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I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)

"Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'iniziativa del
senatore Vesentini ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni sul diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione superiore»; «Provvedimenti per il diritto allo
studio universitario», di iniziativa del senatore Vesentini e di altri
senatori.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 15 marzo scorso,
durante la quale la senatrice Manieri aveva svolto la relazione per
illustrare il disegno di legge n. 2113, si era deciso di procedere nella
successiva seduta alla discussione congiunta con il disegno di legge
n. 1576 (sul quale la stessa senatrice aveva già svolto la relazione), data
l'identità della materia trattata dei due disegni di legge.

La senatrice Manieri ha chiesto di parlare per una breve
integrazione alla sua relazione.

MANIERI, re latore alla Commissione. Signor Presidente, desidero
fare ancora un brevissimo supplemento alla relazione che ho già svolto,
anche per venire incontro ad un opportuno richiamo del senatore
Bompiani, il quale faceva presente alla nostra Commissione che alcune
norme riguardanti la disciplina del diritto allo studio sono incluse anche
nel disegno di legge n. 1813, d'iniziativa del Gruppo del Movimento
sociale italiano-Destra nazionale, avente come titolo: «Ristrutturazione
dell'ordinamento universitario». Ritengo doveroso svolgere alcune
considerazioni anche su questo disegno di legge, completando così la
mia relazione.

Nel disegno di legge n. 1813, la disciplina del diritto allo studio
occupa l'intero capo II e più precisamente dall'articolo 8 all'articolo 12.
La ratio che differenzia fortemente questo provvedimento dagli altri
disegni di legge che ho illustrato è quella di una efficace istruzione
universitaria nei confronti dei più meritevoli da conseguire mediante
l'istituzione di una organica rete di collegi universitari (articolo 8) ai
quali gli studenti possono accedere gratuitamente o a pagamento a
seconda delle condizioni di reddito. Inoltre tali studenti devono avere
superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dai piani di
studio con una media non inferiore a 27/30, o la maturità con 54/60. I
collegi sono gratuiti per coloro che appartengono a famiglie con un
reddito non superiore ai 20 milioni, considerando 5 milioni per ogni
figlio a carico. Tali collegi sono semigratuiti per i ragazzi appartenenti a
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famiglie con una fascia di reddito pari a 36 milioni, mentre sono a
pagamento per coloro le cui famiglie superano i 36 milioni di reddito.

Con apposita legge dello Stato si chiede che siano fissati diritto e
modalità di accesso ai collegi (articolo 10). Solo in via transitoria, fino
all'attuazione in ogni università dei collegi e solo laddove non può
essere sostituito dalla fornitura dei servizi, è mantenuto in vigore
l'assegno universitario, il cui importo (articolo 11) viene elevato a 1
milione e 500 mila lire per gli studenti residenti nelle città sedi di ateneo
e a 2 milioni per i fuori sede, da erogare entro il 31 dicembre di ogni
anno.

L'articolo 9 e il primo comma dell'articolo 12 istituiscono poi un
apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, contenenti rispettivamente
stanziamenti per la costruzione di collegi universitari (che come è noto
non esistono nel nostro Paese) e di mense. Altri servizi previsti al
comma 2 dell'articolo 12, riguardano l'attivazione obbligatoria di corsi
serali per studenti lavorfltori, l'istituzione in tutti gli atenei del servizio
di medicina preventiva e di assistenza medica per tutti gli studenti, oltre
ad altri servizi, che sono previsti anche nei disegni di legge di cui ci
siamo occupati nelle precedenti sedute, quali ad esempio la gratuità dei
trasporti per coloro che non superano i 20 milioni di reddito più 5
milioni per ogni figlio a carico, sgravi fiscali per i genitori e la
realizzazione di. attrezzature sportive.

Queste sono le principali proposte, esposte in maniera molto
sintetica, del disegno di legge d'iniziativa del Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, desidero ribadire la nostra convin~
zione, che abbiamo già espresso più volte, sulla assoluta priorità del
diritto allo studio nell'ambito della più generale questione universitaria.
Quindi voglio ricordare il nostro consenso alla proposta di associare,
nei limiti del possibile, il dibattito sull'autonomia degli atenei a quello
del diritto allo studio; ora sono lieto che questo stia avvenendo.

Il nostro consenso deriva anche dalla percezione dell'urgenza del
problema del diritto allo studio. Del resto la constatazione della gravità
dell'attuale situazione e dell'inadeguatezza degli strumenti ,disponibili è
condivisa dalla comunità universitaria e da larghi settori dell'opinione
pubblica. Questa constatazione spiega il motivo per cui noi del Gruppo
della sinistra indipendente e i senatori del Gruppo comunista abbiamo
ritenuto di non doverci limitare a quelle precipue disposizioni del
diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore, come recita il
titolo del disegno di legge n. 1576 d'iniziativa governativa, bensì di
predisporre un quadro normativa organico. Noi riteniamo che una
situazione drammatica come quella attuale non possa essere affrontata
da una legge a costo zero, come è appunto il disegno di legge di
iniziativa governativa, quando è a tutti noto che la spesa per il diritto
allo studio universitario è una delle più stazionarie del nostro bilancio.
Basta ricordare, a questo proposito, che nel decennio 197 6-1986 (cito
dal Compendio statistico italiano del 1989), la spesa per il diritto allo
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studio è rimasta sostanzialmente invariata: nel 1987 era stimata in 420
miliardi. Tale somma rapportata ai costi attuali, sarebbe sufficiente a
garantire la formazione di meno .del 3 per cento degli studenti. Occorre
considerare che nello stesso periodo si è avuto un raddoppio della spesa
per l'università, calcolata sempre pro capite.

