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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

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

Riprendiamo la discussione dell'articolo 10, sospesa nella seduta
pomeridiana di ieri, secondo la procedura concordata nella seduta
antimeridiana del 18 luglio.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
ho cercato di fare il punto del dibattito che è stato avviato e che è
continuato ieri anche fuori di quest'Aula. Pertanto presento l'emenda~
mento 10.22 che tende a sostituire il comma 4 dell'articolo 10, relativo
alla composizione del CUN, con il seguente:

«4. Il CUN è composto:
a) di 30 membri eletti in rappresentanza delle aree scientifico~

disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382;

b) di 8 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane;

c) di 8 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma;

d) di 5 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università;

e) di 2 membri in rappresentanza del CNEL, purchè non
dipendenti dalle università;

f) di 1 membro del Consiglio nazionale della pubblica istru~
zione».

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Potrebbero essere eliminate le parole «scientifico~
disciplinari».

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Attraverso questa
modifica si realizza quella riduzione del CUN che mi è serttbrato veda
consenzienti tutti i membri della nostra Commissione in quanto
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riguarda tutte le categorie individuate nel testo che ci è stato trasmesso
dalla Camera. Per parallelismo viene aggiunto un membro del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, visto che un rappresentante del
CUN siede in quel Consiglio. Va da sè che l'individuazione delle aree ai
sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382
del 1980 vale al fine di una individuazione più precisa delle aree in
questione e quindi presenta il vantaggio di una maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Per i rappresentanti del CNEL potrebbe utilizzarsi la
formula contenuta nell'emendamento 10.3 del senatore Vesentini, e
cioè: «...non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed
amministrativo delle università, designati dal CNEL».

CALLARI GALLI. Lo penso anch'io. Noto comunque con soddisfa~
zione che la Commissione concorda sulla riduzione del numero dei
componenti del Consiglio universitario nazionale. La riduzione che noi
chiedevamo era legata soprattutto alla funzionalità e all'efficienza di
questo organismo, che deve assumere decisioni im'mediate e che deve
avere referenti precisi nell'elettorato. Pertanto, rispetto a quanto
chiedevamo, la riduzione proposta dall'emendamento del relatore ci
appare ancora timida ed insufficiente.

Vorrei ricordare che, per quanto riguarda i rappresentanti delle
aree scientifico~disciplinari, avevamo proposto il numero di 24 perchè
tali aree sono 12 in base al riferimento contenuto nel testo della
Camera. Poichè adesso tali aree sono state elevate a 14, anche noi
eleviamo il numero dei rappresentanti delle stesse a 28. Per quanto
concerne poi la rappresentanza dei rettori e i membri eletti dal
personale tecnico ed amministrativo delle università, ci sembra che la
riduzione debba attestarsi sul numero di sei per categoria (cioè sei
rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle universi~
tà italiane e sei membri eletti dal personale tecnico e amministrativo
delle università). Continuo a ripetere che tale riduzione globale è in
vista di una efficiente collaborazione da una parte con il Ministro e
dall'altra con le università. Tra l'altro il numero di sei rettori tiene conto
del fatto che i rettori all'interno del Consiglio universitario nazionale
debbono rappresentare anche gli interessi delle diverse aree regionali
italiane; ci sembra cioè che questo sia un numero facilmente divisibile
ed equo in rappresentanza delle questioni regionali. Occorre infine
ricordare, sempre per quanto riguarda questo aspetto, che il compito di
rappresentanza dei rettori sarà espresso appieno dalla Conferenza dei
rettori.

BOMPIANI. Introduciamo questa preVISIOne in maniera formale
con tutti gli obblighi che ne derivano.

CALLARI GALLI. Mi sembra che, accettando quanto è stato
suggerito dal senatore Bompiani, si intende affermare che con questo
disegno di legge e con quello relativo alla autonomia universitaria
sarebbero stati stabiliti i compiti della Conferenza dei rettori. Questa
decisione ci potrebbe salvaguardare dalle conseguenze della legge
n. 168 del 1989 e nello stesso tempo sottolineerebbe l'importanza della
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Conferenza dei rettori. Mi sembra cioè che quanto stiamo facendo
riconosca il ruolo della Conferenza permanente dei rettori. In caso
contrario, bisognerebbe togliere i rettori dal CUN e stabilire i rapporti di
questi ultimi con il CUN stesso: strada che certamente poteva essere
percorsa. Tuttavia, non essendo stata intrapresa, ritengo che aver

. accettato di evidenziare in un emendamento l'importanza di questo
ruolo, sia un riconoscimento del ruolo della Conferenza dei rettori.

