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del Presidente della Repubblica 11 luglio 
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me il seguente titolo: « Integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
concernente riordinamento della docenza universi
taria, relativa fascia di formazione nonché speri
mentazione organizzativa e didattica ». 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,55. 

Presidenza del Presidente 
BUZZI 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
concernente riordinamento della docenza uni
versitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica» 
(1303), d'iniziativa dei deputati Giudice ed altri, 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni) (1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Integrazione dell 'articolo 53 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, concernente riordina
mento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazio
ne organizzativa e didatt ica », d'iniziativa dei 
deputat i Giudice ed altri , già approvato dal
la Camera dei deputat i . 



W2 — Vili Legislatura Senato della Repubblica 

T COMMISSIONE 

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella 
seduta del 2 aprile scorso. Come i colleghi 
ricorderanno, la discussione generale sul 
disegno di legge si era conclusa ed era sta
ta nominata una Sottocommissione con l'in
carico di studiare le soluzioni più idonee 
per i problemi sollevati nel corso del dibat
tito e di esaminare gli emendamenti che si 
preannunciavano. 

Gli emendamenti sono stati ora formaliz
zati dai vari presentatori, i quali li presen
teranno e li illustreranno. 

Passiamo quindi all'esame e alla votazione 
dell'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Ai fini della formulazione delle proposte 
di inquadramento dei professori associati, 
ciascuna facoltà, con il consenso degli inte
ressati, può avvalersi di discipline anche 
non presenti nello statuto della facoltà stes
sa, purché comprese nei raggruppamenti 
contemplati nei bandi di concorso per pro
fessore associato ed inerenti a corsi di lau
rea funzionanti nella facoltà. 

In tali casi, in deroga alle procedure pre
viste dall'articolo 17 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con 
decreto del Presidente della Repubblica so
no conseguentemente aggiornati i relativi sta
tuti, previo parere favorevole del Senato 
accademico e del Consiglio di amministra
zione. 

Il senatore Bompiani ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire l'artico
lo unico con il seguente: 

Articolo unico. 

Dopo il secondo comma dell'articolo 53 
del decreto del Presidente della Repubblica 
Il luglio 1980, n. 382, sono aggiunti i se
guenti: 

« Qualora la facoltà riconosca, per moti
vate esigenze didattico-scientifiche, l'utilità 
di procedere a modifiche di statuto per in-

39° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981) 

trodurre discipline ricomprese in raggrup
pamenti disciplinari, per i quali colui che 
abbia superato il giudizio di idoneità abbia 
presentato domanda di inquadramento ai 
sensi del primo comma del presente artico
lo, non è operante il limite di disponibilità 
dell'insegnamento disposto dal secondo com
ma purché sia rispettata anzitutto l'esigen
za di assicurare l'incremento dei corsi per 
discipline già attivate ove necessario per ef
fettive esigenze didattiche. 

In questo caso con la delibera della fa
coltà adottata in conformità a criteri gene
rali indicati con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, previo parere favorevo
le del Consiglio universitario nazionale, han
no corso l'attivazione dell'insegnamento, la 
chiamata e la nomina del Rettore in attesa 
del perfezionamento della procedura di mo
difica dello statuto ». 

B O M P I A N I . Mi sembra che il testo 
dell'emendamento sia molto chiaro, perchè 
molto analitico nel suo svolgimento. Esso 
è stato ispirato dal desiderio di andare in
contro alla cosiddetta autonomia delle fa
coltà nell'ambito della previsione di corsi, 
sempre che ciò non contrasti con l'interesse 
della didattica e della ricerca. L'articolo so
stitutivo, però, tiene presente anche la ne
cessità di ottemperare per prima cosa alle 
esigenze fondamentali dei corsi, attraverso 
l'incremento di discipline già attivate, ove 
necessario, per effettive esigenze didattiche: 
in tal modo si contemperano le due esigenze, 
andando incontro sia al diritto dei singoli 
sia alle necessità delle ristrutturazioni delle 
facoltà. Viene fatto inoltre salvo anche l'in
teresse generale, espresso dai criteri che deb
bono essere seguiti: criteri che sono ema
nati dal Ministro della pubblica istruzione, 
previo parere favorevole del Consiglio uni
versitario nazionale. In tal modo mi sembra 
che si possa costituire un punto di incontro 
e di soluzione dei vari problemi, rimasti per 
lungo tempo insoluti; e ritengo che a tale 
soluzione abbia giovato la lunga pausa di 
ripensamento di cui la Commissione ha po
tuto fruire per trovare la formulazione più 
consona. 
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Aggiungo che, poiché in un precedente 
emendamento si stabiliva la decorrenza del
l'inquadramento degli interessati a partire 
dalla data della deliberazione del Consiglio 
di facoltà, non sarei contrario, ove la Com
missione lo ritenesse opportuno, all'introdu
zione di tale formulazione nell'articolo so
stitutivo da me presentato. 

P R E S I D E N T E . I senatori Spitella, 
Chiarante, Maravalle e Ulianich propongo
no di inserire nel testo i seguenti articoli 
aggiuntivi: 

Art 

Gli incaricati stabilizzati in servizio pres
so l'Università italiana per stranieri di Pe
rugia che conseguano il giudizio di idoneità 
di cui all'articolo 51 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, nu
mero 382, possono essere inquadrati, con il 
loro consenso e su chiamata dell'Università 
stessa, quiali professori associati presso 
l'Università italiana per stranieri di Pe
rugia. 

Art 

I docenti dei gruppi di conversazione del
l'Università italiana per stranieri di Peru
gia, ancorché di madre lingua italiana, sono 
equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 
19 febbraio 1979, n. 54, ai fini dell'inqua
dramento mediante giudizio di idoneità nel 
ruolo dei ricercatori universitari, di cui al
l'articolo 58, lettera h), del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, sono assegnati all'Università italiana 
per stranieri di Perugia e non possono essere 
trasferiti ad altra università. 

Art. 

