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I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unifica-
zione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piandrotti 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 di ieri.
Ricordo che è stato iniziato l'esame preliminare, secondo la

procedura concordata, di un emendamento (già emendamento 7.2)
tendente ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 16, il cui testo è il
seguente:

«2-bis. Le disposizioni degli statuti, che all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge prevedono scuole che rilasciano titoli aventi
valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono
articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il
conseguimento di distinti titoli finali, sono confermate dalle università
con atto ricognitivo da comunicare al Ministero; restano ferme le
disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale».

Laddove si dice «sono confermate», riterrei più idonee le parole
«possono essere confermate dalle università entro un anno nei rispettivi
statuti». Inoltre le parole «atto ricognitivo» non mi sembrano molto
appropriate.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sono preoccupato dell'interpretazione che si potrà dare al
termine «statuto», nel senso che lo statuto delle università previsto dalla
legge sull'autonomia, che richiede una procedura molto complessa ed il
senato integrato, è cosa diversa dallo statuto didattico. Quindi, se si
dovesse per ogni modifica didattica riattivare la lunga procedura della
fase costituente, a mio avviso si creerebbero inutili appesantimenti. Ho
avuto modo di manifestare questa mia preoccupazione già in altre
occasioni. Occorre essere precisi: gli «statuti» delle università riguarda~
no 1'organizzazione interna e gli organi di governo ed è perciò
giustamente prevista una specifica procedura di garanzia. Il recepire,
viceversa, l'ordinamento per i vari corsi di laurea che si attivano,
oppure per le cose già esistenti, dovrebbe verificarsi con le procedure
attuali.

Eviterei quindi di utilizzare la parola «statuto» per le questioni
collegate all'ordinamento didattico.
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VESENTINI. Quando ho fatto la mia proposta avevo presente la
procedura di approvazione dello statuto da parte del Ministero. La legge
n. 168 del 1989 dice che il Ministero lo può rinviare una sola volta. Sono
d'accordo con il ministro Ruberti che non è il caso di attivare per queste
ricognizioni il senato accademico allargato, ma almeno si dica che il
regime di approvazione è quello stabilito dalla citata legge n. 168.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. In realtà credo che la modifica avvenga in maniera ancora
più rapida, nel senso che c'è il parere del CUN e poi il Ministero
provvede. Nella storia e nella prassi delle modifiche di statuto nel senso
ordinario della parola (corso di laurea e diploma) la procedura è molto
ben definita. Tra l'altro, con la nuova legge sugli ordinamenti
addirittura c'è il parere conforme del CUN, dopo di che ritengo non
esista il pericolo paventato di un intervento governativo su materia
didattica. Credo che esista già una sufficiente garanzia nell'ordinamento
e nella prassi.

PRESIDENTE. Questa riflessione ci consente di chiarire meglio un
punto della legge sull'autonomia. Se non erro la proposta del senatore
Vesentini riguarda questa legge. Noi abbiamo introdotto un comma che
dice che le modifiche statutarie avvengono con la stessa procedura
usata per l'emanazione degli statuti.

VESENTINI. Signor Presidente, il mio riferimento era alla legge
n. 168 del 1989 laddove si parla del modo in cui il Ministero controlla
gli statuti. Si tratta del modo in cui il Governo può controllare lo statuto,
però, essendo in vigore una legge, il Ministero non può che farlo
secondo il dettato della legge stessa.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Questa discussione farà emergere, quando riprenderemo la
discussione del disegno di legge sull'autonomia, la necessità di
precisare che le questioni di ordinamento delle varie scuole di
specializzazione, di diploma, di corsi di laurea, richiedono procedure
diverse. Credo che sia un punto su cui occorre riflettere, soprattutto per
dare una precisazione chiara. Credo che l'università abbia bisogno, per
le modifiche di statuto, di avere procedure snelle, attraverso le quali gli
organi costituenti possano decidere con rapidità, senza dover innescare
la procedura giustamente cautelativa che riguarda appunto la sistema~
zione degli organi di governo.

PRESIDENTE. Tuttavia, tornando al nostro problema, manifesto
delle perplessità sulla locuzione: «con atto ricognitivo da comunicare al
Ministero». È un istituto completamente nuovo, perchè non si tratta di
una modifica statutaria. Noi siamo nella fase in cui facciamo il nuovo
statuto, e in pratica le università annullano lo statuto vecchio
predisponendo quello nuovo. Nel mezzo noi inseriamo una procedura di
«atto ricognitivo» rispetto allo statuto vecchio, che viene comunicato al
Ministro e rimane in vigore. Si tratta di un corpo estraneo rispetto al
nuovo statuto che si sta elaborando. Come si conciliano questi aspetti?
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MANZINI. Le università che hanno lo statuto risponderanno in base
a quelle norme, mentre quelle che non hanno lo statuto risponderanno
secondo le norme di cui sono dotate.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il motivo dell' emendamento è quello di definire il termine
entro il quale le università sono chiamate a fare l'inventario delle
situazioni non rientranti nel quadro normativo nuovo che andiamo a
stabilire e che tuttavia ritengono di poter mantenere. In questo settore
prevediamo l'esercizio dell'autonomia delle università e quindi non
inneschiamo una procedura di modifica degli statuti; prevediamo che le
università confermino con atto ricognitivo le scuole e ne diano
comunicazione al Ministero. In questo modo si rispetta l'autonomia
delle università e si consolida l'esistente quando giudicato utile e valido.
Per quanto riguarda il futuro, ogni decisione dovrà essere assunta
secondo gli ordinamenti o in base al piano di sviluppo. Questo è in
effetti lo scopo dell'emendamento. L'unico vincolo che si pone
all'università è quello di una specifica delibera di ricognizione,
conferma e comunicazione. Si tratta di un adempimento minimo,
necessario nel momento in cui si introduce la possibilità di mantenere
situazioni speciali e difformi dal nuovo ordinamento.

MANZINI. Allora, invece di riferirsi ad un atto ricognitivo, si
potrebbe parlare di una specifica delibera, da assumere ovviamente
secondo lo stato giuridico che le scuole hanno in quel momento.

BOMPIANI. In questo caso l'atto ricognitivo ha il significato di
delibera. Si potrebbe semmai specificarlo dicendo «delibera assunta
previa ricognizione».

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Si potrebbe adottare l'espressione «con atto ricognitivo del
senato accademico sentito il consiglio di amministrazione».

VESENTINI. Ci sono però alcune università anomale che non
hanno organi di questo genere. Mi riferisco, per esempio, alla Scuola
normale di Pisa e alla SISSA. Quindi, ci si potrebbe riferire
semplicemente agli organi competenti.

BOMPIANI. L'espressione potrebbe essere: «atto ricognitivo assun~
to con delibera degli organi competenti».

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ritengo che la
formulazione suggerita dal collega Bompiani, secondo cui l'atto
ricognitivo è adottato dagli organi competenti dell'università, sia
corretta e quindi da accogliere. In questo modo si tiene anche conto
della particolare conformazione di alcune scuole, come la Normale di
Pisa, l'Istituto S. Anna, la SISSA, che hanno un apposito consiglio di
amministrazione, con la presenza del rettore dell'università che, nella
stragrande maggioranza dei casi, lo presiede, nonchè di apposite scuole
all'interno di università, con senati accademici e consigli di amministra~
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zione. Vi sono, infatti, scuole di livello universitario che hanno già una
certa autonomia rispetto all'università e scuole che invece sono
all'interno dell'università, che noi riteniamo tutte meritevoli di tutela.

Ora, la volontà che è stata espressa da tutti di giungere al massimo
accertamento delle situazioni esistenti mi sembra richieda che questo
accertamento sia effettuato proprio dalle sedi universitarie per essere
poi comunicato al Ministero. Mi rendo conto anch'io della necessità di
una certa sollecitudine, sicchè ritengo che vada accolto il suggerimento
del senatore Vesentini volto a chiedere che a questa attività ricognitiva
sia posto il termine di un anno. Per quel che riguarda la competenza
dell'atto di ricognizione credo che la formula migliore sia, come ho già
detto, quella suggerita dal senatore Bompiani.

PRESIDENTE. In base al suggerimento del senatore Bompiani e ai
rilievi del relatore Agnelli, il testo dell'emendamento che propone di
aggiungere un comma all'articolo 16 risulta il seguente: «2~bis. Le
disposizioni degli statuti, che all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di
laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate
in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il
conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalla
università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da comunicare al
Ministero; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori
ad ordinamento speciale».

Lo metto ai voti in via preliminare.

È approvato.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
colleghi, devo a questo punto dare conto di una proposta emendativa
suggerita dal senatore Dujany per venire incontro alle esigenze
particolari della Valle d'Aosta. Come la Commissione ricorda, erano
stati accantonati, e si era quindi convenuto di rinviare alle competenti
Commissioni per il parere, gli emendamenti concernenti la formazione
degli insegnanti della Valle d'Aosta e della provincia autonoma di
Bolzano. Ora il senatore Dujany propone un emendamento tendente ad
inserire nell'articolo 3 il seguente comma 2~bis: «Il decreto presidenzia~
le di cui al comma 2 deve contenere norme per la formazione degli
insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto
speciale. A tal fine la regione, d'intesa con i Ministeri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipula
apposite convenzioni con le università italiane e con le università di
paesi francofoni. I corsi possono essere istituiti nel territorio della
regione».

Nel fare mia tale proposta, mi permetto di suggerire la soppressione
dell'ultima parte dell'emendamento e di aggiungere una ulteriore
disposizione allo scopo di tener conto delle scuole con lingua di
insegnamento tedesca e slovena. I problemi di queste ultime non
appaiono però così urgenti come quelli delle scuole della Valle d'Aosta
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che, come abbiamo visto, presenta la particolare atipicità di avere un
istituto magistrale specifico che prepara all'insegnamento in scuole
bilingui e che quindi presenta un peculiare carattere. Occorre pertanto
risolvere i problemi che a questo istituto deriverebbero dall'introduzio~
ne della laurea per gli insegnanti di scuola elementare, che altrimenti
farebbe venir meno la specifica ragione d'essere di tale istituto. Analogo
problema non si presenta, invece, per gli insegnanti di lingua tedesca e
slovena. Vi è quindi la necessità di una previsione specifica nel quadro
del decreto presidenziale per quel che riguarda la Valle d'Aosta, mentre
per quel che riguarda la formazione, i problemi di tale regione
diventano comuni a quelli del Trentino~Alto Adige e del Friuli~Venezia
Giulia.