È inoltre necessario constatare come i meccanismi di spesa siano
così complessi e vischiosi che ~ riferendo ci sempre al 1987, che peraltro
segna un miglioramento rispetto all'anno precedente ~ a fronte di 420
miliardi di entrate stimate in competenza, il bilancio complessivo delle
opere universitarie registra un avanzo di 55,6 miliardi, molto superiore
alla cifra destinata all'assegno di studio, pari a 47 miliardi, mentre le
retribuzioni dei dipendenti solo delle opere universitarie ammontano a
94 miliardi.

È evidente che una situazione così disastrata richiede.,lnterventi
decisivi e mirati e non una semplice legge quadro. In questa direzione si
muove appunto il disegno di legge n. 2113, di iniziativa di senatori della
Sinistra indipendente e del Partito comunista italiano.

La senatrice Manieri ha illustrato i vari aspetti del nostro disegno di
legge con grande precisione e obiettività, fornendo anche alcune
valutazioni molto interessanti, di cui le siamo grati. Per questo mi
riferirò essenzialmente alla relazione della senatrice Manieri senza
scendere nei dettagli e senza soffermarmi sui ~ingoli punti del testo.
Desidero però ugualmente spendere alcune parole sulle linee direttive e
i principi ispiratori del provvedimento da noi proposto, principi che
muovono da una riflessione generale sul conèetto.stesso di diritto allo
studio, che progressivamente si è ridotto ad una accezione di puro
assistenzialismo. Quando pensiamo al diritto allo studio, pensiamo quasi
sempre ad una forma di sussidio, mentre il significato originale
dell'espressione «diritto allo studio» è quello che trova riscontro nel
comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, laddove si stabilisce che: «È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l\lgllaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Sempre la
Costituzione, all'articolo 34, tutela i capaci e meritevoli, ancorchè privi
di mezzi, affinchè possano raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione.

Una riflessione su questa linea, volta a recuperare la valenza propria
del diritto allo studio, mostra subito come quest'ultimo possa divenire
in modo naturale uno strumento di intervento. Ciò significa non solo
ripristinare il significato originale del diritto allo studio, ma utilizzare
tale diritto allo studio proprio come strumento di pianificazione, tanto
più potente quanto maggiori saranno le risorse destinate allo sviluppo
orientato dell'istruzione universitaria. Al fine di realizzare questo scopo,
l'articolo 3 del disegno di legge n. 2113 definisce l'intervento dello Stato
nell'ambito dì un piano triennale per il diritto allo studio. Desidero
chiarire che da parte nostra non vi sarebbero obiezioni a priori a che
questo piano triennale per il diritto allo studio fosse il piano triennale
per lo sviluppo dell'università. Però, poichè siamo di fronte a diverse
iniziative, che si muovono su piani diversi e si concretano in
provvedimenti legislativi diversi, la nostra proposta vuole avere anche il
significato di eventuale valida alternativa, nel caso altre proposte non
dovessero essere accolte. Naturalmente, tale piano triennale dovrà
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essere strettamente collegato alla programmazione universitaria di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Parte
rilevante di tale piano è costituita dalle borse di studio. Poichè proprio
in questi giorni siamo reduci dalla discussione sulla autonomia
universitaria, siamo lieti di constatare che è stata accolta una proposta
emendativa tendente ad allargare la fascia degli aventi diritto alle borse
di studio, reinserendo. gli studenti che erano stati dimenticati nei
precedenti provvedimenti. È comunque nostra intenzione ribadire nel
nostro disegno di legge l'importanza di questo piano nazionale,
certamente molto impegnativo. Nel disegno di legge presentato dalla
mia parte politica si p;opone che borse di studio annuali e rinnovabili
siano destinate a studenti capaci e meritevol.i, ponendo sullo stesso
piano i cittadini italiani e quelli dei paesi appartenenti alla Comunità
europea. L'importo di tali borse di studio dovrà essere tale da consentire
l'effettivo mantenimento agli studi. Insistiamo sul termine «effettivo» in
considerazione dell'esiguità degli attuali assegni destinati agli studenti
per la realizzazione del diritto allo studio. Occorre invece garantire in
concreto la possibilità per gli studenti di mantenersi agli studi grazie a
queste borse di studio. Secondo il testo da noi proposto, le borse di
studio verrebbero assegnate dalle singole università, nel rispetto
dell'autonomia sancita dagli articoli 6 e 7 della legge n. 168 del 1989,
dopo la ripartizione ~ stabilita dal Ministro con proprio decreto ~ delle
borse di studio per aree disciplinari e per sedi, e dopo che lo stesso
Ministro abbia stabilito gli importi delle borse e i limiti di reddito
compatibili con la loro fruizione. Per quanto riguarda i limiti di reddito
compatibili con la fruizione delle borse di studio, ritengo che il sistema
attuale sia una premiazione degli evasori fiscali. Pertanto ~ questa è la
mia opinione personale ~ credo sia meglio commettere errori in
eccesso e dare borse di studio a qualcuno che avrebbe anche potuto
farne a meno, piuttosto che applicare ~ come si fa attualmente ~ criteri
eccessivamente fiscali e spesso iniqui.