L'Università italiana per stranieri di Pe
rugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, provvederà a pre-
disporie le modifiche statutarie che si ren

dessero necessarie all'attuazione dei prece
denti" articoli. 

S P I T E L L A . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, il penultimo comma dell'ar
ticolo 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilisce 
che gli incaricati stabilizzati che prestano 
servizio presso l'Università per stranieri di 
Perugia che conseguano il giudizio di idonei
tà sono inquadrati presso le università sta
tali, ove vi siano chiamati. Qualora nel ter
mine di tre anni non sia intervenuta alcu
na chiamata, si applica il disposto del nono 
comma del medesimo articolo. Durante tale 
periodo conservano il rapporto di servizio 
precedente. Nel corso del triennio, ovvero 
dopo l'inquadramento nel ruolo dei profes
sori associati, essi possono presentare do
manda di utilizzazione presso l'Università 
per stranieri di Perugia. 

Ora, la procedura immaginata dal legi
slatore prevede che quei docenti i quali han
no titolo a sostenere il giudizio di idoneità 
per passare professori associati abbiano un 
riferimento con delle discipline che, nello 
stesso decreto, sono individuate in comples
so con delle caratteristiche specifiche: si trat
ta, infatti, di insegnamento della letteratura 
italiana a stranieri, di insegnamento della 
storia sempre a stranieri, e non di normali 
materie. Gli interessati dovrebbero però es
sere chiamati da università normali, le qua
li peraltro dovrebbero forse modificare an
che i loro statuti per ricomprendere le ma
terie stesse, il che provocherebbe una serie 
di difficoltà. Qualora poi non venissero chia
mati da nessuna università dovrebbero esse
re assegnati d'autorità, da parte del Mini
stero, a qualche università, il che darebbe 
luogo ad una commistione che certo il le
gislatore non voleva quando ha fatto rife
rimento ai suddetti docenti; tanto è vero 
che ha ritenuto di doverli giuridicamente si
stemare, affinchè continuassero l'insegna-
rnenio nell'Università per stranieri di Pe
rugia. 

Allora gli emendamenti che presentiamo 
tendono a modificare la procedura, in modo 
che la chiamata dei professori associati, una 
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volta che abbiano superato il giudizio di 
idoneità, non avvenga da parte di una terza 
università con distacco presso l'Università 
per stranieri, ma avvenga direttamente da 
parte di quella Università, che è un istituto 
universitario ad ordinamento speciale, dove 
svolgeranno il loro insegnamento. 

La stessa difficoltà interpretativa si veri
fica per coloro i quali, nell'Università per 
stranieri, vengono chiamati « conversatori », 
ma in sostanza hanno tutte le caratteristi
che dei lettori delle altre università. Cosa 
osta ad un'assimilazione completa alla figu
ra del lettore, per i suddetti conversatori? 
Il fatto che i lettori richiamati dal testo 
della riforma di cui ci stiamo occupando 
devono essere di madrelingua straniera, in
segnando normalmente, a studenti italiani, 
le lingue straniere; e ciò per ovvi motivi. 
Ora, si dà il caso che per l'Università per 
stranieri questi docenti insegnino l'italiano, 
per cui è chiaro che la loro madrelingua non 
può che essere italiana. 

Allora, la norma contenuta nel successivo 
articolo stabilisce che l'assimilazione alla fi
gura di lettore è completa ancorché gli in
teressati siano di lingua italiana e non stra
niera; ed afferma che gli stessi ricercatori 
non possono essere trasferiti ad altra uni
versità. 

L'ultimo articolo prevede che, in conse
guenza della suddetta norma, entro tre me
si dall'entrata in vigore della presente legge, 
l'Università italiana per stranieri di Peru
gia provvederà a predisporre le opportune 
modifiche statutarie per l'attuazione dei due 
precedenti articoli da noi proposti. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Sa
porito propone un emendamento tendente 
ad inserire il seguente articolo aggiuntivo: 

Art 

I professori che versino nelle situazioni 
di incompatibilità previste nell'articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, devono esercitare la 
opzione fra regime a tempo pieno e regime 

a tempo definito, con effetto limitato all'an
no accademico 1981-82, entro il 30 settembre 
1981. Le opzioni già esercitate perdono ef
fetto. 

Ai fini dell'applicazione del secondo com
ma dell'articolo 108 del citato decreto pre
sidenziale, l'opzione deve essere esercitata 
entro il 30 settembre 1982 e produce effet
to fino alla conclusione dell'anno accademi
co nel corso del quale lo stato di aspetta
tiva sia cessato. Entro un mese da tale ces
sazione l'opzione deve essere rinnovata. 

S A P O R I T O . L'emendamento che 
ho l'onore di presentare rispecchia l'esigen
za di risolvere in via legislativa problemi di 
interpretazione che sono stati sollevati dal 
combinato disposto degli articoli 13 e 108 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 382, del 1980. Tali dubbi hanno indotto 
molti professori ad esercitare l'opzione per 
il tempo pieno onde poter godere dell'ap
plicazione del secondo comma dell'articolo 
108, ma necessariamente anche con effetto 
dall'anno accademico 1981-1982; il che, co
me è noto, crea qualche non trascurabile 
problema. 

L'emendamento vuole portare serenità nel 
settore; vuole mettere i professori, cui la 
norma è destinata, in condizione di poter 
esercitare un'opzione, semmai riaprendo i 
termini al fine di ottenere un maggiore coor
dinamento tra le norme relative all'opzione 
stessa e quelle relative alle incompatibilità 
che, come sappiamo, sono previste con re
gimi operanti a date di inizio diverse. 

È un emendamento, inoltre, che non com
porta nessuna maggiore spesa, per cui non 
occorre reperire la copertura finanziaria. 
Lo sottopongo pertanto alla Commissione 
auspicando che venga approvato. 

F A E D O, relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, vor
rei presentare a titolo personale un emen
damento tendente a precisare che il servizio 
prestato dai professori universitari quali do
centi presso l'Istituto nazionale di alta ma
tematica è considerato servizio ordinario a 
tutti gli effetti. 
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Il testo dell'articolo aggiuntivo è il se
guente: 

Art. ... 