Per questi motivi, per quanto riguarda il numero dei rettori
all'interno del CUN, credo che ci si possa attestare sulla cifra di sei.

Per quanto riguarda il numero degli studenti, non sono favorevole ad
una sua riduzione per una serie di motivi. Già ieri sono intervenuta per
sottolineare che la rappresentatività ovviamente conta rispetto alla
qualità dei membri che si portano all'interno di un gruppo o di un organo
di decisione. A tale proposito desidero aggiungere tuttavia che anche la
qualità ha una certa importanza nella determinazione del comportamen~
to. Quindi, ritengo che un gruppo di dieci studenti sia il minimo per poter
rappresentare la massa degli studenti italiani, anche se il gruppo può
essere articolato meglio nelle rappresentanze, che sappiamo quanto
siano composite. Vorrei anche ricordare agli onorevoli senatori che ieri
ci siamo espressi favorevolmente su un emendamento con il quale si
limita la partecipazione degli studenti alle attività più direttamente
collegate alla didattica. In sostanza abbiamo eliminato il fatto che sia nel
Consiglio sia nel Comitato consultivo gli studenti vengano chiamati a
decidere su aspetti per i quali è possibile che si sentano estranei o non
pienamente immessi nella decisione. In presenza di ciò, dopo aver
approvato quell'emendamento, ritengo che ridurre eccessivamente il
loro numero possa rappresentare un segnale che non considero
opportuno e che la mia parte politica soprattutto non intende dare.

Propongo pertanto il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il CUN è composto:
a) di 28 membri eletti in rappresentanza delle aree scientifico~

disciplinari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382;

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

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

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

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

10.23 CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO

Per quanto riguarda la formulazione del punto e), ritengo che la
proposta contenuta nell'emendamento del senatore Vesentini per la
parte relativa ai membri del CNEL, che recepisco, sia rispondente a
quanto ha sostenuto il relatore Agnelli.
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STRIK LIEVERS. Signor Presidente, desidero sottolineare innanzi~
tutto che sono l'unico membro di questa Commissione a non aver
avanzato una proposta di riduzione del CUN in quanto, a mio avviso,
rispetto alle preoccupazioni legate ad una sovrabbondanza di membri, è
prevalente, considerati i nuovi compiti attribuiti al CUN, l'esigenza di
avere una più ampia rappresentanza dei settori disciplinari. Pertanto
l'emendamento che ha presentato il relatore non viene certamente
incontro alle esigenze che avevo evidenziato.

Lasciando alla maggioranza di questa Commissione la responsabili~
tà delle decisioni che intende adottare, preciso che manterrò uno dei
due emendamenti che ho presentato all'articolo 10: ricordo infatti che
dopo aver presentato un emendamento ne ho proposto un altro in via
subordinata, nel caso in cui non venisse approvato il primo. Considerato
che l'orientamento della Commissione non è nel senso di quanto ho
proposto con l'emendamento 10.15, lo ritiro e mantengo l'emendamen~
to 10.20 che, per le ragioni che ho già illustrato, mi sembra rispondente
alle esigenze che sono state evidenziate.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore e le
osservazioni della senatrice Callari Galli, desidero richiamare l'attenzio~
ne della Commissione sul fatto che nell'articolo 67 del decreto n. 382, a
cui si è fatto riferimento, non si parla di 14 aree. L'articolo 67 regola la
costituzione dei comitati consultivi, il cui numero non deve essere
superiore a 15. Ho voluto fare questa osservazione in relazione alla
considerazione che è stata fatta secondo cui, essendo 141e aree, sarebbe
più opportuno prevedere 28 rappresentanti delle aree disciplinari.

La lettera a) dell'emendamento del relatore parla di «3D membri
eletti in rappresentanza delle aree scientifico~disciplinari individuate ai
sensi dell'articolo 67». L'articolo 67 del decreto n. 382 si riferisce ad un
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro il 31
dicembre del 1980, per individuare il numero dei comitati nei quali
raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Quindi, l'articolo
67 non si riferisce alla individuazione delle aree, ma all'elezione dei
comitati. Da un punto di vista formale, forse andrebbe fatta la seguente

~

precisazione; «individuate in corrispondenza alle aree analogamente
definite», in quanto l'articolo 67 non indica la definizione delle aree, ma
il numero dei comitati.