La ripartizione per aree disciplinari e per sedi delle borse di studio
può costituire uno strumento efficace nell'ottica del riequilibrio. In
vista anche della probabile necessità in un prossimo futuro di tornare
sull'eventualità di stabilire il numero chiuso nelle università, il piano
per l'assegnazione delle borse di studio dovrebbe anche servire, in
sostanza, ad individuare gli studenti veri all'interno di una massa di
studenti che non sono effettivamente tali. Le borse di studio devono
incentivare la partecipazione di chi effettivamente si iscrive all'universi-
tà perchè vuole studiare e non per accedere ad un certo status
symbol.

Altro aspetto su cui si sofferma la nostra proposta è quello del
riequilibrio per sedi. In questa ottica sarebbe possibile incoraggiare in
modo non fiscale il riequilibrio fra sedi universitarie. Naturalmente
perchè ciò accada è essenziale che il numero complessivo e gli importi
unitari delle borse di studio siano significativi in rapporto sia alla
popolazione studentesca, sia alle necessità vitali di chi ne fruisce.
Quindi il capitolo di bilancio «Borse di studio per studenti italiani e
comunitari iscritti a corsi di diploma e di laurea nelle università» che
noi proponiamo di istituire dovrà avere una capienza adeguata. Ricordo
che a questo proposito la senatrice Manieri ha già sottolineato la serietà
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del problema del reperimento dei fondi. Desidero subito chiarire che le
preoccupazioni che noi nutriamo vanno nel senso che i finanziamenti
che si prevedono appaiono, a nostro parere, già in partenza inadeguati.
Noi prevediamo che per questo programma di borse di studio per
studenti dei corsi ordinari siano stanziati 275 miliardi per il 1991, 425
miliardi per il 1992. Tali cifre, pur modeste, consentirebbero comunque
l'erogazione di circa 35-36 mila borse di studio per il 1991, che è una
percentuale pari al 12-15 per cento degli studenti iscritti al primo anno.
Mentre per il 1992 con la cifra prevista avremmo l'istituzione di circa 54
mila borse di studio. Ritengo che se vogliamo creare un programma di
borse di studio attraverso l'intervento dello Stato questo deve essere di
un certo rilievo, perchè deve rivolgersi alla massa degli studenti; perciò
un intervento di questo genere non può essere elitario e rivolto solo a
pochi studenti, come avviene nelle università private.

Una iniziativa a parte concerne gli studenti provenienti da paesi in
via di sviluppo, per i quali sono previste borse di studio in numero non
superiore allO per cento del totale. A tal fine prevediamo uno
stanziamento sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, di
cui all'articolo 14, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Riteniamo che
questi finanziamenti siano appropriati e qualifichino questi fondi,
almeno per ciò che concerne il settore universitario, che finora hanno
suscitato qualche perplessità. Su questo argomento mi riservo di
intervenire in un'altra occasione, magari attraverso la presentazione di
una interrogazione. Comunque reputo più che giustificata questa
utilizzazione del Fondo speciale per ta cooperazione allo sviluppo a
favore degli studenti extra-comunitari.

Naturalmente il nostro disegno di legge non intende emarginare
l'intervento delle Regioni nel settore del diritto allo studio, al contrario,
vuole potenziare tale intervento e migliorarlo per renderlo più
qualificato. Intanto è necessario rafforzare il collegamento tra Regioni e
università ed incrementare il capitolo di bilancio relativo ai contributi
per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimenti relativi
all'edilizia universitaria: finanziamenti che non si possono reperire solo
attraverso un meccanismo di pura natura contabile. Teniamo presente
che, per quanto concerne il finanziamento alle Regioni, il relativo
capitolo di bilancio è rimasto stazionario negli ultimi dieci anni. Il
nostro provvedimento stabilisce i criteri per la stipulazione di
convenzioni fra Regioni e università, e definisce con maggiore esattezza
le aree sulle quali intervenire. Tra queste, trova particolare attenzione
l'orientamento universitario che, fino ad oggi, ha visto l'intervento delle
Regioni sovrapporsi a quello delle università mediante quello che viene
definito «orientamento professionale».

Vorrei fare osservare che l'alta percentuale degli abbandoni si
verifica soprattutto nei primi anni di frequenza all'università. Ciò indica
chiaramente una carenza di informazione per gli studenti che si
iscrivono al primo anno. Quindi riteniamo opportuno avviare l'orienta-
mento già negli ultimi anni della scuola secondaria superiore, al fine di
attenuare questo fenomeno degli abbandoni.

Il nostro disegno di legge amplia inoltre il ruolo dei singoli atenei
nell'ambito del diritto allo studio. Una proposta innovativa che accoglie
le esperienze di altri paesi, è quella di istituire dei corsi intensivi estivi,
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con almeno 48 ore di insegnamento effettivo e di durata non superiore
alle se'i settimane. Questi corsi sono rivolti a tutti gli studenti, in
particolare a quelli che si trovano in situazioni curricolari anomale,
come, per esempio, gli studenti lavoratori. Tali corsi troverebbero
copertura finanziaria nei bilanci dei singoli atenei e verrebbero affidati a
docenti e ricercatori, retribuiti in base alle norme contenute nell'artico~
lo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.382.