Per i professori universitari che abbia
no conseguito la nomina ad ordinario, il pe
riodo trascorso quale docente di un corso 
di ricerca presso l'Istituto nazionale di ma
tematica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 
5 maggio 1976, n. 257, è considerato periodo 
valido agli effetti della carriera e del trat
tamento economico, e viene computato quale 
servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione 
a dedicarsi periodicamente ad esclusiva at
tività di ricerca scientifica di cui al primo 
comma dell'articolo 17 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382. 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
che il Governo intendeva porre all'atten
zione della Commissione è ritirato per ra
gioni di spesa non ancora accertabili. 

S A P O R I T O . Signor Presidente, ono
revoli senatori, la preoccupazione che ave
vamo avuto fin dall'inizio in ordine all'arti
colo unico del disegno di legge in esame ri
guardava e riguarda l'approvazione del testo 
così come proposto alla Commissione, per
chè poteva dar luogo ad interferenze nei 
concorsi in atto per i professori associati. 

La mia preoccupazione si basava sul fat
to che, modificandosi la situazione sogget
tiva degli associandi, si potevano in qualche 
modo legittimare eventuali ricorsi in via 
giurisdizionale e, quindi, il blocco dei con
corsi in atto. La mia è una preoccupazio
ne di metodo, non di merito. 

La formulazione che il senatore Bompia
ni offre alla Commissione mi pare che ten
ga conto di tali considerazioni affidando le 
decisioni riguardanti il docente alla facoltà, 
rendendo cioè prevalente il giudizio che la 
facoltà deve esprimere circa l'attivazione di 
nuove cattedre, di nuovi corsi per materie 
non previste da raggruppamenti disciplina
ri, in maniera che un'eventuale scelta di pro
fessori associandi — secondo i titoli pre

visti dall'articolo 53 della legge n. 382, che 
non mi risultano modificati — venga fatta 
nell'interesse della facoltà medesima. Quin
di, non si dà luogo alla costituzione di un 
diritto soggettivo che potrebbe generare, sul 
piano dei rapporti tra professori associati 
e Amministrazione della pubblica istruzione, 
conflitti d'interesse, ma si crea la possibilità 
per ciascuna università di disporre nell'in
teresse dell'istituzione. 

In presenza di una non modificazione del
l'articolo 53 per la parte relativa alla gra
duatoria dei titoli, tenendo conto che non 
sorgeranno eventuali conflitti di interessi 
tra professori associandi e l'Amministrazio
ne della pubblica istruzione, mi dichiaro fa
vorevole al provvedimento in esame. 

U L I A N I C H . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, sono favorevole al dise
gno di legge integrato con le proposte rela
tive all'Università per stranieri di Perugia. 

Considerato che l'emendamento del sena
tore Bompiani, già discusso in altra seduta, 
riguarda il secondo comma dell'articolo 53, 
vorrei porre un quesito che, senza rimet
terne in discussione la formulazione, è inte
so a coordinare il secondo comma dell'ar
ticolo 53 con l'emendamento del senatore 
Bompiani. Nella prima proposizione del se
condo comma dell'articolo 53 si parla di « ri
chiesta motivata » da parte dell'interessato 
« valutata dalla facoltà in base alle proprie 
esigenze nei limiti degli insegnamenti dispo
nibili », mentre nella seconda proposizione 
si legge che, in mancanza di simili presup
posti, l'inquadramento avrà luogo « su deli
berazione motivata del consiglio di facoltà, 
sentito l'interessato e su parere favorevole 
del Consiglio universitario nazionale, su al
tra disciplina dello stesso raggruppamento 
o di raggruppamento affine, avendo prio
ritariamente assicurato l'incremento del nu
mero dei corsi per discipline già attivate in 
relazione alle effettive esigenze didattiche ». 

L'interrogativo di fondo è, a mio avviso, 
come sarà interpretata tale proposizione nel
l'ambito della legge. Si dovrà intendere un'al
tra disciplina dello stesso raggruppamento, 
o di raggruppamento affine, in rapporto al
lo statuto della facoltà simpticiter? Nel pri-
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mo caso, l'emendamento Bompiani dovreb
be valere come aggiuntivo rispetto al se
condo comma dell'articolo 53. Qualora in
vece la proposizione del secondo comma 
potesse essere soggetta ad un'interpretazio
ne estensiva, l'emendamento del senatore 
Bompiani non potrebbe essere più conside
rato aggiuntivo bensì integrativo del se
condo comma dell'articolo 53, del quale po
trebbe rappresentare un'interpretazione uni
voca. 

Spero di essere riuscito a chiarire il con
cetto che volevo esprimere, anche per le 
difficoltà di interpretazione che possono sor
gere nel confronto tra il secondo comma 
dell'articolo 53 e l'emendamento aggiuntivo 
del senatore Bompiani. 

P R E S I D E N T E . La sua osserva
zione, senatore Ulianich, riguarda il secon
do periodo del secondo comma dell'articolo 
53; però in quel caso si fa un'ipotesi di
versa da quella prevista nell'emendamento 
Bompiani. Non credo che l'emendamento 
proposto dal senatore Bompiani sia com
prensivo dell'ipotesi indicata in quel se
condo periodo. 

U L I A N I C H . L'emendamento Bom
piani va inteso in un ambito più ampio, 
rispetto a quanto previsto dallo statuto del
la facoltà, e quindi in quel caso potrebbe 
essere sostitutivo. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe però 
pensare che l'emendamento Bompiani, non 
facendo nessun riferimento allo statuto, si 
limiti a considerare le possibilità previste 
nell'ambito dello statuto stesso; ma l'emen
damento del senatore Bompiani, intendendo 
risolvere il problema di una disciplina non 
prevista dallo statuto, e quindi in senso 
estensivo, dovrebbe considerarsi aggiuntivo. 