PRESIDENTE. L'articolo 67 stabilisce che le discipline sono
raggruppate in grandi aree omogenee. A mio avviso l'emendamento del
relatore andrebbe corretto, come ha detto il Ministro, eliminando le
parole «scientifico~disciplinari».

STRIK LIEVERS. A mio avviso andrebbero aggiunte le parole
«analogamente definite», in quanto l'articolo 67 specifica che il decreto
del Ministro individua il numero dei comitati, in corrispondenza alle
aree. In questo caso, invece, noi definiamo le aree. La mia obiezione
non è sostanziale, ma marginale.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Si può dire: «in
rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67...». Ritengo che il
contributo del senatore Strik Lievers sia stato chiarificatore ed efficace.
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BOMPIANI. Signor Presidente, ci sono due problemi da affronta~
re, uno dei quali concerne la composizione del CUN. Ritengo che non
dobbiamo considerare tutte le cifre e tutte le categorie come una
pura questione di peso e di potere, e su questo mi sembra che siamo
tutti d'accordo. In linea tendenziale condivido anche la proposta del
relatore tesa a ridurre il numero dei rappresentanti in maniera
proporzionale ai fini di una maggiore snellezza dell'organismo.
Pertanto accetto l'ipotesi del relatore, che mi sembra quanto mai
rispondente alla realtà delle cose, qualora tuttavia non venga accoltò
alcun subemendamento alla stessa. Per essere chiari, il CUN dovrà
essere composto di trenta membri eletti in rappresentanza delle aree
individuate ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, di otto rettori, di otto studenti, di cinque
rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo delle univer~
sità, di due rappresentanti del CNEL che non siano docenti o
appartenenti comunque all'università, di un rappresentante del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Se invece cominciamo a discostarci dall'ipotesi di mediazione
avanzata dal relatore, anch'io devo sostenere il mio punto di vista
personale, oltre a quello già presentato dai colleghi, pur apprezzando la
volontà di alcuni di sottolineare le varie partecipazioni. Non si può
sostenere che funzionalità ed efficienza siano legate alla presenza più
forte di una componente piuttosto che di un'altra: non è un argomento
reale. Si tratta soltanto di un modo per sottoporre all'attenzione dei
colleghi la possibilità di aumentare il numero di una componente del
CUN a scapito delle altre con argomentazioni che però ~ lo ribadisco ~

non mi convincono. Inoltre non ritengo che ciò possa essere
maggiormente accettato dall'opinione pubblica, dall'università in
generale (intesa come struttura e come personale che vi presta la
propria opera a tutti i livelli) e dalla stessa Camera dei deputati che ha
raggiunto un faticoso accordo su queste cifre e che ha messo alla pari il
numero dei rettori con quello degli studenti. Almeno il principio di
parità deve rimanere.

Pertanto, se si vuole portare a dieci il numero degli studenti,
aumentiamo a dieci anche i rettori: non ho nulla in contrario.
Manteniamo però un principio di parità che mi sembra giustificato.

Detto questo vorrei soffermarmi sulla Conferenza dei rettori. Ho già
detto che avrei compreso che la Camera dei deputati, compiuta questa
operazione, l'avesse fatta in maniera globale, interpretando prima di noi
l'articolo 10 della legge n. 168 del 1989, e considerando quindi sia la
Conferenza dei rettori che i vari Consigli. Ciò avrebbe avuto un
significato; invece ne è stato, per così dire, staccato un pezzo, e al
riguardo ho sollecitato il relatore, il Governo e i colleghi a compiere
una valutazione più approfondita. Devo dire che nè il relatore nè il
Governo si sono mostrati convinti: e non si elimina un emendamento
senza una precisa convinzione. Tuttavia, se si giunge ,alla conclusione
che è opportuno disciplinare anche questa materia, possiamo impegnar~
ci a trovare un accordo in brevissimo tempo, visto che c'è già il testo
relativo alle autonomie. Basta quindi riprendere quel testo ed
eventualmente integrarlo in qualche dettaglio. Non penso che così
facendo forziamo la volontà dell'altro ramo del Parlamento: aggiungia-
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mo soltanto un ulteriore princIpIO di meditazione sugli argomenti
contenuti in questi disegni di legge.