In questa prospettiva le norme sul diritto allo studio richiedono un
maggiore impegno didattico da parte dei singoli atenei, e quindi una
maggiore quantità di mano d'opera. A tale scopo, nell'articolo 14"
proponiamo il coinvolgimento degli studenti più anziani e più preparati
nelle funzioni istituzionali delle università. Naturalmente tale collabora~
zione prevede l'erogazione di compensi agli studenti come corrispettivo
all'attività svolta part~time, che dovrebbero gravare sui bilanci degli
atenei. È chiaro che queste forme di collaborazione dovranno essere
regolamentate in modo da evitare che si identifichino con un vero e
proprio rapporto di lavoro, onde evitare la nascita di nuove forme di
precariato. Per esempio, le attività di tutoraggio possono essere
esercitate dagli studenti più anziani. L'esperienza mostra che nelle
esercitazioni il rapporto fra quasi coetanei risulta spesso assai
stimolante ai fini della partecipazione attiva all'apprendimento
didattico.

Naturalmente questo è solo un esempio. Si potrebbe anche pensare
ad altre attività a tempo parziale, per esempio per l'estensione degli
orari di apertura delle biblioteche, come avviene in gran parte delle
università. È evidente che queste proposte implicano una gestione che
coinvolge paritariamente studenti e docenti, essenzialmente per quanto
riguarda la pianificazione. Per realizzare questo scopo, l'articolo 12 del
disegno di legge istituisce un comitato paritetico composto di docenti e
studenti. Tale comitato, che costituisce uno dei cardini della gestione
periferica del diritto allo studio universitario, ha fra i suoi compiti anche
quello, particolarmente delicato, di propprre al senato accademico
l'attivazione di strumenti e di iniziative volti ad accertare, sotto la
responsabilità degli organismi didattici e nel rigoroso rispetto della
libertà d'insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione, il
regolare svolgimento e l'efficacia dell'attività didattica. Desidero subito
chiarire che con tali iniziative noi non intendiamo assolutamente
instaurare un controllo dell'insegnamento di tipo ideologico. Per
accertare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività didattiche si
potrebbe pensare, quale strumento valido, ad un questionario inteso ad
appurare alcuni elementi relativi, ad esempio, al corretto espletamento
dell'incarico da parte degli insegnanti. Mi rendo conto che si entra in un
terreno molto delicato, nel quale la nostra civiltà universitaria non è
particolarmente aggiornata. Tuttavia, ritengo che, sulla base di una
accettazione da parte dei senati accademici, tale proposta debba essere
esaminata in ogni sede.

Altro aspetto rilevante del disegno di legge è quello delle
agevolazioni tributarie, di cui all'articolo 17. Non si comprende, infatti,
il motivo per cui, dopo essere riusciti ad ottenere la detassazione delle
borse di studio per il dottorato, non si debbano porre sullo stesso piano
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tutte le altre borse di studio. A questo proposito il nostro disegno di
legge riprende un provvedimento, presentato lo scorso anno dal
senatore Cavazzuti e dal sottoscritto, nel quale si prevedeva, con tutte le
cautele intese ad accertare l'effettiva natura di borsa di studio delle
erogazioni, la detassazione di ogni tipo di borsa di studio.

Per quanto riguarda altre particolari previsioni del provvedimento
mi riservo di intervenire in modo più approfondito al momento
dell'esame degli articoli.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
dopo aver anzitutto ringraziato la senatrice Manieri per la pregevole
relazione, desidero anch'io svolgere alcune osservazioni sui provvedi~
mento in discussione.

Vorrei in primo luogo rilevare ~ come è già stato fatto da altri ~

come sia stato utile e corretto procedere di pari passo all'esame dei
provvedimenti relativi al diritto allo studio e all'autonomia dell'universi~
tà e ~ più in generale ~ alla ristrutturazione dell'ordinamento univer-
sitario.

Come è già stato posto in evidenza sia nella relazione che negli
interventi dei colleghi, la componente studentesca costituisce il dato
essenziale, la risorsa umana dalla quale non si può assolutamente
prescindere allorchè si affrontano i problemi dell'università. Occorre
poi osservare che la scelta di definire giuridicamente l'università come
una «istituzione» porta a valorizzare sempre più il carattere composito
della stessa. Probabilmente l'adozione del termine «ente» ~ se avessimo
fatto questa scelta ~ avrebbe reso più difficile simile valorizzazione. In
proposito ricordo che in alcune leggi straniere, per esempio in quella
spagnola, l'università è definita una «istituzione sociale», proprio per
sottolineare la compresenza di varie componenti. La scelta da noi
operata in sede di articolo 2 del disegno di legge sull'autonomia tende
anche a dare il giusto risalto alla componente studentesca.