Rispetto al testo proposto dal senatore Dujany, dunque, mi sembra
superfluo l'ultimo periodo, nel quale si precisa che «i corsi possono
essere istituiti», in quanto la regione è già uno dei soggetti contraenti,
per cui nella convenzione potrà stabilire i nuovi corsi da istituire.
Ritengo che, tutto sommato, sia preferibile lasciare all'autonomia dei
soggetti l'articolazione della convenzione, limitandosi ad indicare come
si ritiene possa avvenire al meglio la formazione di questi insegnanti.

Il primo periodo dell' emendamento proposto dal senatore Dujany
mi sembra possa essere accolto senza modifiche, mentre ritengo che il
secondo periodo dovrebbe essere riformulato nel seguente modo:
«Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle
d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e
quelle dei paesi francofonÌ». Aggiungerei poi la seguente disposizione
concernente le scuole in lingua tedesca e slovena: «Analoghe convenzio~
ni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca e slovena possono
essere stipulate dalle province autonome di Bolzano e Trento e dalla
regione Friuli~Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le
università italiane, quelle dei paesi germanofoni e quelle slovene».

RIZ. Non so che cosa si voglia dire con il termine «germanofono»;
io preferirei comunque parlare di «paesi dell'area linguistica tedesca».

La seconda questione riguarda la difficoltà, onorevole relatore, di
mettere tutto e tutti in un calderone. Sono d'accordo con lei nel dire
che bisogna prevedere la possibilità di stipulare convenzioni: abbiamo
sempre fatto così e si continuerà a farlo. Tuttavia c'è un particolare: non
possiamo dire che si tratta di un problema di «bilinguismo». Al
contrario, si tratta di un problema diverso, sotto il profilo linguistico:
mentre nella regione Valle d'Aosta si imparano contemporaneamente le
due lingue, in provincia di Bolzano gli studenti di lingua italiana vanno
nelle scuole di lingua italiana, quelli di lingua tedesca nelle scuole di
lingua tedesca, e quelli di lingua ladina in una scuola tutta loro che
prevede anche l'insegnamento delladino. Sia per l'accordo internazio~
naIe (Parigi), sia per il nostro statuto di autonomia (richiamo l'articolo
19), la realtà è diversa ed è la seguente: l'insegnamento viene dato da
maestri della stessa lingua materna degli alunni, il che vuoI dire che non
vi è possibilità che uno che non sia di madrelingua italiana vada ad
insegnare ad alunni italiani e viceversa. C'è una diversità costituzional~
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mente sancita di cui dobbiamo tener conto, e quindi credo che
l'emendamento che avevo proposto sia migliore, prevedendo che «la
provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con le
università italiane ed estere, d'accordo con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di realizzare la formazione
culturale e professionale degli insegnanti anche in funzione delle
esigenze linguistiche territoriali»; perchè si tratta di questo e non di bi~
linguismo.

In base allo statuto e alle norme di attuazione è previsto un esame
di bilinguismo per quegli uffici nei quali è richiesto il bilinguismo. Si
può immaginare che cosa potrebbe accadere se a Bolzano agli
insegnanti delle scuole elementari e delle scuole materne venisse
chiesto il possesso del patentino linguistico. Giustamente essi insorge~
rebbero e direbbero: come fate a pretendere che un insegnante di
italiano, che ha sempre insegnato in lingua italiana, sappia insegnare
anche in lingua tedesca? È impossibile prevedere questo requisito.

AGNELLI Arduino, re latore alla Commissione. Avevo fatto la
distinzione tra Valle d'Aosta da una parte e Trieste, Bolzano e Gorizia
dall'altra. Se la formulazione è insufficiente la prego di integrarla.

RIZ. Se lei, tenendo conto di quanto ho detto in precedenza,
inserisse nella parte che riguarda la provincia di Bolzano le seguenti
parole: «al fine e in funzione delle esigenze linguistiche territoriali»,
togliendo le parole che si riferiscono al bilinguismo, sarei d'accordo
con il suo emendamento. Parlare in questa sede di bilinguismo serve
solo a creare confusione.

AGNELLI Arduino, re latore alla Commissione. A me preme tenere
distinte le due ipotesi. Pertanto, se il senatore Riz fornirà gli elementi
per una ulteriore distinzione tra le due ipotesi non potrà che trovarmi
d'accordo.

RIZ. Bisogna fare l'ipotesi della Valle d'Aosta, quella della provincia
di Bolzano e quella del Friuli e di Trieste, dove effettivamente esiste una
questione di bilinguismo.

AGNELLI Arduino, re latore alla Commissione. Non parli di
bilinguismo a Trieste: esistono scuole dove si parla in lingua slovena
nettamente distinte da quelle di lingua italiana.

KESSLER. La situazione della Valle d'Aosta è diversa dalle altre.
Nelle scuole della provincia di Trento è attivato l'insegnamento della
lingua ladina. Non so se in Svizzera ci sia qualche insegnamento in
ladino, tuttavia qualche insegnamento di lingua ladina esisteva
all'università di Firenze. Se si potesse inserire nell'emendamento anche
la provincia di Bolzano e, per quanto attiene alladino, la provincia di
Trento, si completerebbe veramente questo emendamento.

RIZ. Un'altra questione riguarda la proposta del relatore di inserire
le regioni Trentino~Alto Adige e Friuli~Venezia Giulia. Non è questione



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

880 REsOCONTOSTEN.(10 agosto 1990)7a COMMISSIONE

di regioni, ma di province autonome. Ritengo che in Trentino sarebbero
d'accordo su tale impostazione. Pertanto, l'espressione «regione
Trentino~Alto Adige» andrebbe sostituita da quella «province autonome
di Bolzano e Trento». Di conseguenza, all'inizio del terzo periodo
dell'emendamento, non si dovrebbe dire: «Analoghe convenzioni» bensì
«Convenzioni per gli insegnanti in lingua tedesca, slovena e ladina
possono essere stipulate dalle province autonome di Bolzano e Trento e
dalla regione Friuli~Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'universi~
tà e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
con le università italiane, quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e
quelle slovene».

AGNELLI Arduino, re latore alla Commissione. Allora, anche nel
secondo periodo dell'emendamento, si potrebbe sostituire l'espressione
«paesi francofoni» con l'altra «paesi dell'area linguistica francese».

Le proposte di modifica al testo suggerite dal senatore Riz mi
trovano ampiamente disponibile.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo manifesta piena disponibilità alle
proposte suggerite.

Mi sembra che dal dibattito sia emerso un testo che tiene conto
delle particolari esigenze che indubbiamente esistono, e pertanto il
parere del Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Per consentire una corretta formulazione dell'emen~
damento in un testo che recepisca le esigenze rappresentate dai senatori
Dujany, Riz e Kessler, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,20 e sono ripresi alle ore
11,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Il relatore, senatore
Arduino Agnelli, recependo le esigenze rappresentate dai senatori
Dujany, Riz e Kessler, ha redatto il seguente testo:

All' articolo 3 aggiungere il seguente comma:

«2~bis. Il decreto presidenziale di cui al comma 2 deve contenere
norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai
fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli
articoli 38,39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono
essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, con le università italiane e quelle dei paesi dell'area
linguistica francese. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in
lingua tedesca, slovena e ladina possono essere stipulate dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli~Venezia Giulia,
d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, quelle
dei paesi dell'area linguistica tedesca e quelle slovene».
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RIZ. Signor Presidente, vorrei suggerire un aggiustamento di
carattere formale, nel senso di separare il primo periodo dell'emenda~
mento dai restanti due periodi.

Inoltre, ritengo che sarebbe corretto prevedere, nella prima parte
della proposta, l'osservanza dello statuto della regione Trentino~Alto
Adige da parte del decreto ivi previsto. Si tratterebbe, quindi, di
aggiungere alla fine del primo periodo la seguente specificazione: «Per
la provincia autonoma di Bolzano il decreto presidenziale dovrà tener
conto del disposto degli articoli 19, 99, 100 101, 102 e 107 dello
statuto».

Per quanto riguarda i periodi concernenti le convenzioni ritengo
che il testo sia da accogliere anche se, ripeto, a mio avviso dovrebbero
costituire oggetto di un comma separato. Questo al fine di evitare
confusioni e per una maggiore chiarezza della norma.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Non ho nulla da
obiettare al suggerimento di articolare in un comma a sè i due periodi
riguardanti le convenzioni.

Per quanto riguarda il secondo suggerimento del senatore Riz,
francamente ritengo che sia superfluo, poichè è evidente che un decreto
del Presidente della Repubblica non può disporre in contrasto con
norme come quelle dello statuto del Trentino~Alto Adige che hanno
rango costituzionale.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Concordo, su quest'ultimo punto, con l'opinione del
relatore.

RIZ. Sono disponibile a ritirare la mia proposta purchè risulti dai
verbali che il Ministro ha fornito assicurazione che si osservano le
disposizioni dello statuto.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Posso assicurare in modo esplicito che il decreto
presidenziale terrà conto di quanto disposto dagli statuti delle regioni
speciali ed in modo particolare da quello della regione Trentino-Alto
Adige.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore, nel testo
di cui è già stata data lettura, con la modifica di carattere formale
suggerita dal senatore Riz e accolta dal relatore.

È approvato.

KESSLER. Signor Presidente, vorrei avanzare due proposte di
coordinamento, tese a specificare che laddove si parla genericamente di
competenza delle regioni deve aggiungersi «e delle province autonome
di Trento e Bolzano».

AGNELLI Arduino, relatare alla Commissione. Il relatore è
favorevole all'accoglimento di queste proposte di coordinamento.
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PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della
discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990" (1660-B), d'iniziativa del senatore Bompiani, approva-
to dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme sul piano triennale di sviluppo
dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990»,
d'iniziativa del senatore Bompiani, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

VESENTINI. Giustamente il relatore, senatore Zecchino, notava
come ci sia un'area di ripetizione in questa nostra discussione, dando
per scontata una ennesima recitazione della storia di questo provvedi-
mento. Voglio solo far notare l'atmosfera nella quale abbiamo sentito la
relazione del senatore Zecchino e l'intervento del senatore Bompiani,
che mi ricordava ~ senza alcuna mancanza di rispetto ~ l'anticamera di
un dentista. Tutti dicevano: abbiamo questo problema e dobbiamo in
qualche modo liquidarlo; non avrebbe molto senso apportare modifiche
ulteriori, per cui speriamo che tutta la faccenda non sia troppo
dolorosa. Questo era il clima della nostra discussione, ed io seguirò,
tutto sommato, questo atteggiamento, anche se, essendo all'opposizio-
ne, le mie sofferenze saranno enunciate in modo più aperto perchè mi
sento meno legato alla solidarietà di maggioranza.