U L I A N I C H . Se l'interpretazione 
della seconda proposizione del secondo com
ma è univoca in tal senso, cioè in rappor
to alle materie già previste dallo statuto, è 
evidente che l'emendamento Bompiani deve 
ritenersi aggiuntivo. Qualora, invece, la se
conda proposizione possa essere soggetta 
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ad un'interpretazione estensiva, l'emenda
mento deve intendersi sostitutivo. 

S A L V U C C I . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, vorrei svolgere alcune 
considerazioni circa l'emendamento presen
tato dal senatore Saporito. 

In quell'emendamento si parla di profes
sori che versano in situazioni di incompati
bilità: vorrei sapere a chi ci si riferisce 
dal momento che non tutti sono elencati 
nell'articolo 13. A mio avviso, quella affer
mazione assiomatica vale per coloro la cui 
incompatibilità scatterà dopo la scadenza 
prevista dall'articolo 108. 

In realtà, un parlamentare con incarico 
universitario oggi non si trova nella situa
zione di incompatibilità secondo l'articolo 
13, in quanto vi è la deroga dell'articolo 
108, e quindi non rientra nell'ambito di 
quell'elencazione. Infatti, i professori che si 
dice versino oggi nella situazione di incom
patibilità in relazione all'articolo 13, doven
do fare l'opzione entro il 31 ottobre 1982, 
verseranno in detta situazione di incompa
tibilità soltanto dopo quella scadenza. 

U L I A N I C H . Basterebbe aggiungere 
le parole « in futuro ». 

S A P O R I T O . È giusta l'osservazione 
del senatore Salvucci. 

S A L V U C C I . A mio avviso, questo 
articolo unico non presenta alcuna utilità. 

S P I T E L L A . Mi sembra giusta, si
gnor Presidente, la formulazione proposta 
dal senatore Saporito, in cui si fa riferi
mento ai professori per i quali sono previste 
le situazioni di incompatibilità. 

C H I A R A N T E . Intendo esprimere 
un mio giudizio sia su questo emendamento 
che su quello presentato dal senatore Bom
piani. 

Vorrei fare innanzitutto un'osservazione 
di carattere generale: ci troviamo in una 
situazione di difficoltà perché si tratta di 
norme interpretative di testi estremamen
te confusi. La confusione nasce dal testo 
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del decreto del Presidente della Repubbli
ca 11 luglio 1980, n. 382. Non vi è dubbio 
che la seconda parte del secondo comma 
dell'articolo 53 si presta ad una duplice in
terpretazione, anche a quella che la facoltà 
possa procedere al di fuori degli insegna
menti disponibili. 

In questo caso di incompatibilità il proble
ma è più grave, nel senso che a me pare 
che si tratti di una questione che avrebbe 
dovuto già essere stata risolta in sede am
ministrativa, poiché è chiaro che l'articolo 
108 nel secondo comma fa riferimento ad 
una scelta che coloro che si troveranno nel
la condizione di incompatibilità dovrannno 
compiere nel momento in cui si verificherà 
tale condizione. È evidente che l'opzione per 
i professori che saranno in questa categoria 
avrà la durata di un anno, ma tutto questo 
non si può certamente stabilire prima. È 
questa la difficoltà: come si può far riferi
mento a coloro che si troveranno nella con
dizione di incompatibilità? Se il Parlamento 
verrà sciolto nel marzo prossimo, chi si tro
verà in tale condizione? 

Sono quindi d'accordo per quanto riguar
da la seconda parte della proposta del sena
tore Saporito, in cui si precisa che ai fini 
dell'applicazione del secondo comma dell'ar
ticolo 108 (cosa che doveva già essere stata 
precisata in sede amministrativa) l'opzione 
fra regime a tempo pieno e regime a tempo 
definito deve essere esercitata entro il 30 
settembre 1982 e produce effetto fino alla 
conclusione dell'anno accademico. Mi riesce 
invece difficile trovare un'altra formulazio
ne per il primo comma. Se si scioglierà il 
Parlamento nel mese di marzo, l'opzione è 
destinata a durare due anni. Se un profes-
fessore universitario o un parlamentare sarà 
nominato entro quattro mesi giudice costi
tuzionale, il primo ottobre 1982 vi sarà in
compatibilità. Non si può, a mio avviso, sta
bilire oggi che coloro che si troveranno nel
le condizioni di incompatibilità dovranno 
effettuare una scelta; si tratta, infatti, di 
una categoria indefinita. La scelta la si fa 
nel momento in cui scatta l'incompatibilità. 

S A L V U C C I . Anch'io sono di que
sto parere. 

U L I A N I C H . Ritengo, signor Presi
dente, che siano pertinenti alcune obiezioni 
sulla formulazione del primo comma del
l'emendamento presentato dal senatore Sa
porito. Proporrei pertanto la seguente for
mulazione: « I professori per i quali sono 
previste le situazioni di incompatibilità pre
viste nell'articolo 13 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
possono esercitare l'opzione tra regime a tem
po pieno e regime a tempo definito, con ef
fetto limitato all'anno accademico 1981-82, 
entro il 30 settembre 1981 ». Questo comma 
è stato presentato per dare la possibilità a 
quei professori parlamentari che entro il 
mese di maggio del 1981 avevano già optato, 
ad esempio, per il tempo pieno — perchè 
non vi era chiarezza legislativa nell'ambito 
del decreto n. 382 — di rivedere la propria 
posizione entro un limite di tempo stabili
to. In questo modo si ovvierebbe alla giu
sta obiezione del senatore Salvucci ed in 
parte a quella sollevata dal collega Chia
rante. 

Vorrei aggiungere che, se per caso vi fos
sero a marzo elezioni anticipate, colui il 
quale ha optato entro il 30 settembre per 
il tempo pieno o per il tempo definito non 
sarebbe vincolato per due anni, perchè nel 
secondo comma dell'emendamento si affer
ma che l'opzione produce effetto fino alla 
conclusione dell'anno accademico nel corso 
del quale lo stato di aspettativa sia cessato. 
L'opzione esercitata entro il 30 settembre 
1981 ha la validità di un anno, altrimenti non 
vi sarebbe nel secondo comma il limite del 
30 settembre 1982. Se vi lossero elezioni 
anticipate, è evidente che l'opzione per il 
tempo pieno o per il tempo definito avrebbe 
valore dal 1° novembre 1981 al 30 ottobre 
1982. Non è possibile stabilire termini diver 
si; quando un professore abbia optato al
l'inizio dell'anno accademico, arriva fino al
la fine dell'anno. 