Senza soffermarsi su punti particolari dei disegni di legge, che
potranno essere analizzati in sede di esame degli articoli, desidero
ancora osservare come gli studenti costituiscono una risorsa umana
indispensabile per il progresso di tutta la società e per il raggiungimento
di sempre più alti traguardi professionali e scientifici non solo della
«persona», ma anche della comunità, cioè di progresso della «cultura»
nell'accezione più ampia del termine. Questa risorsa umana va quindi
valorizzata ed infatti sia il disegno di legge governativo che il disegno di
legge n. 2113 si muovono nell'ottica di attivare tutti gli strumenti idonei
a permettere agli studenti capaci e meritevoli l'accesso ai più alti gradi
dell'istruzione. In un sistema equilibrato, è però necessario che oltre ai
diritti degli studenti vengano definiti anche i loro doveri. Vedrei
pertanto con molto favore l'introduzione nel provvedimento di un
articolo relativo ai doveri degli studenti, allo scopo, tra l'altro, di
renderli responsabili anche in senso «oggettivo», e di permettere la
fruizione di tutte le agevolazioni possibili a chi ha effettivamente
intenzione di studiare. È indubbio (secondo l'ottica in cui ci muoviamo,
che è sempre quella dello Stato liberale) che il raggiungimento del più
alto grado di istruzione deve restare il risultato di una scelta personale,
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"

che lo Stato tuttavia ha il dovere (oltre che l'interesse) di facilitare
ponendo a disposizione dei capaci e meritevoli borse di studio ed altre
provvidenze. In questo contesto, accanto alla libera iscrizione all'uni-
versità (che si è realizzata nella forma più ampia dal 1969 in poi)
occorre porre l'accento sulla esigenza di riconoscere gli «studenti veri»
~ come diceva il collega Vesentini ~ distinguendoli da quelli che sono
gli iscritti meramente passivi, che magari iniziano i corsi universitari
solo per usufruire di certe provvidenze che lo Stato mette loro a dispo-
sizione.

Quindi, mi sembra giusto che si stimoli questa responsabilizzazione
del singolo studente e si stabilisca un «codice di comportamento» nei
confronti dei doveri studeriteschi. Ora si tratta di stabilire come
realizzare questa ipotesi. Certamente il semplice regolamento discipli-
nare degli studenti ~ che risale a molti anni fà ~ non è più sufficiente;
perciò dovremmo rivedere anche questa normativa, con ipotesi nuove e
non più legate alla sanzione delle infrazioni disciplinari.

Personalmente sono favorevole al principio della cosiddetta
«comunità educante»; però sarei ancor più favorevole alla realizzazione
di strutture residenziali sul modello dei college, dove gli studenti
possano trovare il massimo dell'assistenza e vivere una intensa vita di
studio. Di questo tipo di strutture abbiamo diversi esempi nella storia
secolare dell'università. In proposito, vorrei ricordare il grande impulso
che ~ in epoca moderna

~ il cardinale Newman ha dato al concetto di
comunità educante, dotata di college, a livello di università cattoliche: si
tratta ~ per Newman ~ di istituzioni educative particolari (per le
università cattoliche, ma abbiamo anche esempi numerosissimi di
college non cattolici in Italia (come quelli di Pavia) o quelli inglesi,
tedeschi etc. Questo modello di comunità educante permetterebbe di
ottenere il massimo dei risultati da parte degli studenti. Mi rendo conto
che non è possibile offrire a tutti strutture di questo genere, però si
dovrebbe tendere il più possibile alla realizzazione di questi modelli:
l'università non statale di Urbina ne è un esempio.

Il disegno di legge governativo presenta molti aspetti positivi, a mio
parere. Per esempio quello di collegare con una certa flessibilità il
diritto allo studio ai piani di sviluppo per l'università. Si tratterà poi di
stabilire se è possibile inserire nel piano triennale di sviluppo per
l'università un apposito stanziamento per provvidenze agli studenti,
sempre nell'ambito del diritto allo studio. Spetterà al Parlamento
esaminare questi piani e valutare organicamente la materia. Comunque
le indicazioni contenute nell'articolo 4 mi sembrano molto valide.

Vorrei chiedere alcuni chiarimenti circa due aspetti che ritengo
interessanti. In questo provvedimento viene introdotto il criterio degli
standards dei posti-studenti per i servizi didattici. Approvo la proposta; a
me pare inevitabile giungere ormai a questo, anche perchè tutte le
università europee presentano queste caratteristiche e stabiliscono
quanti studenti si possono iscrivere a quel determinato corso.
Incontreremo certamente delle difficoltà; ma è una questione che
secondo me dovrebbe farci riflettere per superare certe strettoie.
Naturalmente rimarrebbe ugualmente allo Stato il compito e l'obbligo
morale di adeguare le strutture e i corsi al fabbisogno, alla domanda
degli studenti: ciò è, ad esempio, esplicitamente affermato nella recente
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legge spagnola. Rimane il fatto che, soprattutto per determinati
insegnamenti e formazioni specifiche, non si possono ottenere grandi
risultati se non esiste un buon rapporto di proporzionalità tra. docenti,
studenti e strutture disponibili. Non si può riempire all'infinito una
struttura (vedi il caso del Politecnico di Milano) che non sia in grado di
fornire una preparazione personale sufficiente, soprattutto quando in
gran parte dei corsi moderni vi è la necessità di fare il tirocinio pratico e
di frequentare i laboratori. Le aule possono anche contenere duemila
studenti, ma non è certo questa là formula più adatta per l'insegnamen~
to moderno. Oggi tutta la pedagogia degli studi superiori, che è ormai
una scienza sviluppata, dimostra che è nell'interazione fra docente e
studente che si può maturare una cultura sempre più elevata. Con il
sistema attuale le università italiane si sono ridotte a «esamificÌ» (come
è avvenuto negli ultimi anni) dove gli studenti si presentano solo per
sostenere gli esami dopo essersi preparati nell'ambito delle mura
domestiche. Tutto questo deve in qualche modo cessare. Quindi il
criterio degli standards dei posti~studente, collegato al criterio dell'in~
centivazione delle iscrizioni ai corsi presso le sedi universitarie aventi
capacità e strutture utilizzabili, è questione da precisare nel testo, ma
che mi trova molto favorevole in linea di principio. Si tratta di vedere
come il Ministro intende dare maggiore forza e concretezza a queste
indicazioni del testo del disegno di legge, che mi sembrano molto
generiche; sarebbe opportuno sapere ~ cioè ~ con quali modalità si
vogliono sviluppare questi aspetti.