Vi sono molti punti di questo disegno di legge che veramente
«fanno male», a cominciare da quelli per i quali, quasi obtorto collo,
devo riconoscere all'altro ramo del Parlamento addirittura di aver
migliorato il nostro lavoro. Si tratta dei punti del vecchio testo della
proposta Bompiani su cui abbiamo visto dei ritocchi nei primi articoli,
alcuni dei quali ci sembrano meritevoli di approvazione. So di suonare
una nota di forte minoranza, ma l'aver inserito per l'autorizzazione alle
università non statali a rilasciare titoli di studio aventi valore legale il
conforme parere delle Commissioni parlamentari è una cosa che mi
piace, e lo dico francamente. Vi sono poi alcuni cambiamenti minori
che mi lasciano qualche perplessità. In particolare sono d'accordo con
il relatore e in cortese disaccordo con il Ministro sulla ridondanza, se si
vuole, o sulla pleonasticità del comma 12 dell'articolo 2, dove si dice
qualcosa che è un invito o una possibilità aperta: possibilità che
ovviamente resta aperta anche se non viene enunciata esplicitamente.
Sarei stato d'accordo se si fosse scritto che veniva abrogata una parte
della legge 14 agosto 1982, n. 590; ma se questa legge resta in vigore è
chiaro che si può prevedere l'istituzione di nuove università statali, e
certamente questo modo di procedere dovrà seguire le norme vigenti.

Ho notato, poi, che il Ministro dimostra un certo ottimismo quando
dice: facciamo una leggina di accompagnamento. Occorre rilevare che
sono stati necessari quattro anni per approvare un piano, e sappiamo
che queste leggi non hanno in Parlamento un iter rapido, quale molti di
noi si augurerebbero.
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Ma la parte dove la «sofferenza» è più forte riguarda il Capo II,
recante norme per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo
dell'università 1986~1990. Qui non riconosco alla Camera dei deputati la
capacità di aver migliorato il testo, anche se devo confessare che il
provvedimento da noi licenziato era così poco soddisfacente che
sarebbe stato difficile peggiorarlo. Comunque le nostre critiche sono
attenuate, non per il fatto che il testo non sia stato peggiorato, perchè lo
è stato, ma perchè eravamo già molto insoddisfatti, come abbiamo detto
in Assemblea, dell'intero provvedimento. Dobbiamo qui ribadire la
nostra insoddisfazione, che concerne essenzialmente due punti.

Per quanto riguarda l'università di Napoli, avevamo licenziato un
provvedimento che a malapena riusciva a stare in piedi; dobbiamo dire
che in questa parte il provvedimento è stato nettamente peggiorato
dall'invadenza ministeriale che si ritrova nel comma 2 dell'articolo 10,
laddove si affida ad un decreto del Ministro, sia pure su parere
conforme delle competenti Commissioni parlamentari (questa è l'unica
garanzia su cui possiamo contare), di dettare le disposizioni per
disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione
delle facoltà, la attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le
modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo,
eccetera. Ci chiediamo che cosa sia rimasto di tutti i nostri discorsi
sull'autonomia. Il vecchio testo almeno prevedeva uno scambio
dialettico (ed abbiamo potuto constatare dal vivo che è assai più
dialettico e vivace del previsto) tra le due università. Ora tutto viene
soppresso, tranne l'accenno alla potestà assoluta del Ministro di
stabilire l'attuazione. Per quanto riguarda le modalità attuative, si deve
intendere che il Ministro stabilirà le localizzazioni e che stabilirà le
priorità per l'utilizzazione di quei pochi soldi che questo piano in un
arco di tempo ragionevole (1990-1992) riuscirà ancora ad utilizzare?
Sono qui le nostre maggiori perplessità.

Chiediamo poi cosa significa l'aver soppresso tutto ciò che riguarda
i rapporti tra l'ateneo «Federico lI» e l'Istituto universitario navale. Il
decreto del Ministro intende forse fare d'autorità ciò che i due atenei
non sono riusciti a fare? Oppure dobbiamo ritenere che la parte del
piano in cui si parla della cessazione dell'attività dell'Istituto navale non
viene più attuata? Vorrei una chiara risposta, perchè su questo punto
siamo piuttosto preoccupati. L'alternativa è quella di considerare
inoperante quella parte del piano che concerne il destino dell'Istituto
universitario navale.

Vi è poi la questione non dico più grave, perchè dimensionalmente
la cosa è di modesta rilevanza, ma certo rilevante degli istituti
universitari di magistero rispetto ai quali, dopo aver lungamente
discusso e polemizzato, eravamo riusciti a predisporre un testo che
realizzava una certa parvenza di distacco dalla vecchia gestione del
Ministero della pubblica istruzione; ora con il testo in esame si tende a
ripristinare nuovamente tale vecchia gestione, in quanto con un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri si stabilisce il passaggio dei
docenti e dei ricercatori, senza ascoltare più alcun parere, tant'è vero
che il comitato tecnico ordinatore che compariva nel testo licenziato
dal Senato nel comma 3 dell'articolo 9 è stato soppresso. La norma, così
come modificata dall'altro ramo del Parlamento, appare inoltre
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scarsamente attuabile, come laddove dice per esempio (lettera a) del
comma 2 dell'articolo 9) «...il passaggio, a domanda, dei docenti di
ruolo presso altre facoltà dell'università di Catania che, alla stessa data,
abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto...». Non si
comprende, infatti, a chi dovrebbe essere indirizzata la domanda, se al
consiglio di facoltà oppure ~ e il fenomeno sarebbe del tutto nuovo ~ al

Ministro. In questo modo si introduce una disposizione che è quanto di
meno autonomistico si possa immaginare.

Come abbiamo già avuto modo di dire durante il dibattito in
Assemblea, ci rendiamo certamente conto che gestire una operazione di
passaggio secondo un piano avviato dalla vecchia struttura ministeriale
comporta serie difficoltà. Abbiamo quindi riconosciuto al Ministro di
aver dovuto affrontare, con i pochi strumenti che il Ministero ancora
non strutturato poneva a sua disposizione, una situazione molto difficile.
Allo stato attuale, però, ritengo doveroso far rilevare, con delusione, la
responsabilità dell'attuale compagine ministeriale per una soluzione
inaccettabile. Devo dire francamente al Ministro, al di là della stima che
nutro per la sua persona, che siamo delusi e che la gestione concreta
dell'attività universitaria condotta come risulta dal nuovo testo
licenziato dalla Camera dei deputati rappresenta un inizio non
promettente per un Ministero nel quale erano state, anche da parte
nostra, riposte molte speranze per migliorare la gestione dell'università.

Desidero, infine, chiedere alcuni chiarimenti riguardo alla norma
finanziaria di cui all'articolo 17, che risulta modificata rispetto al testo
approvato dal Senato. Sono stati operati alcuni cambiamenti di cifre che
forse vale la pena di sottolineare. Innanzitutto, la spesa complessiva, a
partire dal 1990, viene incrementata di 100 miliardi; però, poichè la
durata del periodo viene prolungata fino al 1995, in effetti si ha una
diminuzione di disponibilità. Un altro punto che ci lascia alquanto
perplessi è quello, contenuto nel comma 3 dell'articolo 17, in cui
vengono modificate le quote da destinare all'incremento delle dotazioni
organiche, che passano da 24 e 13 miliardi rispettivamente a 30 miliardi
e a 14 miliardi e mezzo. Vorrei sapere se queste somme sono incluse
nello stanziamento globale, per cui si deve concludere che per
l'attivazione di tutte le altre strutture universitarie si ha una riduzione di
spesa, oppure se queste somme non gravano sulle disponibilità che sono
indicate nei primi due commi.

~ Concludendo, intendo ribadire ancora una volta che considero il
testo approvato dalla Camera dei deputati un passo indietro rispetto a
quello che, se pure con molte sofferenze e molte rinunce, era stato
licenziato dal Senato. Pertanto, se il testo non subirà miglioramenti nel
corso della discussione, il voto della Sinistra indipendente non potrà
che essere contrario.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
anch'io, come altri colleghi intervenuti prima di me, riconosco
l'opportunità di varare al più presto un provvedimento divenuto assai
urgente affinchè la programmazione universitaria cominci finalmente
ad avere una concreta attuazione, auspicabilmente fin dal prossimo
anno accademico. L'urgenza del provvedimento è data anche dalla
esigenza di porre fine alla situazione di stalla di molte istituzioni,
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protrattasi per molti mesi, che ha comportato per gli atenei notevoli
disagi per questo colpevole ritardo. Quindi, sull'urgenza di approvare al
più presto il provvedimento noi concordiamo perfettamente.

Non starò qui certamente a ripetere le nostre gravi perplessità sul
provvedimento nel suo complesso che, visto l'approfondito dibattito
svoltosi in prima lettura prima in sede di Comitato ristretto, poi di
Commissione e infine di Assemblea, ritengo siano ormai ampiamente
note. Tali perplessità rimangono ancora valide e riguardano soprattutto
il Capo II, cioè le norme di attuazione del piano 1986~1990.

Desidero esprimere brevemente alcune osservazioni sulle modifi~
che introdotte dalla Camera dei deputati. Rispetto alla assegnazione alla
facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre appartenenti alla
prima fascia, devo dire che la norma approvata dall'alto ramo del
Parlamento ci trova soddisfatti, in quanto la riteniamo un utile chia~
rimento.

Soddisfazione esprimiamo anche per la modifica apportata al
comma 1 dell'articolo 6, in quanto si chiarisce che il rilascio di titoli
aventi valore legale da parte delle università non statali deve rientrare
nelle procedure proprie degli ordinamenti vigenti.

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, cioè alla statizzazione
dell'Istituto universitario di magistero di Catania, desidero riallacciar~
mi a tutte le perplessità e addirittura opposizioni che avevamo
manifestato già in fase di prima lettura del disegno di legge. A noi
sembra che la norma, anche con le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati, riproduca una procedura che riteniamo inaccettabile in
quanto contraria non soltanto ai nuovi principi di autonomia, ma
anche a quei principi di autonomia di cui, anche senza legge per
l'autonomia, le università dovrebbero comunque godere. Mi sembrava
che la soluzione trovata in Assemblea (l'istituzione di un comitato
tecnico che governasse il processo) fosse senz'altro di gran lunga
migliore e preferibile all'attuale.