I professori per i quali sono previste le 
situazioni di incompatibilità « possono » e 
non « devono » esercitare l'opzione, perchè 
altrimenti vi sarebbe un dovere non previ
sto dal decreto n. 382. In questo modo, si 
sopperisce alla mancanza di atti ammini
strativi da parte del Ministero della pub-
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blica istruzione e si elimina nello stesso 
tempo la lacuna legislativa del decreto n. 382 
che non ha considerato il periodo che va 
dal 1° novembre 1981 al 30 ottobre 1982, 
quando entrerà in vigore la incompatibilità 
tra lo stato di professore universitario e lo 
stato di parlamentare. 

B O M P I A N I . Vorrei innanzitutto 
ringraziare i colleghi Saporito e Ulianich 
per avere espresso le loro opinioni sull'emen
damento da me presentato. 

Credo che abbia ragione il senatore Sapo
rito, quando afferma che ci si muove nel
l'interesse prevalente delle facoltà; io vorrei 
però aggiungere che questa proposta di mo
difica va incontro anche all'interesse dei 
singoli che mi sembra in qualche modo non 
considerato dalla norma presente nel testo 
dell'articolo 53. 

Ritengo, senatore Ulianich, che la seconda 
parte del secondo comma dell'articolo 53 
sia strettamente collegata alla frase imme
diatamente precedente: i presupposti sareb
bero le esigenze della facoltà e i limiti degli 
insegnanti disponibili. Le esigenze sono evi
dentemente da valutare in senso ampio, 
mentre il problema degli insegnanti dispo
nibili è diverso: l'insegnamento può essere 
o no disponibile, a seconda che sia inserito 
nello statuto oppure coperto o non coperto 
in quel momento se, ad esempio, il titolare 
è morto oppure è passato ad altra cattedra. 
Quando si afferma che in mancanza di tali 
presupposti l'inquadramento avrà luogo su 
deliberazione motivata del Consiglio di fa
coltà, sentito l'interessato e il parere favo
revole del Consiglio universitario nazionale 
su altra disciplina dello stesso raggruppa
mento, si va incontro alle esigenze del sin
golo: cioè, vi è anche all'interno di questa 
norma il rispetto delle esigenze del singolo 
il quale ha una sua preparazione scientifica 
in un determinato settore. Quando però si 
parla di raggruppamento affine, si fa un 
torto al singolo, perchè viene ad essere in
quadrato in un momento di costrizione, ac
cetta quello che è disponibile presso quella 
determinata università, ma non è detto che 
l'inquadramento in una materia affine sia 
congeniale alle caratteristiche di prepara

zione. Se si approva l'emendamento da me 
presentato, si offre un'ulteriore possibilità 
di andare incontro sia alle esigenze della 
facoltà che del singolo. Si dice, infatti, che 
se le esigenze del singolo corrispondono al 
bene comune della facoltà, non vi è dubbio 
che si possa procedere addirittura all'intro
duzione della materia per la quale il sin
golo è particolarmente tagliato sotto l'aspet
to della preparazione scientifica. 

Pertanto, a me sembra che il mio emen
damento non sia sostitutivo della seconda 
parte del secondo comma; offre invece una 
ulteriore possibilità. Se la facoltà non rico
noscerà la necessità di attivare l'insegna
mento per il quale ha fatto domanda il 
candidato che si trova nelle condizioni di 
poter essere inquadrato, quest'ultimo si do
vrà adattare a passare ad un raggruppa
mento affine con tutte le costrizioni che si 
possono verificare. In altre parole, va man
tenuto il testo del secondo comma e aggiun
to, come terzo comma, il testo da me pro
posto. 

P R E S I D E N T E . Non ritiene che il 
testo da lei proposto possa essere inserito 
prima della seconda parte del secondo com
ma? 

B O M P I A N I . Potrebbe anche essere 
opportuno introdurlo prima della seconda 
parte. 

P R E S I D E N T E . La soluzione meno 
vantaggiosa per l'interessato è quella di es
sere assegnato ad un insegnamento affine, 
mentre si prevede la possibilità di istituire 
l'insegnamento con la modifica dello statuto. 

B O M P I A N I . Il problema del rag
gruppamento è molto delicato. Faccio un 
esempio: la chirurgia può essere affine al
l'ortopedia, ima di fatto sono discipline così 
differenziate che non possono essere inse
gnate indifferentemente dalla stessa persona. 
Circa il problema generale, nel senso che 
la legge presenta delle oscurità, dei punti 
che possono far sorgere perplessità, credo 
che in presenza di una materia così com
plessa, delicata e dettagliata come quella 
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universitaria il fatto sia inevitabile; quindi, 
avremo semmai altre occasioni per ritor
narci sopra. 

U L I A N I C H . Avevo rivolto una do
manda al senatore Bompiani che era poi 
effetto di una perplessità scaturita dalla let
tura dei due testi. Avevo chiesto, cioè, se 
egli non ritenesse di poter interpretare la 
seconda parte del secondo comma dell'ar
ticolo 53 esclusivamente nel senso di inse
gnamenti non disponibili, ma presenti in 
statuto. 

B O M P I A N I . Così come è formu
lato il testo, certamente: insegnamenti non 
disponibili. Anzi, direi anche « non presenti 
in statuto ». 