Desidererei, poi, ulteriori precisazioni su cosa si intende per «criteri
per la istituzione di servizi di orientamento» (articolo 4, lettera c). Si
tratta di servizi di orientamento per gli studenti prima che si iscrivano ai
vari corsi? Servono all'elaborazione dei piani di studio personale? O si
tratta forse di una specie di tutoraggio continuo? Sono questioni
diverse: quindi occorrerebbe meglio chiarire questo concetto di «orien~
tamento».

Un'altra questione che prima o poi dovremo affrontare è quella
relativa agli «studenti per corrispondenza». Non parlo dei non-veri
studenti ai quali accennava il collega Vesentini, ma di coloro che presto
avranno in qualche modo l'autorizzazione a seguire corsi per corrispon~
denza che sicuramente, come già avviene in Germania, Inghilterra e
Francia, verrannQ istituiti anche in Italia.

Naturalmente anche questo è un problema che dovrà essere preso
in considerazione e che dovremo risolvere ~ sotto il profilo generale ~

per quel che riguarda il diritto allo studio.
Come impressione generale devo dire che sia il testo del Governo

che in parte anche quello presentato dal senatore Vesentini e da altri
senatori, privilegiano fortemente la Regione nella realizzazione dei
servizi. Vorrei che si studiasse anche la possibilità di rendere più
partecipi le università. Per esempio, il disegno di legge n. 1576
all'articolo 3, comma 3, recita: «Le università organizzano i propri
servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario,
anche attraverso le attività di orientamento», questo però dopo avere
premesso che: «Le Regioni attivano gli interventi...», quindi la
responsabilità in pratica è delle Regioni. Certo non si può capovolgere
completamente la situazione attuale, però in qualche modo si possono
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rendere più partecipi nelle iniziative e nelle responsabilità anche le
università, perchè queste non possono essere semplici esecutrici di
ordini impartiti dalle Regioni.

Sempre a proposito delle Regioni vi è un altro aspetto che mi rende
perplesso. Mi riferisco all'articolo 16, laddove si stabilisce che «Le
Regioni disciplinano la concessione di prestiti d'onore a favore degli
studenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 5...». A mio avviso,
sarebbe preferibile svincolare la materia dalla competenza regionale
facendo ricorso per la erogazione dei prestiti ad un organismo bancario
nazionale. La mia opinione è che la Regione non sia lo strumento più
idoneo per simili prestiti. Si potrebbe pensare, invece, all'istituzione di
un organismo bancario deputato a questo scopo, come avviene in altri
Paesi. Ritengo che in tale maniera risulterebbe meglio tutelato il diritto
del singolo di chiedere un prestito a condizioni agevolate. È evidente
che il fruitore del prestito dovrà fornire alcune garanzie, ma anche sotto
questo aspetto un organismo bancario nazionale mi sembra più idoneo
ad operare controlli. Per quanto riguarda i prestiti d'onore, desidero
infine ricordare come in molti Paesi sia notevolmente sviluppato questo
meccanismo di responsabilizzazione degli studenti. Ritengo che il fatto
di assumere un impegno, come quello di restituire un prestito, possa
risultare formativo per il carattere di una persona.

Ultimo aspetto che desidero rapidamente evidenziare nell'ambito
del diritto allo studio è quello della necessità di prevedere polizze
assicurative per alcune categorie di studenti, per esempio per coloro
che lavorano nei laboratori.

Concludendo questo mio succinto intervento, desidero proporre di
prevedere anche opportuni spazi di autogestione di servizi per gli
studenti, dei quali dovrebbero essere definiti chiaramente i compiti e i
limiti o attraverso gli stessi statuti o nell'ambito di regolamenti di
ateneo. In ogni caso, dobbiamo lavorare su questo argomento e
procedere rapidamellte nell'esame del provvedimento.

NOCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
desidero subito dichiarare che condivido quanto da più parti affermato
in ordine all'interazione del diritto allo studio con la programmazione,
l'autonomia universitaria e la riforma degli ordinamenti didattici.
Occorre però che questa Commissione, le forze politiche e culturali, lo
Stato in generale si pongano grandi obiettivi quantitativi e qualitativi al
fine di evitare che la discussione sia inficiata da un errore di
impostazione, quale si può evincere da qualche valutazione ascoltata
anche quest'oggi, secondo la quale vi sarebbe la necessità di delimitare
in qualche maniera l'accesso all'istruzione universitaria. È piuttosto
necessario puntare ad un aumento qualitativo e quantitativo degli
stude~i universitari in un quadro di programmazione e di realizzazione
del diritto allo studio, che veda anche aumentare il numero degli
studenti che giungono al diploma di laurea. È questo in fondo il
problema che ci stiamo ponendo, discutendo di riforma della
secondaria superiore ed è questo il problema che altri paesi in Europa si
stanno ponendo. In Francia, per esempio, si è posto come obiettivo che,
entro il 2000, almeno 1'80 per cento della popolazione studentesca
attualmente iscritta alla secondaria superiore risulti diplomato. Si tratta,
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come si vede, di percentuali piuttosto elevate, con una ricaduta
importante sia sotto il profilo dell'accesso all'università che in vista di
un maggior numero di laureati.