In conclusione, ritengo giusto e prudente da parte nostra introdurre
la definizione della Conferenza dei rettori, che poi non è un fatto così
esplosivo come potrebbe sembrare, tanto più che la stessa elezione del
rettore è molto cambiata: egli diventa un rappresentante di tutte le
componenti universitarie locali, molto di più di quanto non lo sia oggi
(attualmente infatti è soltanto un rappresentante accademico).

Questo sarebbe un ulteriore elemento di garanzia per la rappresen-
tatività di tutta l'università.

In secondo luogo, se si concede questa possibilità, è evidente che si
può ragionare anche in termini di una ridefinizione della componente
della Conferenza dei rettori che entra a far parte del CUN, non tanto in
senso quantitativo (perchè rimane sempre fermo il principio che tale
componente deve essere pari a quella degli studenti) quanto in senso
qualitativo, perchè, essendo la Conferenza dei rettori un organo ben
precisato, può esprimere i suoi rappresentanti in maniera proporzionale
alle varie aree geografiche del paese.

Ribadisco la mia proposta e invito i componenti della Commissio-
ne, il re latore e il Governo a riflettere su di essa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Gli emendamenti 10.1, presentato dal senatore Vesentini, e 10.5,

presentato dalla senatrice Alberici,sono stati ritirati.
Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 10.12, presentato

dal senatore Bompiani, tendente ad aggiungere al comma 2, dopo la
lettera d) la seguente: «e) al programma triennale di sviluppo déll'uni-
versità» .

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 10.19, presentato dal
senatore Strik Lievers.

STRIK LIEVERS. Poichè mi era stato suggerito di trasformarlo in
un ordine del giorno, lo ritiro.

CALLARI GALLI. Anch'io avevo avuto il suggerimento di trasforma-
re l'emendamento 10.6 in un ordine del giorno. Confermo che accetto il
suggerimento e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo passare alla votazione
degli emendamenti concernenti la composizione del CUN.

KESSLER. Non so se sia possibile considerare il CUN in una luce un
po' diversa da quella tradizionale che si riflette anche nel testo che
stiamo esaminando. Il primo comma dell'articolo IO dice che il
Consiglio universitario nazionale è organo elettivo di rappresentanza
delle università italiane. Se questa è la natura, non c'è dubbio che non
sia coerente inserire i rappresentanti del CNEL, in quanto non
sarebbero rappresentanti delle università italiane. Però l'inserimento
dei rappresentanti del CNEL mi portava a pensare che fosse stato
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conèepito anche un qualche anello di congiunzione con la società attiva
interessata alle funzioni dell'università. Quindi, se si accetta di inserire i
rappresentanti del CNEL, dovrebbero essere previsti anche quelli del
CNR. Al limite, potrebbe essere previsto un rappresentante del CNEL e
uno del CNR, che non sia un dipendente dell'università. Comunque è
importante che il membro del CNR sia presente in rappresentanza di
questo istituto e non dell'università, e quindi di quel mondo della
ricerca scientifica che è rappresentato dagli enti.

Per questi motivi, invito il relatore ed il Governo a tener presente
questo aspetto, magari anche riducendo il numero dei rappresentanti
del CNEL per prevedere un rappresentante del CNR. Questo discorso
potebbe valere anche per l'ENEA, ma ritengo che sia il CNR il vero e
proprio ente di ricerca pubblica nazionale. È importante che ci sia un
minimo di raccordo e che il CUN non sia un organo che rappresenti
solo le categorie interne, senza finestre e senza collegamenti organici
con l'estero.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Kessler ha presentato il
subemendamento 10.22/1 tendente ad aggiungere all'emendamento
10.22, presentato dal relatore, la seguente lettera: «g) di un rappresen~
tante del CNR».

DE ROSA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
sottolineare una questione che anche altri colleghi hanno evidenziato:
la necessità e l'esigenza di pervenire ad una definizione del CUN in
maniera organica, in modo che quest'ultimo non sia soltanto un organo
di mera rappresentatività numerica.

Ritengo che le proposte avanzate dai senatori Kessler e Bompiani
abbiano una loro validità. Quindi, il relatore dovrebbe fare uno sforzo
per cercare di definire con maggiore organicità la funzione del CUN,
per non ridurre la sua fisionomia ad un fatto di mera rappresentatività
numerica, e dovrebbe decidere in questa sede sul ruolo della
Conferenza dei rettori.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
10.23 presentato dai senatori Callari Galli, Longo e Montinaro.

