svolte dal
senatore Bompiani: sarebbe più opportuno regolare in questa sede la
materia relativa al CUN con testualmente a quella relativa alla
Conferenza dei rettori; in caso contrario si rischia di creare uno squili~
brio.

Prevedere 5 rappresentanti del CNEL mi sembra veramente
eccessivo; propongo perciò che si preveda un membro designato dal
CNEL, uno dal CNR, uno dal Consiglio nazionale per i beni culturali,
uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

0ve non venisse accolto ~ come immagino ~ il mio emendamento,
propongo subordinatamente l'emendamento 10.15 che, a differenza
delle proposte del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente, non
intende diminuire il numero dei membri del CUN. Questa è l'unica
proposta dei colleghi comunisti e della Sinistra indipendente che non
riesco a comprendere, anche perchè non condivido le loro preoccupa~
zioni sulla pletoricità del CUN. Credo che, anche in considerazione dei
molteplici compiti attribuiti al CUN e ai comitati scientifici, sia
estremamente opportuno che nel CUN stesso sia rappresentato il
maggior numero di competenze possibile. Ritengo quindi che i difetti
derivanti dalla pletoricità siano ampiamente compensati dalla maggiore
possibilità di ricomprendere le necessarie competenze.

Con l'emendamento 10.15 propongo quindi di mantenere inalterato
il numero complessivo dei membri del CUN, ma nello stesso tempo
propongo che vi siano due rettori, aumentando corrispondentemente il
numero dei rappresentanti eletti per area scientifica e quelli eletti per
area geografica. Propongo inoltre, per ragioni evidenti, di diminuire i
rappresentanti del CNEL; non riesco proprio a comprendere, ripeto, per
quale ragione si sia prevista una rappresentanza del CNEL così nu~
merosa.

Per quanto concerne l'emendamento 10.16, vorrei richiamare
l'attenzione dei colleghi sul fatto che il testo approvato dalla Camera dei
deputati prevede che il CUN sia composto, tra l'altro, da 10 studenti e da
10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo, senza però
indicare nulla circa le sedi ed i momenti in cui essi sono chiamati a
deliberare. Nel testo al nostro esame si prevede che il CUN svolge
funzioni consultive relativamente al coordinamento tra le sedi universi~
tarie, al reclutamento (ivi compresa la definizione dei raggruppamenti
disciplinari) e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori
universitari, alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al
finanziamento della ricerca scientifica e alla definizione e all'aggiorna~
mento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici. A
prescindere dal fatto che non si comprende quale ruolo potrebbero
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svolgere dette rappresentanze con riferimento a tali competenze, non
c'è nulla che riguardi la didattica; inoltre, si corre il richio che essi
vengano strumentalizzati. Ora, ritengo opportuno che nel CUN vi sia
una rappresentanza adeguata degli studenti e del personale non
docente, a condizione però che nè gli uni nè gli altri partecipino alle
deliberazioni relative al coordinamento tra le sedi universitarie, al
reclutamento e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori
universitari. Un'analoga previsione dovrebbe riguardare anche i
comitati consultivi. Pertanto, l'emendamento verrebbe ad essere
integrato nel senso di non prevedere tale partecipazione nemmeno per
tali comitati. Ritengo che questa formulazione sia idonea a fornire
certezza del diritto e a garantire funzionalità agli organi, riconoscendo
gli interessi legittimi degli studenti e del personale non docente.
Accolgo, pertanto, il suggerimento della collega Callari Galli.

L'emendamento 10.21 fa riferimento al comma 5, la cui dizione
comporta incertezze circa il criterio che regola l'elettorato attivo e
passivo per quanto concerne i rappresentanti eletti dal corpo accademi~
co. Nel comma 5 dell'articolo 10 si prevede che l'elettorato attivo e
passivo per la nomina di 36 membri eletti in rappresentanza delle
grandi aree scientifico~disciplinari è attribuito ai professori e ai
ricercatori -afferenti a ciascuna area. Con l'emendamento 10.21 si
propone che tale elettorato attivo e passivo sia attribuito senza
distinzioni. Inoltre, il testo rinvia le modalità di elezione e di
designazione ad un successivo regolamento. Ebbene, ritengo che si
tratti di materia troppo delicata per poterla affidare ad un regolamento
senza altre indicazioni.