Riguardo all'istituzione della II università di Napoli, noi eravamo
contrari al modo in cui il Senato aveva risolto la situazione partenopea,
e tra l'altro avvenimenti successivi avevano dato ragione alle nostre
preoccupazioni dell'epoca. Quello che noi avevamo proposto, e che era
stato bocciato (nè è stato ripreso dall'altro ramo del Parlamento), era un
rimedio più conforme allo spirito della legge sull'autonomia ed
assicurava anche il buon funzionamento dei due atenei. Ricordo questo
per rispetto di una posizione che abbiamo lungamente difeso, sia in
Commissione, sia in Assemblea. Quanto alla nuova formulazione della
Camera dei deputati, la questione è tecnica, e chiedo chiarimenti. Si
dice che il decreto del Ministro è adottato dopo aver sentito il parere
conforme delle Commissioni competenti. Ora, all'articolo 2, comma 11,
si parla di un decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione di
nuove facoltà e di nuove università. Mi domando allora se l'indicazione
per la II università di Napoli di un decreto del Ministro, cioè di un
semplice decreto ministeriale, sia dovuta al fatto che in fondo questa
attuazione è una conseguenza del piano, cioè dipende già dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emanato. Ma
allora il parere delle Commissioni si dà sul decreto del Ministro? Vorrei
sapere perchè è stata scelta questa strada.
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Ho poi delle perplessità per il fatto che si dice che sempre con
decreto del Ministro si dettano le modalità attuative delle previsioni del
piano. Mi domando se le modalità attuative non prevedano a parte la
localizzazione dell'università, che è un caso di grossa controversia, ma
vorrei chiarimenti anche sul problema dei finanziamenti. Ricordo che
la nostra preoccupazione era che i finanziamenti non fossero sufficienti,
come tuttora sono insufficienti; inoltre volevamo che venissero
distribuiti equamente, stabilendo delle priorità tra le diverse attuazioni
del piano, senza che però ci fossero canali preferenziali per alcune
istituzioni nei confronti di altre. Si trattava di stabilire delle gerarchie
prioritarie, ma il punto rimane ancora molto dolente, perchè non si dice
come i denari verranno ripartiti. La nostra preoccupazione, in seguito
alla valutazione della scarsità di risorse per un piano di questo genere, è
che si arrivi ad una specie di corsa e che si verifichi un aumento degli
squilibri anzichè una equilibrata ripartizione, soprattutto in quelle aree
che maggiormente ne hanno bisogno.

Mi rendo conto che è oggettivamente vero ~ lo ha detto più volte il

Ministro ~ che si è fatto uno sforzo notevole per ottenere questa forma

di finanziamento; ma vorrei che fosse ribadito che i finanziamenti per lo
sviluppo dell'università italiana debbono essere ben più corposi di
quelli che vengono concessi con questa norma finanziaria. La nostra
preoccupazione deriva soprattutto dal fatto che in presenza di scarsità di
risorse saranno inevitabili le sperequazioni, e temiamo proprio l'arbitrio
derivante da tali sperequazioni.

MONTINARO. Sono anch'io d'accordo sulla necessità dell'interven~
to rapido, urgente per dare all'università gli strumenti operativi affinchè
si possano definire le nuove strutture gemmate o le istituzioni di nuove
facoltà. Le università aspettano questo provvedimento, hanno bisogno
della legge per poter poi approntare tutto ciò che è necessario affinchè
le nuove sedi, le nuove facoltà siano istituite.

Sono assolutamente d'accordo anche su alcune critiche esposte dai
senatori Vesentini e Callari Galli rispetto a Catania e all'università di
Napoli perchè si configura, in questi casi, un attacco serio all'autonomia
dell'università.

Per quanto riguarda gli atenei meridionali occorrono finanziamenti
adeguati. Abbiamo una situazione abbastanza pesante nel Meridione (in
particolare per le università pugliesi) in relazione all'edilizia e alle
strutture di ricerca universitarie. Infatti si istituisce in Puglia un terzo
polo universitario, l'università di Foggia, e non è definito uno
stanziamento specifico. Si lascia agli enti locali, che pure stanno
facendo tentativi abbastanza seri per dare prime strutture (un ex
tribunale e così via), ogni iniziativa; ma evidentemente si tratta di
strutture non adeguate alla realizzazione di una nuova università. Non vi
sono stanziamenti per quanto riguarda i laboratori di ricerca, eppure
sorgerà una facoltà di agraria con la specializzazione in scienza delle
tecnologie alimentari. Quindi è indispensabile che per le università che
debbono essere realizzate ex novo (ho fatto l'esempio di Foggia come
caso particolare, ma quanto dico vale per tutto il Meridione) vi siano
stanziamenti adeguati per le strutture, soprattutto quelle di laboratorio.
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Occorre battere la tendenza perversa a creare università di serie B,
che poi non possono svolgere opportunamente le funzioni per le quali
sono nate. La prima di tali funzioni è quella di tendere a diminuire il
numero degli studenti delle sedi più affollate, la seconda è quella di
essere punto di riferimento per lo sviluppo del territorio. Nella
provincia di Foggia, ad esempio, esistono centri di ricerca di altissimo
livello; l'istituzione della nuova università deve entrare in sinergia con
questi centri di ricerca, con i poli forti di sviluppo, per trainare lo
sviluppo economico, culturale e civile dell'intero territorio. Ma perchè
questo avvenga occorrono ~ come dicevo ~ stanziamenti adeguati.

Da questo punto di vista i finanziamenti stanziati sono carenti:
pertanto chiedo al Ministro di porre una particolare attenzione per
favorire l'equilibrato sviluppo delle nuove università, soprattutto quelle
del Mezzogiorno e in particolare quella di Foggia. Mi auguro che si
creino le condizioni per favorire tale sviluppo; e colgo l'occasione per
dichiarare infine il mio pieno accordo alla istituzione del Politecnico di
Bari, struttura ormai matura e che potrà dare un notevole contributo
all'elevazione qualitativa dell'offerta formativa universitaria per tutto il
Meridione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, colleghi, non ho molto da aggiungere a quanto detto nella
relazione, anche perchè questa prefigurava già alcune riserve poi
emerse e confermate dal successivo dibattito.

I punti principali sui quali ci si è maggiormente soffermati nel
dibattito sono quelli relativi all'articolo 2, soprattutto per quel che
riguarda il comma 12, rispetto al quale ho già avuto modo di esprimere
ieri il mio parere di non contrarietà e nello stesso tempo il
cònvincimento, confermato dall'intervento del senatore Vesentini, circa
la ridondanza di tale comma, essendo pacifico che occorrerà comunque
ricorrere allo strumento legislativo per la costituzione di nuove
università anche con il meccanismo dello scorporo. Quindi la
previsione va intesa come pura enunciazione di una possibilità che però
non esaurisce di per sè le possibilità concrete attuative, in quanto sarà
sempre necessaria una legge.

Relativamente alla questione delle università non statali, sulla quale
già ieri avevo richiamato l'attenzione dei colleghi, condivido l'interpre~
tazione del Presidente, che mi sembra coincida anche con quanto detto
dai colleghi Vesentini e Callari Galli, nel senso che nel testo licenziato
dal Senato era previsto un meccanismo di maggiore libertà per
l'Esecutivo rispetto al problema della creazione di nuove università non
statali. Ho voluto però ieri sottolineare le perplessità che sorgono in me
di fronte al meccanismo giuridico adottato. Ritengo che l'introduzione
del parere conforme delle Commissioni parlamentari per l'istituzione di
nuove università non statali costituisca una modalità che determina di
fatto una commistione tra funzioni diverse, che soltanto in casi
eccezionali può essere considerata accettabile. Se questa commistione
diventasse la regola, si rischierebbe di snaturare la funzione del potere
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legislativo rispetto a quello esecutivo. Se vi è bisogno dell'intervento del
potere legislativo, questo potere deve manifestare la sua volontà
attraverso quell'atto particolare che si chiama legge. Il parere conforme
dovrebbe essere invece riservato, a mio giudizio, ad atti particolari
dell'amministrazione, quali sono per esempio le nomine.

In questo caso, quindi, la introduzione del parere conforme appare
come una forzatura, anche se comprendo che nel merito vi è l'esigenza
di un coinvolgimento del Parlamento. A mio avviso sarebbe stato
preferibile ricorrere, per dirimere la questione, ad una legge di
accompagnamento del piano. Predominando però l'esigenza di evitare
un ulteriore esame parlamentare, non ho ritenuto opportuno proporre
una modifica su questo punto. Analoghe valutazioni valgono per la
statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania, rispetto
alla quale avrei preferito rimanesse inalterata la formulazione sulla
quale in questo ramo del Parlamento si era registrata, dopo un lungo
dibattito, un'ampia convergenza.

Riguardo all'istituzione del II ateneo di Napoli, devo ammettere di
nutrire notevoli perplessità sulla scelta operata dalla Camera dei
deputati, che certo confligge con la autonomia universitaria. Rilevante
mi sembra poi anche la osservazione della senatrice Callari Galli sulla
adozione in questo caso dello strumento del decreto ministeriale,
anzichè del decreto del Presidente della Repubblica. Anche su questo
punto, se non vi fosse stata l'esigenza di concludere rapidamente,
sarebbe stato opportuno tentare di apportare un miglioramento, pur
trattandosi di un aspetto formale. Non rimane, quindi, che affidare al
Ministro la raccomandazione di tener conto del testo approvato dal
Senato quale indicazione per le sue determinazioni.

Sono anche convinto che la soppressione dell'articolo 18, che
conteneva l'elencazione dei corsi di laurea decentrati, non rappresenti
un chiarimento dei termini della questione. Certo, solo un lettore
frettoloso poteva ritenere che la legge si limitasse ai soli casi di Napoli,
Bari e Catania e poi ai quattro elencati nell'articolo 18.