Non è approvato.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, prima che si proceda con le
votazioni, vorrei far notare che' la proposta contenuta nel mio
emendamento 10.20 è più coerente con le preoccupazioni e l'esigenza
affermate dal senatore Bompiani di definire il ruolo della Conferenza
dei rettori. Infatti, io propongo che il CUN sia composto anche da 24
membri eletti dalle sedi su base regionale o interregionale e dal
presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane, il che ovviamente presuppone che ci sia un'altra sede ~ la
Conferenza dei rettori ~ in cui i rettori intervengono a questi fini.
Quindi, ritengo che la mia proposta raccolga tutte le esigenze
prospettate in questa sede. Se invece venisse approvato l'em'~ndamento
del relatore, non avrebbe più significato definire contestualmente anche
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il ruolo della Conferenza dei rettori; in questo modo avremmo una
numerosa rappresentanza dei rettori nel CUN ed accanto la Conferenza
dei rettori, con ciò determinando una incongruità nel sistema. Pertanto,
se si vuole adottare la linea prospettata dal senatore Bompiani, sarebbe
opportuno approvare l'emendamento da me presentato.

Per quanto riguarda le ultime osservazioni fatte dal senatore
Kessler, desidero sottolineare che nel mio emendamento ho proposto
che del CUN facciano parte un membro del CNR e un membro del
CNEL. Questa proposta non aumenta il numero globale dei membri del
CUN e nello stesso tempo consente la presenza dei rappresentanti di
questi istituti che sono molto importanti.

BOMPIANI. Signor Presidente, in questo modo viene posta una
questione preliminare. Pertanto chiedo che il relatore ed il Governo si
esprimano chiaramente e definitivamente sull'accettabilità o meno di
regolare in questa sede legislativa anche la Conferenza permanente dei
rettori. Se viene accettata questa proposta, allora è evidente che
dovremmo entrare nel merito della materia; in caso contrario, sarò il
primo a votare a favore dell'emendamento del relatore sulla composi~
zione del CUN.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in
relazione a tutte le categorie indicate non abbiamo preso in considera-
zione il criterio della distribuzione geografica. Quindi, non ritengo
opportuno introdurre in questo caso un criterio estraneo ad altre parti
del disegno di legge.

Per quanto riguarda la Conferenza permanente dei rettori, devo
ripetere quanto ho già dichiarato precedentemente: è mia convinzione
che si possa prendere una posizione senza però modificare il testo e che
il problema debba essere affrontato nella legge sulle autonomie.
Rimango pertanto fermo sull'emendamento che ho proposto.

Per questi motivi, sulla prima parte dell'emendamento 10.20
confermo il mio parere negativo, mentre potrei prendere in considera~
zione quella parte che si riferisce all'inserimento di un membro del
CNR. In realtà in questa sede era stato seguito un certo criterio di
rappresentatività rispetto ad analoghe presenze in altri enti. Comunque,
se si ritiene che il rappresentante del CNR possa essere inserito
nell'ambito del CUN non sono contrario, e sono disposto a modificare il
mio emendamento in tal senso.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Innanzitutto devo dire che sono d'accordo con il re latore
su quanto ha precisato. Sono convinto che la preoccupazione
manifestata dal senatore Bompiani sia fondata perchè l'articolo 10 della
legge n. 168 del 1989 prevedeva la regolamentazione del CUN
nell'ambito della legge sull'autonomia; pertanto si sarebbe potuto
affrontare anche in questa sede il problema della Conferenza dei rettori.
Tuttavia sono ottimista sul fatto che le legge sull'autonomia dell'univer-
sità e degli enti di ricerca sia l'appuntamento successivo ed è in quella
sede che si potranno precisare i compiti della Conferenza dei rettori. In
questo modo si potrà riflettere sul quadro generale, sul riferimento che
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viene proposto al coordinamento delle università che oggi non è più di
competenza del Ministero mediante le circolari e infine sul modello con
cui le Conferenze dei rettori operano negli altri paesi. Quindi, sono
molto sensibile a questo problema. Ma proprio perchè una riflessione
più meditata permette di precisare puntualmente i compiti ed anche di
valorizzare il ruolo di coordinamento delle varie sedi universitarie nella
gestione, invito il senatore Bompiani a non farne una questione
pregiudiziale rispetto alla riforma del CUN, pur ribadendo in questa
sede l'impegno ad affrontare il tema durante l'esame della legge
sull'autonomia universitaria, cioè di provvedere alla definizione dei
compiti della Conferenza dei rettori.