Per quanto concerne i membri di cui alla lettera a), si è voluto
stabilire il criterio della rappresentanza delle aree scientifico~disciplinari e
non delle categorie, in nome di una logica anticorporativa che vuole
incrementato il dato della rappresentanza in funzione delle componenti
scientifiche e disciplinari e non in nome della rappresentanze di categoria
in quanto tali. L'emendamento da me proposto tende a far sì che tuttì siano
a pari titolo eleggibili ed elettori, cioè che i rappresentanti siano eletti da
tutti tra tutti. A tale scopo, si rende necessario sopprimere, al comma 5, le
parole: «una equilibrata presenza delle loro componenti». Non credo, del
resto, che il legislatore debba preoccuparsi, nell'ambito della rappresen~
tanza dei settori disciplinari, di un equilibrio tra le diverse componenti;
credo, piuttosto, che debba preoccuparsi di garantire la migliore
rappresentanza delle competenze scientifiche come tali. Di qui, dunque,
l'emendamento da me presentato.

L'emendamento 10.18 tende a modificare la composizione della corte
di disciplina, regolata, a mio avviso, in maniera contraddittoria ed
incongrua. Infatti, si prevede che tale corte sia composta di professori
ordinari, professori associati e ricercatori e non si compie la scelta (che
invece sarebbe possibile compiere) di prevedere che essa giudichi in ogni
caso nella sua composizione integrale. La Camera dei deputati ha scelto la
strada di una composizione diversificata a seconda dei giudicandi. Ora, una
formulazione del genere può avere senso solo nel caso in cui si voglia far
valere il criterio in base al quale non c'è, nè ci può essere, un giudice che
può essere un giudicato. Non si vuole che il ricercatore giudichi il
professore ordinario, perchè potendo essere da questi giudicato non
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sarebbe obiettivo. Ebbene, ritengo che questo criterio debba essere fatto
valere in maniera organica. Se deve valert' per il ricercatore, nel senso che
questi non può essere giudice del professore ordinario, deve valere anche
per il professore associato. Propongo, pertanto, che ognuno sia giudicato
da coloro che si trovano nella medesima posizione o dai suoi superiori,
estendendo tale criterio a tutte le componenti e non soltanto ad alcune,
come invece in maniera incongrua è previsto dal testo approvato dalla
Camera dei deputati. Nel caso di concorso nella medesima infrazione di
appartenenti a categorie diverse, alle decisioni della corte dovrà
partecipare una rappresentanza delle categorie interessate.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.12.

Per quanto concerne l'emendamento 10.19, lo stesso proponente ha
dichiarato di avere fatta propria l'istanza venuta da un membro del CUN
nel corso di un'audizione. Si fa riferimento alla facoltà del CUN di
esprimere opinioni e pareri. Ovviamente se la legge non interviene
direttamente ad indicare un obbligo o un divieto, ma serba il silenzio in un
determinato caso, la facoltà di esprimersi rimane intatta. Con questo
emendamento si vuole rendere esplicita la facoltà medesima: mi,
sembrerebbe superfluo, però se si insiste nel proporlo non avrei nulla in
contrario.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Si potrebbe trasformare l'emendamento in ordine del
giorno.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Potrebbe infatti essere
una semplice raccomandazione, così come il 10.6.

GALLARI GALLI. Per quanto riguarda l'emendamento 10.6, accetto il
suggerimento e lo trasformo in ordine del giorno.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Il relatore si riserva di
dare un parere unico su tutti gli emendamenti che attengono alla
composizione del CUN, perchè sommessamente confessa di non avere
molto chiara la ratio sottostante alle varie proposte sui numeri. Forse il
relatore è particolarmente sordo a questa tematica, ma finora vede
soltanto dei numeri, mentre gradirebbe che si andasse al di là di una mera
indicazione di cifre. Questo discorso vale per tutti gli emendamenti
concernenti questo tema.

Passando all' emendamento 10.16 del senatore Strik Lievers, il relatore
confessa di vedere con favore la proposta in questione. La non
partecipazione di certe categorie nelle deliberazioni concernenti il
reclutamento o la ripartizione dei fondi mi sembra, con tutto il rispetto per
il personale tecnico e amministrativo e per gli studenti, motivata e
sostenuta da argomentazioni piuttosto forti.

Passando all'emendamento 10.21, va riconosciuto che l' «equilibrata
presenza delle componenti» non è un'espressione estremamente chiara.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Equilibrata ha un significato diverso da paritetica.
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KESSLER. Non è un termine matematico: si tratta di un'espressione
politica.