MONTINARO. In questo caso il fatto grave è che il lettore frettoloso
è stato proprio il relatore sul provvedimento presso l'altro ramo del
Parlamento.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Mi sembra, però, che
l'emendamento soppressivo dell'articolo 18 abbia trovato l'unanimità
dei consensi. Vorrei far rilevare che con l'articolo 18 si era inteso anche
interpretare il piano. A questo riguardo si dovrebbe fare la storia delle
varie formulazioni adottate per il piano nelle diverse fasi di stesura, che
sono state a volte diverse per situazioni anche perfettamente identiche,
con una mancanza di sistematicità che rappresenta veramente un
capolavoro di improvvisazione. Con il mantenimento dell'articolo 18
sarebbe stato possibile evitare gli equivoci che potrebbero sorgere circa
le sedi gemmate e i corsi decentrati. A me non dispiace che Vicenza
diventi sede universitaria autonoma ~ anche se il Senato non espresse
alcun parere in proposito perchè la norma è stata inserita alla Camera
dei deputati, in contrasto con l'impegno del Governo a dar corso
soltanto alle proposte conformi dei due rami del Parlamento ~ essendo
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stata inserita nel piano. Comunque l'inserimento doveva essere inteso
come attivazione di una sede decentrata. Nella formulazione letterale
del piano attualmente Vicenza è equiparata ad una sede gemmata di
Padova. Per i tre casi di Viterbo, Latina e Teramo, pur con dizioni
diverse che vengono riportate nel piano, si capisce che si tratta di sedi
decentrate. Quindi il rinvio al piano che viene fatto può in qualche
modo evitare che anche queste tre diventino altre sedi con probabilità
di autonomia, ma certamente per Vicenza questo non è possibile. Lo
dico per giustificare la mia non solidarietà a questa specie di vocazione
di chiarezza che è venuta fuori dall'altro ramo del Parlamento, che più
che di chiarezza è una piccola manifestazione ~ mi si passi la parola ~ di
superficialità nella lettura.

Queste sono le considerazioni emerse dal dibattito e dalle quali
potrebbero scaturire anche proposte migliorative. Però sovrasta su tutto
la considerazione politica, che ha una preminenza tale da farci superare
tutta questa serie di riserve e ci preclude anche una ulteriore analisi del
testo e delle modifiche pervenute.

Il relatore, pur prendendo atto delle valutazioni emerse complessi-
vamente dal dibattito, da tutte le forze politiche, sottolinea come il
fattore «tempo» acquisti una rilevanza tale da indurci a superare ogni
ulteriore valutazione e a chiuderci nella convinzione che il testo
approvato dalla Camera dei deputati, pur non soddisfacente, se
approvato probabilmente assolverà la funzione alla quale era orientata
la proposta di legge presentata inizialmente dal senatore Bompiani.

Non ci resta, quindi, che esprimere l'augurio di completare
rapidamente i nostri lavori licenziando definitivamente questo provve-
dimento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Una riflessione preliminare, visto che in questa discussione
è stata fatta qualche riflessione generale sul provvedimento.

Intanto debbo precisare che per convinzione mi piace essere
rispettoso del contributo che viene da ambedue i rami del Parlamento,
sia dal Senato nella messa a punto di questo disegno di legge di
iniziativa parlamentare, sia dalla Camera dei deputati.

Non posso non ricordare che il punto di partenza era un
programma quadriennale che aveva ricevuto il parere positivo del
Parlamento con una disponibilità di risorse molto limitate. Ed era
oggettivamente difficile realizzare tutte le previsioni di quel programma
con le poche decine di miliardi disponibili. Mi rendo conto che forse gli
stanziamenti non saranno sufficienti a realizzare in maniera completa
tutto quanto è previsto, però c'è stato un miglioramento molto sensibile.
Naturalmente vi è sempre la possibilità di migliorare ulteriormente gli
stanziamenti, ma non va dimenticato il punto di partenza. Il Governo ha
fatto uno sforzo per cercare di dare concretezza all'attuazione di questo
piano quadriennale.

Sul disegno di legge presentato dal senatore Bompiani il Governo si
dichiarò immediatamente favorevole a considerarlo come base di
partenza. Avrebbe potuto chiedere di presentare un nuovo disegno di
legge. Si è proceduto con la disponibilità del relatore e del Governo a
recepire il massimo che potesse emergere dai lavori di questa
Commissione, lavori che sono durati quasi un anno. Ora, poichè è utile
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non guardare solo ai lati negativi ma anche a quelli positivi, debbo
richiamare i punti innovativi del Capo I elaborato da questa Commissio-
ne e sostanzialmente recepito dall'altro ramo del Parlamento.

Vi sono tre innovazioni molto importanti: in primo luogo, la
prescrizione che nei futuri piani vi sia una previsione puntuale di risorse,
trasformando così l'elencazione delle iniziative in un prqgetto di
programmazione; in secondo luogo, un punto del tutto nuovo nella
gestione universitaria italiana, il non tenere separato dalla programmazio-
ne il problema delle risorse umane, prevedendo così elasticità e flessibilità
nella dotazione organica di personale docente, non docente, amministrati-
vo e tecnico all'interno del piano di programmazione. Si tratta di un fatto
del tutto nuovo, e forse ci sta sfuggendo l'importanza di aver reso possibile,
ogni tre anni, la revisione dell'organico in correlazione con i piani di
sviluppo dell'università. In terzo luogo, l'eliminazione del rappresentante
del Ministero nei comitati tecnici ordina tori e quindi l'accentuazione dei
valori dell'autonomia. Si avrà, quindi, un comitato eletto dal mondo
accademico con due designati dall'università presso cui si realizza la nuova
iniziativa. Questi mi sembrano punti innovativi importanti dei quali anche
questa Commissione è stata artefice, e di cui secondo me dovrebbe tener
conto nell'esprimere il proprio giudizio. Il mio giudizio è molto positivo su
questo Capo I.

Per quanto riguarda il Capo II, ci fu qui un dibattito se andare in
dettaglio all'esplicitazione dei vari procedimenti attuativi, ovvero
stabilire le procedure con cui questo primo piano quadriennale doveva
essere attuato. Era possibile infatti a priori anche questa seconda linea,
che alcuni avevano suggerito e sostenuto: non addentrarsi nei dettagli,
fissando solo le procedure. Si è scelta la prima linea ed è stato fatto un
intenso lavoro per interpretare il più fedelmente possibile un piano
quadriennale di difficile interpretazione per tutti. Questo è stato
consegnato all'altro ramo del Parlamento, che si è trovato in particolare
di fronte al caso, così tormentato anche in questa sede, della II
università di Napoli. La Camera dei deputati ha deciso, per questo caso
particolare, le procedure con cui realiizare il secondo ateneo di Napoli
dicendo che occorre il parere conforme dei due rami del Parlamento,
trattandosi dell'istituzione di una nuova università, e recependo un
elemento che qui era stato deciso dopo lunghe discussioni, cioè il
trasferimento della I facoltà di medicina. Anche in questo caso ha
adottato uno degli apporti emersi con difficoltà in questa Commissione.

Quindi io credo che il Parlamento avrà la possibilità di verificare nel
dettaglio la soluzione che il Governo entro 90 giorni dovrà predisporre e
che dovrà fare riferimento al programma quadriennale ed al dibattito che
è consegnato alla registrazione dei lavori del Parlamento.

Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 18, riconosco che
in questo caso il lavoro dal Senato era molto puntuale e preciso. Ma non
si può non tener conto che si era di fatto determinato un allarme
generale: la soppressione non vuoI significare ~ e questo rimane a
verbale ~ il superamento della distinzione tra sedi «gemmate» e sedi
«decentrate». Occorre tuttavia ricordare che in ogni caso le trasforma-
zioni in università dovranno essere esaminate dal Parlamento e sulla
istituzione è necessario il parere conforme del Parlamento. Quindi non
mi sembra che sussistano motivi oggettivi di preoccupazione.
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Diverso il caso di Catania, che è stato molto tormentato e difficile.
La soluzione trovata era in qualche modo innovativa rispetto a tutte le
statizzazioni; nelle precedenti si era sempre garantito al personale
delle università statizzate di confluire nel nuovo contesto. Il comitato
ordinatore metteva in qualche modo, almeno astrattamente, in
pericolo tale situazione e ciò ha spinto il Parlamento a scegliere una
soluzione di continuità con tutte le altre statizzazioni, prevedendo che
chi appartiene all'università in cui si confluisce, a domanda e se ha
esercitato attività didattica, possa essere esaminato. Per le domande
sono competenti gli organi accademici e non il Ministro. Il Ministro
non ha mai ritenuto di dover decidere se mandare un professore in una
università o in un'altra. Anzi mi permetto di precisare che il Governo
su mia proposta, nel disegno di legge sull'autonomia, all'articolo 20 ha
previsto di eliminare l'imposizione attualmente prevista in caso di
mancata chiamata.

Circa gli emendamenti per la copertura, la variazione è legata ai
nuovi contratti e all'aumento delle retribuzioni dei ricercatori del 15
per cento. Non mi sembra ci sia equivoco sull'imputazione di questa
spesa; è una quota del finanziamento complessivo come prima.

Per quanto riguarda l'entità del finanziamento, devo dire che le
Commissioni bilancio hanno un forte potere nei due rami del
Parlamento e la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha
ritenuto che costituisse un precedente preoccupante fare leggi plurien~
nali che superassero i tre anni; quindi ha ritenuto, dopo alcune
resistenze ad accettare questo punto di vista, che gli anni dovessero
essere sei, in modo da prevedere almeno due trienni e che ci fosse una
graduazione del finanziamento distribuito in sei anni.

Ripeto quello che ho detto in altre sedi: non considero gli
stanziamenti attuali, nè ordinari nè per il piano quadriennale,
corrispondenti ai bisogni del sistema universitario italiano, le cui
necessità credo siano maggiori. Il problema è quello della compatibilità
con il quadro generale e mi auguro che, malgrado le difficoltà
finanziarie del paese, si riesca in questo settore ad investire di più.

Circa le preoccupazioni avanzate sulla ripartizione delle risorse,
vorrei innanzitutto ricordare che per le aree deboli la legge ha previsto
un vincolo preciso del 40 per cento per il Sud, un vincolo legislativo
dunque molto puntuale. Naturalmente saranno poi le concrete
ripartizioni a consentire di verificare se vengono effettuate con
equilibrio o con discrezionalità non giustificata. Su questo non si può
che rinviare, senza processi alle intenzioni, ai fatti e al giudizio che su di
essi ognuno si riserva ovviamente di esprimere.

In conclusione devo dire di condividere in modo completo le
preoccupazioni del relatore, ribadite all'inizio e confermate in sede di
replica, circa l'urgenza di concludere definitivamente l'esame di questo
provvedimento. Il Governo non ha risparmiato il suo impegno nè in
questo nè nell'altro ramo del Parlamento per seguire i lavori
parlamentari e ottenere l'approvazione. Non posso che manifestare una
grandissima preoccupazione se per qualche ragione il provvedimento
venisse ulteriormente rinviato. La ripartizione delle risorse è veramente
urgente per dare consistenza alle iniziative già intraprese o che si
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debbono intraprendere con l'inizio del nuovo anno accademico. Mi
auguro che questa urgenza ci consenta di concludere l'iter in questa
terza lettura, senza dover ricorrere ad un quarto esame.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, se
non si fanno osservazioni, sospendo la seduta, che riprenderà nel
pomeriggio alle ore 16,30.