U L I A N I C H . Allora, se l'interpre
tazione può essere questa (come mi pare 
che sia), resta il problema di vedere se 
l'emendamento sia aggiuntivo o sostitutivo. 
Peraltro (chiedo scusa al senatore Bompiani 
se sto esercitando un confronto tra i due 
testi), qualora dovesse trattarsi di un emen
damento aggiuntivo non potrebbe inserirsi 
la dizione « dell'insegnamento disposto dal 
secondo comma », perchè il secondo com
ma prevede la disponibilità nella prima par
te, ma poi supera questo principio nella 
seconda parte. Infatti, nella prima proposi
zione si dice « insegnamento disponibile »; 
nella seconda, invece, si dice: « in mancan
za di tale presupposto », ovvero qualora non 
sia disponibile. Allora, in questo caso il ri
ferimento al secondo comma non è perti
nente. 

B O M P I A N I . Sono d'accordo. Co
munque, penso che si possa superare questa 
difficoltà. Se si ritiene che l'emendamento 
da me proposto vada inserito subito dopo 
la prima parte del comma secondo, non ho 
nulla in contrario. Poi, evidentemente, se 
sarà necessario, in sede di coordinamento 
si dovrebbe aggiungere qualcosa per modifi
care la restante parte del secondo comma. 

P R E S I D E N T E . In questo caso 
allora, si potrebbe dividere la materia in 

due commi, in modo che diventi più orga
nica e si eviti un comma di tre periodi che 
risulterebbe alquanto complesso. 

B O M P I A N I . Vorrei sapere se non 
si ritiene, allora, che si debba dire qualcosa 
in merito anche alla decorrenza, nel senso 
che il provvedimento opera dalla data della 
chiamata da parte della facoltà. 

P R E S I D E N T E . Ma questa è una 
norma generale. È prevista nel secondo 
comma. 

B O M P I A N I . È prevista la delibera 
della facoltà. Se noi assimiliamo la delibera 
alla chiamata, commettiamo un grosso er
rore perchè una cosa è deliberare altra cosa 
è chiamare. Al limite si può deliberare l'in
serimento di una materia in statuto e poi 
avere due concorrenti a parità di condizione, 
dei quali uno potrebbe essere chiamato e 
l'altro dovrà rifluire. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente che 
con il presente disegno di legge stiamo legi
ferando in una materia del tutto particola
re e può accadere che si intervenga su ma
terie che non hanno nulla a che fare con 
l'oggetto specifico che ha dato origine al 
provvedimento stesso, aggiungendo « nuo
vi vagoni a questo convoglio », col pericolo 
anche di fare cose che possono poi risultare 
negative. 

Propongo pertanto di sospendere breve
mente i vostro lavori allo scopo di rifor
mulare alcuni degli emendamenti secondo 
le osservazioni che sono state avanzate. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

/ lavori vengono sospesi alle ore 17,45 e 
sono ripresi alle ore 18,40. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Bom
piani ha riformulato l'emendamento sosti
tutivo dell'articolo unico, precedentemente 
presentato, nel modo seguente: 

« All'articolo 53 del decreto del Presiden
te della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
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nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: " Ove peraltro lo ricono
sca opportune per motivate esigenze didatti-
co-scientifiche, la facoltà, con delibera adot
tata in conformità a criteri generali indicati 
con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione previo parere favorevole del Con
siglio universitario nazionale, può procede
re alla chiamata dell'associato anche per di
scipline comprese in raggruppamenti per le 
quali vi sia domanda di inquadramento ai 
sensi del primo comma del presente ar
ticolo, ancorché non siano previste dal re
lativo statuto. In tali casi, in deroga alle 
procedure previste dall'articolo 17 del testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, con decreto del Presidente della 
Repubblica sono conseguentemente aggior
nati, nel termine di tre mesi dall'adozione 
dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, pre
vio parere favorevole del Senato accademi
co e del Consiglio di amministrazione " ». 

Viene così recuperato, nell'ultimo perio
do, il secondo comma del testo del disegno 
di legge originario. 

Anche il senatore Saporito ha riformula
to il proprio emendamento. Il nuovo testo 
dell'articolo aggiuntivo da lui presentato, 
che ora reca anche la firma del senatore Sal-
vucci, è il seguente: 

« Ai fini dell'applicazione del secondo com
ma dell'articolo 108 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
l'opzione deve essere esercitata entro il 30 
settembre 1982 e produce effetto fino alla 
conclusione dell'anno accademico nel cor
so del quale lo stato di aspettativa sia ces
sato. Entro un mese da tale cessazione 
l'opzione deve essere nuovamente esercitata. 

Le opzioni già effettuate per il regime a 
tempo pieno o a tempo definito per l'anno 
accademico 1981-82, dai professori che si 
trovano nelle condizioni indicate nell'artico
lo 13 del decreto del Presidente della Repub
blica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere 
modificate, con validità limitata a tale an
no accademico, entro il 31 ottobre 1981 ». 

F A E D O, relatore alla Commissione. 
Sul primo emendamento, sostitutivo dell'ar
ticolo unico, credo che ormai si sia detto 
abbastanza; si è trovata una formula che 
rende il contenuto essenziale del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Giudice evi
tando i pericoli insiti nel testo originale. 

Sono favorevole anche alla nuova formu
lazione dell'emendamento del senatore Sa
porito. 

Per quanto concerne gli emendamenti pre
sentati dai senatori Spitella ed altri, si trat
ta di tre articoli aggiuntivi che in sostanza 
adattano alla particolare situazione del
l'Università di Perugia le disposizioni del 
decreto n. 382, sia per quello che riguarda 
i professori incaricati, sia i docenti di con
versazione dell'Università stessa, che si tro
vano in una situazione unica in Italia. 
Quindi, sono favorevole alla formulazione 
dei tre articoli. 

P R E S I D E N T E . Il Governo ha pre
sentato un emendamento tendente ad inse
rire nel testo un articolo aggiuntivo del se
guente tenore: 

Art 

Le nomine conseguenti ai concorsi a po
sti di professore ordinario già banditi prima 
dell'entrata in vigore della presente legge 
e quelle relative ai giudizi di idoneità a pro
fessore associato previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, hanno decorrenza immediata, fatta 
salva comunque la decorrenza degli effetti 
giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei 
professori associati, prevista dall'articolo 112 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382. 