Signor Ministro, ritengo sia di fondamentale importanza il fatto che
i provvedimenti relativi al diritto allo studio non vengano asetticamente
distaccati dall'indicazione programmatica degli obiettivi che si intende
realizzare. Ma perchè è importante il collegamento tra gli obiettivi
programmatici quantitativi e distributivi e la strumentazione legislativa
di cui ci dotiamo? Come ho già detto, è importante per impedire che in
Italia si possa affermare la necessità di delimitare, piuttosto che di
promuovere e di incentivare in maniera qualificata, l'accesso all'univer~
sità. Nella ricerca che abbiamo svolto per la redazione del nostro
disegno di legge, il riferimento alla mortalità nell'università è stato un
punto di discussione molto importante. A fronte di un incremento
sufficientemente significativo di iscrizioni universitarie negli ultimi
dieci anni, si registra infatti una mortalità universitaria che raggiunge
livelli analoghi se non superiori a quelli che si registrano nel primo
biennio della scuola secondaria superiore. Questo è il vero grande
problema che dobbiamo porci nel momento in cui discutiamo di diritto
allo studio. Ribadisco pertanto ancora una volta che occorre coerenza
tra gli obiettivi e la strumentazione legislativa che viene adottata. Vorrei
anche sottolineare che il nostro disegno di legge soprattutto, ma anche
quello governativo, indica un criterio di re distribuzione di competenze
secondo me molto importante tra i diversi ordini istituzionali. Non è
certamente 'colpa delle Regioni se fino a questo momento la
legge~quadro non è stata ancora approvata' ed è venuto a mancare un
punto di riferimento su cui omogeneizzare l'impostazione. Fortunata~
mente le Regioni hanno legiferato ugualmente dal 1981 ~ 1982 in poi, e
(per sette anni io stesso ho vissuto quell'esperienza) sono arrivate ad un
coordinamento nazionale su questi temi per vedere se era proponibile
una identità di criteri e di modalità di intervento. A questo punto però
bisogna dire che l'individuazione di criteri di attribuzione e di
competenze è fondamentale; bisogna infatti riconoscere che l'assenza
della legge~quadro ha determinato diversi indirizzi. Dove le Regioni
erano più attive sono emersi problemi di relazione e di confronto
perchè tali competenze non erano ancora ben sagomate. Non si tratta
qui di tornare ad un'antica separazione di cui abbiamo subito e subiamo
le conseguenze, ma della mancanza di relazione tra programmazione
territoriale, ricerca scientifica e offerta di formazione di tipo superiore.
Vi è l'esempio dell'Umbria, di cui abbiamo discusso più volte negli
ultimi anni, come ben sapete, ed è stato un po' il tema centrale nello
sviluppo del nostro territorio. Per inciso devo dire che ho trovato molto
singolare l'intervista fatta al rettore Dozza nei giorni scorsi. Quest'ulti~
ma lamentava una mancanza di rapporti con la Regione e in generale
con il sistema delle autonomie locali territoriali, quasi che l'università si
sentisse marginalizzata, distaccata. Ma le cose non stanno in questo
modo, soprattutto là dove le Regioni sono state più attive e sensibili al
problema dello sviluppo della ricerca e all'offerta formativa di tipo
superiore.

Quindi, collegando mi con quanto affermava poco fa anche il
collega Bompiani, occorre una re distribuzione delle competenze che
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valorizzi questo tipo di attribuzioni, crei sinergie e determini un circolo
virtuoso, che dia una possibilità di approdi, che attualmente sono stati
realizzati in maniera abbastanza limitata e parziale.

Ritengo alcune osservazioni che ho ascoltato qui stamane molto
importanti. Noi dobbiamo realizzare punti di aggregazione (commissio~
ni, intese, convenzioni, università, Regioni, sistema delle autonomie
locali), laddove le Regioni hanno già attribuito competenze al sistema
delle autonomie locali o ad aziende appositamènte create all'uopo.
Dobbiamo tener conto anche di questo, perchè evidentemente vi è stata
una evoluzione nella legislazione nazionale a questo riguardo. Commis-
sioni, intese, convenzioni che appunto valorizzino le reciproche
competenze e mettano insieme risorse, energie e possibilità di
intervento in diversi settori.