I lavori vengono sospesi alle ore 13 e sono ripresi alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. l660~B.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole

sul provvedimento in esame; poichè è pervenuto in precedenza il
parere, favorevole anch'esso, della la Commissione permanente,
possiamo iniziare l'esame degli articoli modificati dalla Camera dei
deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 2.

(Istituzione di nuove università e di nuove facoltà)

1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università
statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla
localizzazione di tali strutture.

2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua
attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti,
delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura,
acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati,
nonchè i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente
occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono
assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro,
all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale
funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conse~
guenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il
consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può
essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante
della regione, della provincia, del comune e della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede
la nuova struttura decentrata, nonchè dell' eventuale promotore, se
consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del
comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente
alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà
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corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una
nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'universi~
tà, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla
nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque
professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova
facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrisponden~
ti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono
designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti,
due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno
di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in
carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più
di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione
di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di
università esistenti.

8. Allorchè risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione
almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di
seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e
comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte
dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli
spazi e dei servizi didattici.

10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per
i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura,
è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

Il. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la
prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le
medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in
università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la
prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università
autonoma è necessario il conforme parere delle competenti Commissio~
ni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3. La nuova università, con le facoltà e i
corsi di laurea espressamente previsti dal piano, è costituita, a seguito
del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro; tale decreto definisce altresì i rapporti tra la
nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del
predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo
statuto.

12. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università
statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già
esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici
inerenti al funzionamento delle strutture trasferite.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 2, 8 e Il ed ha
aggiunto il comma 12.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 88° REsOCONTOSTEN. (10 agosto 1990)

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei de~
putati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 6.

(Università non statali)

1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi
valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da
privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni
contenute nel piano su conforme parere delle competenti Commissioni
parlamentari.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi
al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli
aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle
predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo
se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università
non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture
didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi
sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è
prevista nel piano.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1 e 2.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Anche su queste modifiche
esprimo parere favorevole.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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CAPO II

NORME PER L'ATIUAZIONE DEL PIANO
QUADRIENNALE DI SVILUPPO
DELL'UNIVERSITÀ 1986~1990

Art. 7.

(Attuazione del piano quadriennale 1986-1990)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al
piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986~1990, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del
15 maggio 1989.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con
modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal
piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero
presso l'università di Catania e la II università di Napoli, sono istituiti
con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.

3. Le università possono indicare, con delibera del senato accade-
mico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le
risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi
previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali
strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle
stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre
di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2, ha modificato il
comma 4, già comma 3, ed ha soppresso il comma 4 del testo approvato
dal Senato.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 del testo modificato dalla
Camera dei deputati

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
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Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.9.

(Statizzazione dell'Istituto universitario
di magistero di Catania)

1. È istituita presso l'università di Catania la facoltà di magistero.
L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è
soppresso a decorrere dall' anno accademico 1990~1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta
del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del
ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'università di
Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio
presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente
legge, nonchè il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre
facoltà dell'università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto
attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti
ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e inte~
grazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso
dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello
stesso Istituto;

c) la successione dell'università nei rapporti giuridici facenti
capo ad esso.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera a) del comma 2 ed
ha soppresso il comma 3 del testo approvato dal Senato.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, colleghi, desidero esprimere il
giudizio negativo del mio Gruppo sulle modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati all'articolo 9. Tali modifiche infatti rappresentano
senz'altro un peggioramento rispetto al testo che era stato approvato dal
Senato. Le norme relative alla statizzazione dell'Istituto universitario di
magistero di Catania contraddicono, a nostro avviso, i principi di
autonomia. Inoltre, come già ho detto, destano perplessità le norme che
prevedono il passaggio alla nuova facoltà dei docenti, dei ricercatori e
degli assistenti in servizio nonchè dei docenti di ruolo presso altre
facoltà che abbiano svolto attività didattica nell'Istituto in qualità di
incaricati o supplenti. Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo
comunista su questo articolo.
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VESENTINI. La senatrice Callari Galli ha già espresso per buona
parte ciò che avrei voluto dire, per cui non ripeterò le sue
argomentazioni, che condivido in pieno. Anche io vorrei sottolineare il
netto peggioramento dell'articolo 9 rispetto al testo che noi avevamo
approvato, che già non ci piaceva. Se dovessimo rileggere i verbali della
Commissione, si potrebbe chiaramente comprendere che i nostri motivi
di insoddisfazione non possono che essere rafforzati dalle modifiche
introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Sul testo approvato dal
Senato si era raggiunto un consenso piuttosto ampio; il peggioramento è
sensibile ànche perchè sono dubbie le soluzioni procedurali adottate. Si
introducono infatti pericolose innovazioni nella legislazione universita~
ria proprio nel momento in cui si vorrebbe sviluppare l'autonomia.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sull'articolo 9.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 10.

(Istituzione della II università di Napoli)

1. È istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II università.
Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma,
n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, e successive modificazioni e inte~
grazioni.

2. Con decreto del Ministro, adottato entro 3 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle
competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per
disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione
delle facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le
modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo
1986~1990, ivi compreso lo scorporo dall' Ateneo Federico II di Napoli
della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla II università,
con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumenta~
li. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II
università di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di più
facoltà.

La Camera dei deputati ha modificato l'intero articolo 10.
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Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ventre:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 10 del disegno di legge 1660~B, impegna il
Governo:

a interpretare le parole "area metropolitana" di cui all'articolo
stesso come indicato nella delibera della regione Campania n. 75/36 del
25 marzo 1987 ove è detto, tra l'altro, che la II università deve
localizzarsi nel territorio metropolitano e lungo la direttrice Napoli~
Caserta».

(0/1660~B/l/7) VENTRE

VENTRE. L'ordine del giorno da me predisposto risponde all'esi~
genza sottolineata stamane dal senatore Vesentini e dalla senatrice
Callari Galli, alle cui osservazioni mi richiamo.

Nell'ordine del giorno chiedo che il Governo interpreti le parole
«area metropolitana» di cui all'articolo 10 come indicato nella delibera
della regione Campania n. 75/36 del25 marzo 1987. In merito a questo
concetto la legge sulle autonomie locali ha compiuto un notevole passo
avanti, rimandando ai provvedimenti successivi che dovevano essere
emanati una delimitazione più specifica di questo concetto.

Non ho voluto presentare un emendamento all'articolo lO, perchè
mi rendo conto anch'io della necessità di approvare il provvedimento al
nostro esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

La senatrice Callari Galli ha giustamente affermato stamattina che
bisogna evitare i circoli viziosi della ricchezza e della povertà; il
senatore Vesentini ha lamentato le soluzioni adottate per il problema
del II ateneo di Napoli, e si chiedeva dove siano andati a finire i principi
di autonomia nelle procedure che sono state previste. Con l'ordine del
giorno che sottopongo alla vostra attenzione, invitandovi ad approvarlo,
pur conoscendo bene il peso limitato che hanno gli ordini del giorno,
ho tentato, come dicevo, di riportare il concetto di area metropolitana a
quanto viene espresso nella delibera del 25 marzo 1987 adottata dalla
regione Campania all'unanimità, delibera in cui tra l'altro si dice che la
II università deve localizzarsi nel. territorio metropolitano e lungo la
direttrice Napoli~Caserta. La ripresa di questa delibera eviterebbe una
distorsione in sede applicativa che potrebbe verificarsi con una
localizzazione diversa dell'ateneo.

Sono fiducioso che il mio ordine del giorno venga accolto anche
per la fortunata circostanza che l'onorevole Ministro, essendo campano,
conosce bene quella realtà. Auspico quindi che l'ordine del giorno sia
confortato dal parere favorevole del Ministro, oltre che del relatore.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Il relatore è favorevole a
questo ordine del giorno.

RUBERTI, ministro per l'università e per la ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo lo accetta come raccomandazione.
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PRESIDENTE. Senatore Ventre, insiste per la votazione del suo
ordine del giorno?

VENTRE. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

VESENTINI. Mi spiace ripetere cose già dette, ma in questo caso
ritengo molto importante sottolineare la totale disapprovazione del
Gruppo della Sinistra indipendente per la sistemazione che si è data
all'area napoletana.

Oggi ho sollevato alcune questioni, a molte delle quali non è stata
data risposta. In particolare avevo sollevato il problema del significato
da dare alla soppressione di vari articoli e all'effettivo rapporto tFa tale
soppressione e quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 12 maggio 1989 con il piano quadriennale. Mi sembra
che si sia del tutto dimenticata quella parte del piano che riguarda il
futuro dell'Istituto universitario navale. Mentre si sottolinea come
ulteriore indicazione che «il decreto deve comunque prevedere che
l'istituzione della II università di Napoli avvenga contestualmente alla
costituzione di più facoltà», sarebbe tranquillizzante fare anche un
richiamo alle indicazioni contenute nel piano in relazione all'Istituto
universitario navale.

Inoltre non considero sufficiente la previsione del parere conforme
delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto del Ministro,
perchè non sappiamo che cosa accadrà se le Commissioni parlamentari
daranno parere difforme: si porrebbe una questione non facilmente
risolvibile. Abbiamo affidato ad un unico atto, che sarà il decreto del
Ministro, il destino di tutta l'area napoletana. Considero questo un
comportamento irresponsabile e aggiungo che affidare al Ministro
l'indicazione di tutte le modalità attuative delle previsioni del piano
quadriennale è un passo indietro rispetto a quanto emerso dalle
discussioni che abbiamo fatto e rispetto a quanto andiamo dicendo circa
il futuro autonomistico dell'università italiana.

Si tratta di uno dei punti più negativi del testo che ci è stato inviato
dalla Camera dei deputati; pertanto esprimiamo il nostro più forte
dissenso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, e 16 ~onchè il successivo articolo 18
sono stati soppressi dalla Camera dei deputati, mentre l'articolo Il,
corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, non è
stato modificato.

Poichè nessuno propone il ripristino degli articoli soppressi,
procediamo nell' esame degli articoli.

Gli articoli 12 e 13, corrispondenti agli articoli 19 e 20 del testo
approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei de~
putati.