F A E D O. relatore alla Commissione. 
Sono d'accordo, perché vi era in effetti mol
to turbamento circa i concorsi per profes
sori associati prossimi a chiudersi e per i 
quali si poteva perdere la decorrenza. 

Z I T O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Come i membri della 
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Commissione sanno, il testo unico stabili
sce che le nomine a professore universita
rio hanno decorrenza del 1° novembre; su
perato questo termine, le nomine hanno ef
fetto dal 1° novembre dell'anno successivo. 

Già in precedenza, con il decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, era stato stabilito, 
in via transitoria, che le nomine dei pro
fessori universitari avessero decorrenza im
mediata. Con questo emendamento, in pra
tica, si ripropone, sempre in via transitoria, 
il meccanismo del precedente decreto-legge 
per le nomine conseguenti ai concorsi a pro
fessore ordinario che sono stati banditi, e 
per le nomine relative ai giudizi di idoneità 
a professore associato. 

Esprimo parere favorevole su tutti gli 
emendamenti proposti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo alla vo
tazione. 

Ricordo alla Commissione che il senatore 
Bompiani ha presentato un emendamento 
sostitutivo dell'articolo unico, e che sono 
stati altresì presentati degli emendamenti 
tendenti ad inserire degli articoli aggiunti
vi dopo l'articolo unico. 

Tali emendamenti verranno posti in vo
tazione dopo la deliberazione sull'articolo 
unico. 

Con questa intesa, metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Bompiani 
tendente a sostituire l'articolo unico con il 
seguente: 

Articolo unico. 

All'articolo 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel 
secondo comma, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: « Ove peraltro lo riconosca 
opportuno per motivate esigenze didattico-
scientifiche, la facoltà, con delibera adottata 
in conformità a criteri generali indicati con 
decreto del Ministro della pubblica istruzio
ne previo parere favorevole del Consiglio 
universitario nazionale, può procedere alla 
chiamata dell'associato anche per discipline 
comprese in raggruppamenti per le quali vi 
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sia domanda di inquadramento ai sensi del 
primo comma del presente articolo, ancor
ché non siano previste dal relativo statuto. 
In tali casi, in deroga alle procedure previ
ste dall'articolo 17 del testo unico delle leg
gi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con 
decreto del Presidente della Repubblica so
no conseguentemente aggiornati, nel termi
ne di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta 
delibera, gli statuti stessi, previo parere fa
vorevole del Senato accademico e del Con
siglio di amministrazione. 

6 approvato. 

Do ora lettura dell'emendamento dei se
natori Spitella, Chiarante, Maravalle e Ulia
nich tendente ad inserire il seguente artico
lo aggiuntivo che, se approvato, diverrà 
articolo 2: 

Art. ... 

Gli incaricati stabilizzati in servizio 
presso l'Università italiana per stranieri di 
Perugia che conseguano il giudizio di ido
neità di cui all'articolo 51 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, possono essere inquadrati, con il lo
ro consenso e su chiamata dell'Università 
stessa, quali professori associati presso la 
Università italiana per stranieri di Peru
gia. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo aggiuntivo. 

È approvato. 

Do lettura dell'emendamento presentato 
dai senatori Spitella, Chiarante, Maravalle 
e Ulianich tendente ad inserire il seguente 
articolo aggiuntivo che, se approvato, diver
rà articolo 3: 

Art. ... 

I docenti dei gruppi di conversazione 
dell'Università italiana per stranieri di Pe
rugia, ancorché di madre lingua italiana, 
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sono equiparati ai lettori di cui al decreto-
legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito 
in legge 19 febbraio 1979, n. 54, ai fini del
l'inquadramento mediante giudizio di ido
neità nel ruolo dei ricercatori universitari, 
di cui all'articolo 58, lettera h), del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sono assegnati all'Università 
italiana per stranieri di Perugia e non pos
sono essere trasferiti ad altra università. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo aggiuntivo. 

£ approvato. 

Do lettura dell'emendamento presentato 
dai senatori Spitella, Chiarante, Maravalle 
e Ulianich tendente ad inserire il seguente 
articolo aggiuntivo che, se approvato, di
verrà articolo 4: 

Art. ... 

L'Università italiana per stranieri di Pe
rugia, nel termine di tre mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, provvedere a 
predisporre le modifiche statutarie che si 
rendessero necessarie per l'attuazione dei 
precedenti articoli 2 e 3. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo aggiuntivo. 

È approvato. 

Do lettura dell'emendamento presentato 
dal relatore Faedo tendente ad inserire il 
seguente articolo aggiuntivo che, se approva
to, diverrà articolo 5: 

Art. ... 

Il servizio prestato dai professori universi
tari che abbiano conseguito la nomina ad or
dinario, quali docenti di un corso di ricerca 
presso l'Istituto nazionale di alta matemati
ca, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 mag
gio 1976, n. 257, è considerato valido agli ef
fetti della carriera e del trattamento econo
mico, e viene computato quale servizio ordi

nario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi 
periodicamente ad esclusiva attività di ri
cerca scientifica di cui al primo comma del
l'articolo 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo aggiuntivo. 

È approvato. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del
l'emendamento presentato dal senatore Sa
porito tendente ad inserire il seguente arti
colo aggiuntivo che, se approvato, diverrà 
articolo 6: 

Art. ... 

Ai fini dell'applicazione del secondo com
ma dell'articolo 108 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
l'opzione deve essere esercitata entro il 30 
settembre 1982 e produce effetto fino alla 
conclusione dell'anno accademico nel corso 
del quale lo stato di aspettativa sia cessato. 
Entro un mese da tale cessazione l'opzione 
deve essere nuovamente esercitata. 

Le opzioni già effettuate per il regime a 
tempo pieno o a tempo definito per l'anno 
accademico 1981-82, dai professori che si 
trovano nelle condizioni indicate nell'artico
lo 13 del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono es
sere modificate, con validità limitata a tale 
anno accademico, entro il 31 ottobre 1981. 