BOMPIANI. Accetto la proposta del relatore e del Ministro e mi
riservo di trasferire in un ordine del giorno, che serva come
promemoria per il Governo, i contenuti dell'emendamento 10.13, che
ritiro.

Presento l'emendamento 10.24 tendente ad aggiungere, dopo il
comma 8, il seguente: «9. Le funzioni della Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane e degli altri consigli verranno compiuta~
mente precisate nella legge di attuazione dei principi di autonomia
universitaria e degli enti di ricerca».

A mio parere va ribadita la necessità che anche i consigli settoriali
vengano disciplinati dal provvedimento sull'autonomia.

MANZINI. Ciò significa che ci si assume un impegno politico per il
provvedimento relativo all'autonomia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.20 presentato dal
senatore Strik Lievers.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento del senatore Kessler
all'emendamento 10.22, tendente ad introdurre nella composizione del
CUN un membro in rappresentanza del CNR.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Al riguardo userei la stessa formulazione che è stata
suggerita per i rappresentanti del CNEL.

KESSLER. D'accordo.

CALLARI GALLI. Al di là dei numeri, vorrei sapere se non sarebbe
possibile prevedere un rappresentante del CNEL e uno del CNR. Mi
sembra infatti che siano previsti due rappresentanti del CNEL e uno del
CNR. Sono d'accordo con il senatore Bompiani che si debbano
considerare i pesi.

KESSLER. Non dimentichiamo che il CNEL è composto dai
rappresentanti degli imprenditori e da quelli dei lavoratori: quindi in
effetti è meglio prevedere due membri per non creare problemi interni
a quell'organismo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare il subemendamento
10.22/1 presentato dal senatore Kessler, tendente ad aggiungere
all'emendamento 10.22, presentato dal relatore, la seguente lettera: «g)
di 1 membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o
tecnico ed amministrativo delle università, designato dal CNR».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.22 presentato dal
relatore.

CALLARI GALLI. Annuncio il voto contrario del nostro Gruppo.

STRIK LIEVERS. Anch'io voterò contro questo emendamento.

MANZINI. Voteremo a favore di questo emendamento perchè ci
sembra sufficientemente equilibrato. La presenza dei rettori è un
problema che, come abbiamo riconosciuto tutti, è reale e rappresenta
un'interpretazione corretta di quanto abbiamo fatto fino ad ora.
Condivido poi la riduzione del numero dei membri del CUN rispetto a
quanto previsto dalla Camera dei deputati. Tale riduzione è avvenuta in
modo proporzionale, conservando quell'equilibrio che l'altro ramo del
Parlamento aveva realizzato.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
10.22 presentato dal relatore, nel quale si intendono assorbiti gli altri
emendamenti in materia e che, in seguito l'accoglimento di alcuni
suggerimenti e con la modifica testè apportata, risulta del seguente
tenore:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il CUN è composto:

a) di 30 membri eletti in rappresentanza delle aree di cui
all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382;

b) di 8 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane;

c) di 8 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma;

d) di 5 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università;

e) di 2 membri, non appartenenti al personale docente, ricer-
catore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal
CNEL;

f) di 1 membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
g) di 1 membro, non appartenente al personale docente,

ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal
CNR».

È approvato.
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Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 10.16, presentato
dal senatore Strik Lievers, nella seguente formulazione:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e
amministrativo nel Consiglio e nei comitati consultivi non partecipano
alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.».

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 10.21 presentato dal
senatore Strik Lievers.

Non è approvato.

CALLARI GALLI. Ritiriamo l'emendamento 10.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
10.18, presentato dal senatore Strik Lievers, tendente a sostituire, al
comma 8, il quinto periodo, da: «La corte si riunisce...» a: «... la presenza
dei ricercatori», 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».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.24, presentato dal
senatore Bompiani.

STRIK LIEVERS. Ritengo che il modo in cui si è proceduto oggi
alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10 concernente il
Consiglio universitario nazionale, demandando al futuro la regolamen-
tazione della Conferenza dei rettori, imponga un ripensamento sul
numero dei rettori presenti nel CUN nel momento in cui appunto verrà
definito per legge il ruolo della Conferenza dei rettori.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. I provvedimenti sugli
ordinamenti didattici e sull'autonomia sono indubbiamente connessi.
Essi andranno letti insieme perchè sono legati dalla necessità di ritocchi
e di adattamenti.