Stamane il collega Vesentini ha ribadito la questione dell'ordina~
mento che anch'io ritengo centrale. Badate però, non parlo soltanto
dell'orientamento scolastico ancora interno all'itinerario formativo
universitario, che deve rimanere di competenza precipua dell'universi~
tà, parlo invece di un orientamento di tipo diverso, cioè di quello legato
all'evoluzione del mercato del lavoro, parlo dell'orientamento scolasti~
co apicale, applicato alle classi terminali della scuola secondaria
superiore dove, anche se è vero che alcune cose si stanno facendo, vi è
la necessità di procedere alla ricerca di nuovi e diversi servizi. In questo
settore l'università potrebbe fare molto; nello stesso tempo a questo
riguardo la competenza regionale e dei distretti scolastici va garantita e
mantenuta. Dobbiamo evitare che si creino quelle situazioni in cui, per
esempio, i soggetti più disparati vadano a reclamizzare nelle ultime
classi del liceo il proprio prodotto formativo. Questo bisogna impedirlo
e lo si può fare soltanto nel momento in cui si creano servizi deputati a
un intervento di questo genere. Nel settore della interazione, per quanto
attiene alla promozione di attività culturali e di socializzazione, Regioni
ed enti locali,. assoèiazionismo culturale e università possono fare
molto. Per esempio sarebbe utile la riattivazione dell'attività formativa
collegata allo spettacolo nell'università, che tanto ha dato nei decenni
scorsi alla cultura e allo spettacolo dal vivo nel nostro paese. A questo
riguardo Regioni e università hanno una minima competenza, mentre
appunto a livello di promozione culturale potrebbero fare molto
di più.

Per ciò che concerne gli studenti stranieri permettetemi di fare una
breve parentesi. Ritengo che non soltanto la legislazione nazionale, ma
la stessa legislazione regionale dovrà prevedere una modificazione
sostanziale al riguardo. Ci siamo trovati in una situazione di emergenza
nella prima metà degli anni '80, dovuta alla presenza di studenti
stranieri, ma la questione è stata trattata più a livello di Ministero degli
interni che a livello di Ministero della pubblica istruzione. Ci siamo
trovati di fronte all'emergenza iraniana negli anni 1981 ~ 1982, con la
presenza di Il mila studenti iraniani che erano giunti a Perugia
chiedendo di frequentare l'università per stranieri.

Credo che le vicende accadute negli ultimi anni a livello europeo e
mondiale e il nuovo modello politico e culturale, a favore dell'integra~
zio ne e dell'interculturalismo, devono sollecitare una modificazione di
fondo dell'impostazione legislativa regionale e nazionale per favorire
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al massimo la logica della cooperazione e dello sviluppo, per favorire
al massimo la costituzione di centri formativi nazionali e, per quello
che è possibile da parte nostra, anche all'estero, per lo sviluppo
dell'interculturalismo, in modo tale che finalmente tale questione
venga trattata più dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per certi versi anche dal Ministero della
pubblica istruzione, ma non dal Ministero dell'interno. Questa è una
questione basilare che, secondo me, deve caratterizzare il provvedi~
mento sul diritto allo studio.

Vorrei trattare brevemente una questione sollevata dal collega
Vesentini a proposito della novità peculiare delle borse di studio.

È di notevole rilievo la redistribuzione di competenze tra il
Ministero e le università in materia di gestione delle borse di studio, sia
per gli studenti italiani che per gli studenti stranieri. Considero anch'io
molto importante questa novità, che però avrà senso e incidenza nel
momento in cui le capacità di intervento delle Regioni verranno
sviluppate ed ulteriormente caratterizzate. Su questo punto, come è già
stato sottolineato dal senatore Vesentini, il dato obiettivo è che la spesa
per il diritto allo studio è rimasta bloccata dal 1976 al 1986. Se si
considerano anche i fenomeni inflattivi a tutti noti, si può affermare che
attualmente la spesa destinata dalle Regioni per l'attuazione del diritto
allo studio è ridotta a livelli assolutamente trascurabili. Come certo
sapranno i colleghi che, come me, hanno vissuto un'esperienza di tipo
regionale, può affermarsi obiettivamente che nel 1981, al momento del
passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni, si registrò un
incremento abbastanza significativo dei flussi di spesa. Occorre però
rilevare che, per un accordo intervenuto tra Governo e Regioni, questi
flussi finanziari, se si fa eccezione per il primo anno, non ebbero una
precisa finalizzazione. Di fronte a tale situazione gli assessori competen~
ti ingaggiarono una lotta strenua all'interno delle giunte regionali
ottenendo, purtroppo, risultati progressivamente sempre più parziali. Il
dato di fatto, che ribadisco, è che attualmente la spesa che le Regioni
destinano a favore del diritto allo studio è ridotta a livelli trascurabili.
Pertanto, la questione della competenza' regionale in materia di
interventi per il diritto allo studio è basilare ed essenziale almeno
quanto la previsione di spesa per l'erogazione di borse di studio. Le due
cose sono strettamente collegate: l'una richiama l'altra. Sarebbe, tra
l'altro, quanto meno incongruo pensare ad un intervento di incentiva~
zione delle borse di studio in concomitanza di un progressivo
decremento delle dotazioni finanziarie delle Regioni. Si determinerebbe
in tal modo una situazione di squilibrio su cui sollecito la riflessione dei
colleghi.

Per queste considerazioni, ritengo che presentare un provvedimen~
to legislativo «a costo zero», sia dal punto di vista politico che della
credibilità del provvedimento stesso, rappresenti un fatto che deve
essere superato. Ritengo, invece, che sarebbe opportuno considerare, in
sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria 1991, una serie
di interventi volti a realizzare un incremento dei fondi a disposizione
delle Regioni. La questione mi sembra della massima importanza al fine
~ ripeto ~ di evitare l'insorgere di situazioni di squilibrio che sarebbero
assolutamente inaccettabili.
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PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione.
Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione congiunta è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTr. ETIORE LAURENZANO