AGNELLI Arduino, relatore alla -Commissione. Probabilmente è il
massimo equilibrio che si è potuto raggiungere.

STRIK LIEVERS. Sul concetto di equilibrio esistono opinioni molto
variabili.

GALLARI GALLI. Per questo è stata accettata questa dizione.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Forse è preferibile il
testo originario.

L'emendamento 10.14 è subordinato al 10.4, mentre per il 10.18 mi
sembra esistano argomenti a sostegno di questa proposta del senatore Strik
Lievers. Credo sarebbe meglio evitare la possibilità che il giudice sia anche
giudicato, in certi casi.

Infine l'emendamento 10.13 del senatore Bompiani tocca una vexata
quaestio. Il presentatore ha già esplicitato lo spirito dell'emendamento e
anch'io ritengo si debba giungere ad una nuova disciplina della Conferenza
dei rettori. Forse però il modo con cui si propone di inserire questa
tematica nel provvedimento potrebbe essere articolato diversamente,
anche se credo che questa esigenza sia degna di attenzione.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei dare la notizia intanto che il disegno di legge sulla
programmazione è stato approvato in sede legislativa nell'altro ramo del
Parlamento senza molte modifiche. Quindi la Camera dei deputati ha in
effetti recepito quanto il Senato aveva prodotto e mi auguro che avvenga
altrettanto qui per l'esame del testo sul CUN. La preoccupazione del
senatore Bompiani è corretta, in quanto avremmo dovuto, sia per il CUN
che per la Conferenza dei rettori, decidere con testualmente.

Il motivo per cui si decise alla Camera dei deputati di occuparsi del
CUN è stato già esplicitato al termine della discussione generale. Nel
momento in cui si interveniva casi radicalmente sugli ordinamenti
didattici, ci si è preoccupati di non creare un nuovo organo negando la
possibilità al -cUN di deliberare. Mi pare giusto confermare esplicitamente
l'impegno a definire nella legge sull'autonomia universitaria il ruolo della
Conferenza dei rettori. Desidero sottolineare la disponibilità del senatore
Bompiani a tenere conto dell'esigenza di pervenire a una rapida
conclusione in questa materia.

Sono d'accordo sul problema della programmazione, ma preferirei un
riferimento più specifico al programma triennale.

Sono anche d'accordo con il relatore sul recepimento dell'emenda~
mento in cui si specificano le competenze delle varie componenti. Per il
resto mi sembra che il vero problema rimanga quello della composizione.
Avremmo 70 membri rispetto ai 59 dell'attuale CUN. Si tratta in effetti di
arrivare ad una riduzione di questo numero così elevato; una riduzione si
può ottenere agendo sulle varie componenti ed anche sulla rappresentanza
del CNEL. Tuttavia va considerato che questa rappresentanza esterna è
utile. Naturalmente si può prevedere che questa non si realizzi attraverso
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dipendenti dell'università. Tenuto conto della prevalenza dei compiti del
CUN sui problemi relativi all'ordinamento didattico ed alla ricerca
scientifica, forse si potrebbe ridurre la rappresentanza relativa al personale
tecnico~amministrativo. Ritengo invece che non debba essere modificata la
rappresentanza degli studenti, nè quella dei rettori, soprattutto in
considerazione del fatto che questi ultimi rappresentano le diverse realtà
territoriali quando debbono pronunciarsi sulla programmazione. Certo, si
potrebbe fare riferimento ad una rappresentanza relativa alle sedi
nominata dai senati accademici delle varie università. Quest'ultimo
meccanismo potrebbe anche essere più coinvolgente.

In definitiva, ritengo che la soluzione proposta dal Gruppo comunista
alla Camera dei deputati di una rappresentanza dei rettori nel CUN (che fu
fatta propria dalla maggioranza) possa considerarsi soddisfacente. Il vero
problema consiste nel ridurre queste rappresentanze in maniera equilibrata.

CALLARI GALLI. È stato però espresso un giudizio unanime sulla
pletoricità delle rappresentanze.

RUBERT!, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo sta cercando un momento di consenso generale;
credo comunque che l'equilibrio trovato dalla Camera dei deputati
tenga conto anche di questa molteplicità di interessi.

Ritengo comunque che sia apprezzabile la proposta di riflessione
avanzata dal relatore, che potrebbe far convergere il consenso su un
unico punto.

PRESIDENTE. Il senatore Manzini ha avanzato una precisa
proposta: egli infatti propone di ridurre a due il numero dei
rappresentanti del CNEL, ma nel contempo prevede l'inserimento di un
rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e di
uno del CNR.