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

880 REsOCONTOSTEN.(10 agosto 1990)7a COMMISSIONE

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 21 del testo
approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Fondo di incentivazione per il personale
in servizio presso il Ministero)

1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione
e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative
concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universita~
ria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di
previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un
fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio
presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la
professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi
diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente
alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione
decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n.93. Tali
criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale
e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale
sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è
riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad
esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole
qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al
comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in
servizio con provvedimento formale presso il Ministero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri
trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati
dello Stato.

6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle
di parte corrente di cui all'articolo 17, comma 1.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 6.
Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Gli articoli 15 e 16, corrispondenti agli articoli 22 e 23 del testo del
Senato, non sono stati modificati della Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 24 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata,
per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000
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milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000
milioni di parte capitale.

2. Per gli anni 1990-1992 la spesa è determinata, per la parte
corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per
l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in
conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000
milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A
decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e
di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n.468,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A
decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla
legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'articolo
11 della legge n. 468 del 1978.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare
all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e
amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 è determinata
rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si
provvede:

a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500
milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantona-
mento: «Istituzione di nuove università statali in applicazione della
legge 14 agosto 1982, n. 590»;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000
milioni perl'anno 1991 e lire 150.000 milioni perl'anno 1992, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento: «Piano quadriennale per le università».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1, 2 e 3.
Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ALBERICI. Signor Presidente, giungiamo all'approvazione di
questo provvedimento in tempi effettivamente molto lontani, come
diceva ieri il relatore, da quelli che sarebbero stati previsti dalla
normativa a regime, ma soprattutto per la possibilità di attuare un
vecchio piano quadriennale che ha ormai i giorni contati. Questa è una
ragione di profondo rammarico per il nostro Gruppo politico; ma mi
pare che su questo terreno ci siano state molte convergenze, perchè
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sarebbe stato necessario avere questa legge ancora prima del vecchio
piano, il che ci avrebbe sicuramente aiutato a impostarlo in modo più
serio e adeguato.

Siamo convinti che comunque si tratta di un provvedimento su cui
non è più possibile fare attendere le università e le realtà che si sono
molto impegnate per avviare anche dei processi di innovazione e di
attivazione di nuove sedi universitarie. C'è una forte attesa, e questa è
una delle ragioni per cui noi abbiamo condiviso la necessità di non
perdere ulteriormente tempo. Vogliamo però ribadire che non
possiamo condividere questo testo, su cui già avevamo espresso riserve
molto forti. Manteniamo la nostra valutazione, anche se dobbiamo
riconoscere che su un punto che a noi premeva molto, cioè dare un
forte peso alle istituzioni parlamentari competenti nel momento in cui
si vanno ad istituire università statali ma anche non statali, la Camera
dei deputati ha fatto un passo che riteniamo utile e positivo. Credo di
poterlo interpretare, come diceva il presidente Spitella, come un
trattamento equilibrato rispetto alle modalità con cui si svolgono i
processi di creazione di nuove università, delle università pubbliche e
tanto più, se mi si consente, di quelle private.

Per quanto riguarda le questioni che avevamo posto nella
discussione generale, non possiamo che essere in disaccordo con il
risultato finale di questo lavoro, su cui pure ci siamo molto impegnati.
Non tornerò sulla statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di
Catania, problema su cui si è soffermata a lungo la senatrice Callari Galli,
che l'ha seguito con passione, ponendo alla nostra attenzione una
questione di grande rilievo. Vi è stato un peggioramento rispetto al testo
licenziato dal Senato perchè si è tornati indietro sulla proposta che
riguardava il comitato tecnico, che aveva trovato peraltro anche il
consenso del Governo. Noi consideriamo questo un elemento negativo.

Vorrei infine accennare ad una questione che abbiamo più volte
richiamato, in una discussione che ci ha visti impegnati per molti mesi.
I problemi che si sono posti nel momento in cui la Sa Commissione
permanente ha affrontato l'esame di questo provvedimento confermano
che avevamo ragione quando affermavamo che esiste un problema di
raccordo tra una legge di indirizzo generale (quindi di prefigurazione di
un nuovo regime per l'istituzione di nuove università) che introduce il
nuovo procedimento della gemmazione, ed una legge che è invece
attuativa del piano quadriennale, che ha bisogno di finanziamenti. Noi
abbiamo sempre denunciato l'incertezza e la scarsità di finanziamenti.
Le voci cui fa riferimento il Governo non ci sembrano sufficienti per
affrontare questa esigenza.

Per i motivi che ho indicato, esprimo il voto contrario del Gruppo
comunista. Riteniamo che il lavoro compiuto della Camera dei deputati
non abbia fatto fare al provvedimento dei passi avanti.

AGNELLI Arduino. Credo in perfetta coscienza di poter ripetere le
motivazioni che avevano portato il Gruppo socialista all' espressione di
un voto favorevole in Assemblea lo scorso 10 aprile. Naturalmente tali
motivazioni trovavano la loro ragione d'essere nel lavoro svolto in
Commissione per quasi un anno. Ricollegandosi a quanto dissi in quella
occasione e all'intervento della senatrice Manieri in sede di dichiarazio~
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ne di voto, non posso che ricordare l'urgenza del provvedimento al
nostro esame.

Il disegno di legge in discussione è composito perchè contiene un
insieme di norme che disciplinano la programmazione universitaria; a
tali norme va la nostra adesione incondizionata. Si tratta in particolare
di quella parte della legge che è rimasta identica nella sua struttura,
nella sua espressione formale, nel corso del passaggio da un ramo
all'altro del Parlamento.

Sono state introdotte delle modifiche alla seconda parte del
provvedimento. Ci siamo dovuti confrontare con problemi di emergen~
za; non entrerò nel merito dei singoli emendamenti approvati dalla
Camera dei deputati, perchè ritengo che ciò che a noi deve soprattutto
premere sia mettere a disposizione delle università italiane una
normativa generale. Qualche modifica della Camera dei deputati può
essere considerata migliorativa, qualche altra peggiorativa: ciò tuttavia
non intacca la struttura del provvedimento nelle sue caratteristiche
fondamentali positive.

Confermo pertanto l'apprezzamento del Gruppo socialista e rinno~
vo l'espressione del voto favorevole.

BOMPIANI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole
del Gruppo della Democrazia cristiana vorrei svolgere alcune considera~
zioni. Mi preme innanzitutto ringraziare il relatore per la grande
competenza giuridica dimostrata e lo scrupolo che ha avuto nel
presentarci i problemi connessi a questa delicata materia.

Vorrei ringraziare anche il Ministro, che ha rispettato la volontà del
Parlamento quando ha assunto la carica che oggi riveste. Il disegno di
legge porta la mia firma, ma tutti sapete bene che è espressione di una
volontà manifestata nel momento in cui si è determinata la necessità di
portare all' esame del Parlamento questi problemi. Il Ministro ha
accettato il confronto su un testo nato prima della creazione del suo
Dicastero e ha iniziato con ciò un dialogo felice su questo tema con la
Commissione, in un clima di costruttiva collaborazione: di ciò gli va
dato atto.

Il provvedimento, come ha già detto il senatore Agnelli, presenta
degli aspetti positivi e negativi: già altri colleghi hanno riconosciuto che
il Capo I ha superato l'esame severo dell'altro ramo del Parlamento ed
ha dimostrato la sua fondamentale validità. Esso rappresenta sicura~
mente un'importante innovazione nell'ordinamento universitario; è
stato giustamente rilevato anche stamane, nel corso della discussione
generale, che con il Capo I del provvedimento si arricchiscono le
potenzialità di sviluppo del sistema universitario italiano, nel senso che
oltre a prevedere il meccanismo della gemmazione e del decentramento
dei corsi, è stato compiuto uno sforzo creativo per individuare un
meccanismo per la creazione di nuovi insediamenti universitari. Si è
pervenuti così alla soluzione del cosiddetto scorporo di strutture da
università già esistenti: indicazione utile, anche se potrà essere meglio
vagliata in sede di interpretazione dottrinale. Si tratta senz'altro di una
innovazione, di cui bisognerà poi vagliare attentamente un profilo
attuativo. Tuttavia a mio giudizio si tratta, come dicevo, di un elemento
positivo per le università.
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È altresì opportuno sottolineare che, a mio avviso, è venuto il
momento di arrivare alla fase conclusiva dell'iter di questo provvedi-
mento e di trovare un accordo tra tutti i Gruppi. Se non pervenissimo
alla rapida definizione di questo disegno di legge, si correrebbe il grosso
rischio di non dotare delle necessarie risorse disponibili (siano esse
sufficienti o meno) le università a partire dal prossimo anno
accademico per attuare l'operazione nei nuovi insediamenti.

Sul problema del finanziamento abbiamo molto discusso, e anche
questa mattina il Ministro ha giustamente messo in evidenza che
rispetto alle disponibilità iniziali si è fatto un notevole passo in avanti
nella localizzazione delle risorse. Ci siamo convinti anche noi che
queste sono forse le risorse minime per iniziare questo processo, poi si
vedrà in corso d'opera di ottenere stanziamenti migliori.

Vorrei però anche approfittare dell' occasione per rinnovare l'invito
già da noi fatto in prima lettura agli enti locali a concorrere a questo
sforzo. È vero che gli enti locali hanno tante incombenze, però se si
vogliono università di nuova istituzione in talune città è evidente che c'è
un interesse della popolazione, e questo interesse può anche essere
tradotto in un concorso della popolazione e degli enti locali attraverso
mezzi messi a disposizione, strutture, e così via. Non si può fare tutto
solo con i fondi erogati dallo Stato, anche se 10 Stato, nella previsione di
attivare nuove strutture, deve evidentemente tener conto in via
prioritaria dei mezzi che può mettere a disposizione.

Ma oltre alla prima parte della legge, su cui ci siamo trovati tutti
d'accordo e che rappresenta, per così dire, il nucleo luminoso della
cometa, c'è anche la parte relativa alla coda della cometa: e voi sapete
che tanto più è lunga questa coda, tanto più è polvere di stelle.