CALLARI GALLI. Anche noi riteniamo che nel momento in cui,
nell'ambito della legge sull'autonomia, si definirà l'assetto della
Conferenza dei rettori, occorrerà tener presente la dinamica che si
stabilisce tra il CUN e la Conferenza stessa.
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PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento
10.24, presentato dal senatore Bompiani, tendente ad aggiungere, dopo
il comma 8, il seguente: «9. Le funzioni della Conferenza permanente
dei rettori delle università italiane e degli altri consigli verranno
compiutamente precisate nella legge di attuazione dei principi di
autonomia universitaria e degli enti di ricerca».

È approvato.

Per motivi di coordinamento occorre apportare al comma 5
dell'articolo IO, una modifica formale sostituendo le parole: «aree
scientifico~disciplinarh, con la parola: «aree».

La metto ai voti in via preliminare.

È approvata.

Abbiamo così terminato la votazione in via preliminare degli
emendamenti all'articolo 10, risultando assorbiti o decaduti quelli che
non sono stati posti in votazione.

Ricordo che nelle precedenti sedute sono stati accantonati gli
emendamenti 3.5 e 3.6 presentati dal senatore Dujany, concernenti la
formazione degli insegnanti della Valle d'Aosta, e gli emendamenti 3.7 e
3.8 presentati dal senatore Riz, concernenti la formazione degli
insegnanti della provincia autonoma di Bolzano.

La prima parte dell'emendamento 3.5 tende ad aggiungere il
seguente comma 2~bis: «Il decreto presidenziale di cui al comma
precedente contiene norme concernenti la formazione degli insegnanti
nella Valle d'Aosta al fine di adeguarla alle esigenze della particolare
situazione di bilinguismo esistente nella regione». Questo periodo
potrebbe essere modificato nel seguente: «Il decreto presidenziale di cui
al comma precedente contiene norme concernenti la formazione degli
insegnanti nella Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano, al fine di
adeguarle alle esigenze delle particolari situazioni di bilinguismo
esistenti nelle regioni».

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ho già manifestato la mia
perplessità sull'opportunità di valutare questo problema durante
l'esame di questo provvedimento, in quanto ciò può dar luogo
all'apertura dei problemi analoghi che esistono in altre Regioni.
Pertanto, invito la Commissione a riflettere su questo aspetto.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
sono d'accordo con la senatrice Callari Galli. È vero che la Valle d'Aosta
presenta una caratteristica particolare rispetto alle altre Regioni e cioè
l'istituto magistrale bilingue, e la legge che stabilisce l'obbligo della
laurea pone in Valle d'Aosta problemi che non si presentano nè a
Bolzano nè a Trieste nè a Gorizia: quindi, se si tiene presente soltanto
questa angolatura, esiste solo il problema della Valle d'Aosta. Comun-
que, se si accetta una diversa formulazione bisogna tener presenti tutte
e quattro le situazioni, non ha senso considerarne soltanto due. Avrebbe
un senso caso mai, ripeto, riconoscere soltanto la tipicità dell'attuale
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situazione della Valle d'Aosta; ma se si vuole affrontare la globalità degli
insegnamenti in lingua diversa da quella italiana non si può tener
presente soltanto la Valle d'Aosta o Bolzano.

PRESIDENTE. In considerazione di queste osservazioni, gli emen-
damenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per il parere.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo brevemente per
segnalare un problema di coordinamento. Ieri la Commissione si è
espressa favorevolmente su una parte del mio emendamento presentato
all'articolo 15, in cui si parla di «attribuzione di compiti didattici
assegnati, sentiti gli interessati». Bisognerebbe aggiungere, in una fase
di coordinamento, «salvo quanto disposto all'articolo 12» che si riferisce
ad una serie di attività di insegnamento che vengono affidate con il
consenso. Pertanto ritengo necessario un coordinamento tra l'articolo
15 e l'articolo 12.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, sarà senz'altro valutata
l'esigenza da lei evidenziata.

Dichiaro concluso l'esame preliminare degli emendamenti presen-
tati, volto a definire le proposte emendative sulle quali richiedere i
prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.
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