BOMPIANI. Ho ascoltato attentamente il parere del relatore e del
Ministro sull'emendamento 10.13 e li ringrazio per aver accolto i motivi che
mi hanno indotto a sottolineare l'importanza di definire il problema. Mi
rendo conto che inserire ora una simile previsione creerebbe numerosi
problemi. A mio parere le questioni richiamate nell'emendamento potranno
essere approfondite nell'ambito della legge sull'autonomia universitaria;
spero però che vi sia disponibilità ad accettare un emendamento che
rinnovi il nostro impegno per la definizione delle attribuzioni della
Conferenza permanente dei rettori. In sostanza, si tratta solo di una
conferma, ma in tal modo si precisa che l'articolo 10 della legge n. 168 del
1989 resta in vigore per la parte concernente la Conferenza dei rettori ed i
Consigli astronomici ed astrofisici.

Propongo quindi un emendamento che preveda almeno un rinvio
alla legge sulle autonomie per la definizione delle attribuzioni della
Conferenza dei rettori.

PRESIDENTE. Le senatrici Bono Parrino e Manieri hanno presentato
l'emendamento 16.0.2, ma poichè in questo momento non sono presenti,
l'emendamento stesso non può essere preso in considerazione.
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BOMPIANI. L'articolo 16, che reca il titolo «Norme finali», merita
una maggiore attenzione. Vorrei infatti sollecitare il Governo a
proposito delle famose dodici grandi aree scientifiche, definite dalla
legge n. 168 del 1989; tali aree saranno probabilmente insufficienti a
rappresentare tutte le esigenze. Mi sembra tra l'altro che sia emersa la
possibilità di aumentarle a quattordici. Tale modifica dovrebbe essere
fatta in questa sede, stabilendo che le aree sono sì aumentate da dodici a
quattordici, ma che resta ferma la valenza del decreto precedentemente
emanato fino all'entrata in vigore della presente legge. Se invece non
diciamo nulla in proposito, il numero di dodici resterà invariato a
tempo indeterminato o quanto meno fino a quando un altro decreto,
nato spontaneamente in ambito ministeriale, non provvederà in merito.
Vorrei sapere se il Governo è disponibile in tal senso.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Relativamente al problema del numero delle aree
scientifiche e disciplinari, fissato nella legge n. 168 del 1989, credo
che sia necessario riflettere attentamente. Le suddette aree devono
infatti venire utilizzate nei più vari contesti e per le più diverse
finalità: il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia,
l'integrazione dei senati accademici, il Consiglio universitario
nazionale. Credo che in questo risieda la debolezza di quella scelta. È
difficile considerare omogenee le esigenze della rappresentanza per
l'integrazione del senato accademico, del CUN o del Consiglio
nazionale della scienza e della tecnologia. Ritengo che il problema
debba essere riesaminato; tuttavia, il suo riesame non mi pare possa
consistere nel portare le aree da dodici a quattordici, ma nel non
rendere rigido il numero delle aree stesse a seconda delle diverse
finalità da perseguire. È chiaro che nel Consiglio nazionale della
scienza e della tecnologia, in cui deve essere rappresentata la realtà
delle università, degli enti di ricerca e della ricerca industriale,
devono essere soddisfatte esigenze diverse da quelle dell'università o
del Consiglio nazionale delle ricerche. È stato costituito, in quell'am~
bito, un gruppo di lavoro incaricato di studiare il problema. Io stesso
mi riproponevo di riesaminare la questione in sede di discussione
della legge sull'autonomia universitaria classificando le aree in
rapporto alle diverse finalità.

Per quanto riguarda il CUN, penso che ~ poichè non vi era una
prescrizione specifica al riguardo nella legge n. 168 ~ si potrebbe,
trattandosi di una rappresentanza universitaria, non costringerlo
nell'ambito delle dodici aree scientifico~disciplinari. Ci si potrebbe, in
pratica, riferire ai quattordici comitati consultivi e non alle dodici
grandi aree scientifico~disciplinari di cui alla legge n. 168.

BOMPIANI. Lei accoglierebbe l'emendamento da me proposto?

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sì. Laddove si parla di rappresentanza, si potrebbe fare
riferimento ai quattordici comitati consultivi, senza però generaliz~
zare.



Senato della Repubblica ~ 31- ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 85° RESOCONTOSTEN. (24 luglio 1990)

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

I lavori terminano alle ore 19,30.
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