Non tutte le cose che sono state introdotte hanno una stretta
attinenza con il disegno generale, anche se non si può negare che
abbiano una certa affinità con esso; però in qualche modo vengono a
disturbare la nettezza, la pulizia del disegno di legge anche sotto
l'aspetto esteriore. C'è il problema di Napoli, che ci ha fatto soffrire
parecchio, come ho già detto nel corso della discussione generale.
Abbiamo pazientemente atteso per molto tempo la soluzione di questo
problema svolgendo, tramite il relatore, tramite le presidenze delle
Commissioni, tutte le azioni possibili per cercare di arrivare ad una
definizione concreta prima di poter licenziare il testo dal Senato, ma,
nonostante gli sforzi fatti, in pratica non si è ottenuto nessun risultato.
Da parte nostra era doveroso ~ ed io mi sono molto adoperato in questo
senso ~ approvare il provvedimento e trasmetterlo all'altro ramo del
Parlamento perchè si assumesse la responsabilità di modificare una
proposta che certamente trovava anche in noi molti dubbi circa la sua
efficacia globale e concreta. Anche noi avevamo fatto parecchie
osservazioni, ma era nata la questione che tutti ricordano sulla base di
un accordo locale tra due atenei, che sembrava dovesse essere valido
come punto di sviluppo di una situazione.

Il nuovo testo, secondo me, non demolisce questa possibilità: non
mi sembra, collega Vesentini, che sia solamente il Ministro ad assumere
tutta la responsabilità e tutto il potere di gestire il caso Napoli. Il
Ministro fa una proposta, ma questa proposta è strettamente condiziona-
ta dal parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari. Si
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riproduce cioè esattamente quella situazione che si è determinata per il
piano quadriennale, allorchè il Consiglio dei ministri ha accolto
esattamente ciò che era conforme nei pareri dei due rami del
Parlamento ed ha eliminato tutto ciò che era difforme. Quindi c'è un
forte condizionamento al potere di decisione del Ministro stesso.
Naturalmente a lui si chiede una interpretazione dei bisogni di Napoli.
Ritengo che in tre mesi si possa chiarire la situazione e si possa
verificare quanto c'è ancora di fattibile sulla base dell'accordo
precedente. Mi auguro che determinate intese possano ripristinarsi e
che comunque si possa chiarire in sede napoletana anche il da farsi.

Noi abbiamo sempre adottato il principio di tener conto delle realtà
locali: questa Commissione è stata sempre sensibile a questa esigenza,
non per demagogia, ma perchè è evidente che, soprattutto in una
materia delicata come quella universitaria, è necessario procedere in
accordo con i protagonisti di questo settore. Non potremo mai imporre
nulla agli universitari e in generale alla cultura che non sia voluto dalla
stessa università e dalla stessa cultura. Questa è una regola aurea che
vale per la nostra Commissione, e credo che dovrebbe valere per tutti i
settori.

Vorrei terminare il discorso su Napoli sperando in un'indicazione
di buona volontà. Certamente da parte del Senato ci sarà al momento
opportuno la considerazione più oggettiva e più aperta delle necessità
che presenta l'ateneo napoletano.

Vorrei spendere qualche parola su altre questioni. Anzitutto
dovremo molto lavorare e riflettere sull'ipotesi di piano che il Ministro
ci vorrà presentare. C'è il problema delle grandi sedi, dei cosiddetti
mega~atenei, che va messo a fuoco; quello di Bari e di Napoli non è altro
che un anticipo della questione più generale. Vi sono poi i collegamenti
con i provvedimenti ancora in discussione. C'è il problema relativo ai
diplomi e, se verrà approvata, come mi auguro, la legge sugli
ordinamenti didattici, si dovranno attivare i meccanismi relativi al corso
di laurea specifico per gli insegnanti; vi è inoltre la grossa questione
dell'ISEF che, se diventerà facoltà universitaria, comporterà degli
impegni di spesa e quindi una allocazione di risorse.

Vorrei terminare chiedendo a che cosa serve la politica che stiamo
conducendo, di decentramento delle sedi e di esaltazione delle nuove
università. Credo che il problema non sia nato ieri; è certamente un
retaggio degli anni sessanta. Siamo usciti dalla guerra con un numero
estremamente ridotto di università, e l'avanzare del progresso civile e
culturale ci ha portato a dover adeguare la rete universitaria. In questa
ottica vanno inquadrati sia la legge n. 590 del 1982, sia il provvedimento
al nostro esame, ed è questo lo spirito che ancora presiede alla
programmazione universitaria. Però tale espansione non può essere
infinita. Si deve lavorare sulla qualità, si 'deve essere consapevoli che è
diritto delle popolazioni ~ soprattutto nelle regioni che erano sottodi~
mensionate quanto agli insediamenti universitari ~ di avere delle

strutture di istruzione superiore, si deve essere consapevoli del fatto che
l'ul)iversità rappresenta un investimento che rende a lunga distanza. Si
deve lavorare molto per ottenere un miglioramento qualitativo delle
nuove sedi, eliminando il pendolarismo e rafforzando queste strutture.

Le università nate nel dopoguerra, ed in seguito statizzate,
cominciano ad avere una struttura meno gracile, cominciano a
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funzionare. Ma questo non esaurisce il processo della scelta volontaria
del giovane verso le grandi sedi: infatti, l'attrazione che può esercitare la
sede universitaria di una grande città deriva da una scelta di tipo
esistenziale. Peraltro, ritengo giusto che chi ha frequentato il liceo in
periferia possa avere la possibilità di mettere alla prova, in un certo
senso, le sue capacità nella grande città. Ciò si è sempre verificato; non
c'è dubbio che dobbiamo facilitare il proseguimento degli studi e
favorire la circolazione delle idee. Nulla è più stimolante che studiare in
una città universitaria, perchè è soprattutto lì che si fanno determinate
esperienze nel campo degli studi; ma è necessario che ciò sia sentito dai
giovani, non può essere una scelta loro imposta.

Vi è, in sostanza, tutta una serie di problemi che dovremo affrontare
in un prossimo futuro, portando a conclusione, oltre a questo
provvedimento, la riforma degli ordinamenti didattici e il disegno di
legge sull'autonomia universitaria, per porre in questa legislatura le basi
per il rilancio dell'università italiana.

VESENTINI. Sarò breve, signor Presidente, perchè già in sede di
discussione generale ho espresso una valutazione complessiva del
provvedimento ed ho partecipato con una certa costanza alle varie fasi
di preparazione di questo testo legislativo, sul quale vorrei esprimere un
giudizio finale.

Già nel corso del dibattito ho affermato che le due parti di cui
consta il disegno di legge meritano giudizi abbastanza differenziati.
Sulla prima parte vi è un consenso molto ampio; il Capo II ha invece
suscitato notevoli perplessità, e da parte nostra, come da parte dei
colleghi del Gruppo comunista, ha avuto un giudizio negativo. Il
senatore Bompiani parlava di coda della cometa: a mio avviso si tratta di
pulviscolo, nemmeno di polvere di stelle; un giudizio così positivo lo
riserverei ad altre occasioni.

La prima parte, come ho già detto, contiene degli aspetti positivi,
anche se abbiamo avanzato delle perplessità a vari livelli; perplessità
sono state avanzate anche, sia pure sommessamente, dal relatore, e
condivido le preoccupazioni che egli ha espresso. Certo, ci può dare una
qualche tranquillità vedere il frequente intervento delle Commissioni
parlamentari, in particolare per quanto riguarda il parere conforme,
anche se tutti sappiamo che il parere conforme delle Commissioni
parlamentari è difficilmente gestibile. Proprio il relatore stamani ha
notato ~ a proposito di uno degli articoli soppressi, l'articolo 18, relativo
ai corsi di laurea decentrati ~ come, attraverso questo discorso dei
pareri che si ritenevano conformi, sia passato il corso di laurea in
ingegneria a Vicenza, sul quale il parere non era stato nè conforme nè
concorde, e nonostante ciò è stato approvato. La garanzia che questo
parere dovrebbe offrire mi lascia perciò piuttosto perplesso. Credo
comunque che questo strumento rappresenti un elemento di tranquilli~
tà; però il fatto stesso di ricorrere a questo parere così spesso è indice di
un sostanziale squilibrio del testo. In realtà l'università dovrebbe essere
in grado di funzionare da sè in maniera adeguata. Con quale
competenza noi possiamo stabilire se un corso di laurea in ingegneria è
veramente adatto all'università di Vicenza o meno? Questi richiami
indicano, ripeto, uno squilibrio e ritengo che su ciò si debba riflettere.
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La parte essenzialmente negativa del testo, però, è la seconda, e su
questa il mio giudizio differisce radicalmente da quello del senatore
Bompiani, soprattutto in merito alla soluzione che è stata adottata per
Napoli. Forse un lettore che non abbia vissuto, come noi, l'iter di questo
disegno di legge, che non abbia visto tutti i retroscena, che non abbia
ascoltato le audizioni, che non abbia subìto le pressioni di vario genere
che abbiamo subìto noi può trovare questa soluzione estremamente
elegante: un decreto del Ministro e tutto viene magicamente risolto. Noi
sappiamo però che questa è la soluzione alla quale si è arrivati perchè
non si è trovato un accordo. Io mi chiedo e vi chiedo: con quali magìe il
Ministro riuscirà a risolvere questi problemi? Inoltre si è indicato il
tempo di tre mesi, ma siamo sicuri che siano sufficienti? Vi sono delle
obiettive difficoltà, e vorrei ricordarvi ad esempio che nessuna delle
scadenze fissate dalla legge n. 168 del 1989 è mai stata rispettata. Allora
si tratterà davvero di tre mesi?

Sono dell'opinione che la soluzione adottata sia quella peggiore,
senz'altro peggiore rispetto al lavoro che il Senato aveva fatto, perchè
elimina la dinamica naturale dei confronti tra le diverse sedi
universitarie. Ciò che avevamo bene o male abborracciato nel testo del
Senato è stato demolito, e questo è senz'altro un fatto estremamente
negativo, anche se quella soluzione, come ho avuto occasione di dire
anche in sede di discussione generale in Assemblea, era tutt'altro che
soddisfacente. Infine ho già detto quel che penso della soluzione
abnorme adottata per l'Istituto universitario di magistero di Catania.

Tenuto conto di tutto quanto detto, il voto della Sinistra indipenden-
te non, potrà che essere contrario al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Prima di chiudere i nostri lavori vorrei esprimere il pm vivo
ringraziamento al Ministro, al relatore, ai membri della Commissione
per l'impegno profuso nell'affrontare l'esame dei diversi provvedimenti
relativi all' ordinamento universitario.

Esprimo altresì profonda soddisfazione perchè con l'approvazione
definitiva della legge sulla programmazione universitaria, che fa seguito
alla legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il cammino della riforma dell'università
italiana è percorso per oltre la metà.

I lavori terminano alle ore 17,30.
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