È approvato. 

Do lettura dell'emendamento del Governo 
tendente ad inserire il seguente articolo ag
giuntivo che, se approvato, diverrà artico-
colo 7: 

Art. ... 

Le nomine conseguenti ai concorsi a po
sti di professore ordinario già banditi pri
ma dell'entrata in vigore della presente leg
ge e quelle relative ai giudizi di idoneità a 
professore associato previsti dal decreto del 
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Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, hanno decorrenza immediata, fatta 
salva comunque la decorrenza degli effetti 
giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei 
professori associati, prevista dall'articolo 
112 del decreto del Presidente della Repub
blica 11 luglio 1980, n. 382. 

U L I A N I C H . Chiedo al Governo qual 
è il significato precisoi da dare alla decorren
za dell'emanazione del relativo decreto eco
nomico. Se un decreto viene datato 30 giu
gno 1981 o 16 agosto 1982, la decorrenza del
la nomina è dal 16 agosto? Veramente si 
pensa di impostare in questo modo le de
correnze? Ha senso? Io non riesco a capire 
se c'è una correlazione fra la data del decre
to e l'effettivo inizio dell'insegnamento da 
parte dei professori. 

Presidenza 
del Vice Presidente CHIARANTE 

(Segue U L I A N I C H ) . In definitiva, 
signor Presidente, per quanto riguarda 
remendamento presentato dal Governo, ri
tengo che i tempi siano estremamente brevi 
per approfondire i problemi che dall'emenda
mento stesso vengono sollevati; per tale mo
tivo chiedo al Governo di ritirare la propria 
proposta; qualora, invece, l'emendamento do
vesse restare nella forma attuale, dichiaro 
di esprimere voto contrario. 

S A P O R I T O . Sono favorevole all'emen
damento presentato dal Governo, perchè ac
celera i tempi d'inquadramento degli asso
ciati e anche i tempi di decisione dei profes
sori ordinari e quelli di adempimento che 
ciascun livello deve compiere: dalle facoltà 
universitarie ai singoli che tali decisioni de
vono prendere. Mi rendo tuttavia conto che 
la norma, che pure ha carattere transitorio 
per i professori ordinari, in quanto attiene 
semplicemente alle nomine dei vincitori con
seguenti a concorsi banditi prima dell'entra
ta in vigore della presente legge, per i pro
fessori associati è una norma di regime, in 
quanto anticipa il decreto di nomina e quin

di l'impegno degli associati stessi, fermando 
tutti i meccanismi cui si sottopongono i vin-
citori dei concorsi; ha carattere transitorio, 
ma per i concorsi d'idoneità visti in prima 
applicazione. È quindi utile prevalentemente 
per gli associati, lo è forse meno per gli or
dinari, ma si tratta di una categoria ben deli
mitata. Probabilmente per venire incontro 
alle esigenze dei professori ordinari si po
trebbe stabilire un termine ad quem oltre il 
quale non si può andare per la decorrenza dei 
decreti di nomina. 

B O M P I A N I . Penso che, fra l'altro, 
essendo imprevedibile quando questa legge 
entrerà in vigore esattamente, c'è il rischio 
che nuovi bandi di concorso cadano sotto 
la normativa di una legge non ancora entra
ta in vigore. 

Per quanto rigurda la norma, essa potreb
be costituire, a mio parere, un certo ostacolo 
alle facoltà nella libera determinazione dei 
trasferimenti e nelle modalità di copertura 
delle cattedre che siano disponibili. 

Comunque, per quanto riguarda il termi
ne ad quem cui faceva riferimento il sena
tore Saporito, penso che per i corsi che han
no durata semestrale si potrebbe andare fino 
al 28 febbraio, in quanto c'è ancora la pos
sibilità tecnica, dopo tale data, di inaugura
re il corso e condurlo a completamento; ma 
questa norma non dovrebbe valere per i cor
si di durata annuale, per i quali non si può 
che fare riferimento al termine classico del 
1° novembre, che è quello stabilito per l'ini
zio dell'anno accademico onde consentire lo 
sviluppo dell'insegnamento durante tutto 
l'anno. 

S A L V U C C I . Per quanto riguarda 
l'emendamento presentato dal Governo, le 
mie perplessità vertono sostanzialmente sul
le difficoltà, che possono essere facilmente 
previste, di fronte alle quali verranno a tro
varsi le facoltà, soprattutto in presenza di 
assistenti ordinari vincitori delle associazio
ni, che dovrebbero inserirsi all'interno di un 
corso già attivato e tenuto, per esempio, da 
un professore ordinario per supplenza, con 
nocumento anche per gli studenti che hanno 
seguito un insegnamento e che si trovano di 
fronte ad un professore diverso che viene, 
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per così dire, catapultato. Per tali motivi, e 
poiché non ho avuto il tempo di consultarmi 
col mio Gruppo, dichiaro di astenermi dalla 
votazione. 

F A E D O , relatore alla Commissione. 
Sarei favorevole all'emendamento del Go
verno con il limite del 28 febbraio. Ciò per
metterebbe di smaltire una gran parte degli 
associati, i quali verrebbero a non perdere 
un anno. 

Z I T O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Considerate le perples
sità che sono emerse dalla discussione, riti
ro l'emendamento, riservandomi di ripresen-
taiio in altra forma e in altra sede. Ha ragio
ne il senatore Ulianich quando dice che su 
questo emendamento si potrebbe discutere 
a lungo, cosa che non è qui opportuno fare; 
ma mi sia consentito dire che si sarebbe 
potuto discutere a lungo su tutti gli emen
damenti che abbiamo finora esaminato e an
cor più su ogni norma che riguarda l'univer
sità. 

P R E S I D E N T E . Lesame degli artico
li è così esaurito. Avverto che, in relazione 
agli emendamenti introdotti nel testo, il ti
tolo dovrebbe essere così modificato: « Inte
grazioni al decreto del Presidente della Re
pubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente 
riordinamento della docenza universitaria, 
relativa fascia di formazione nonché speri
mentazione organizzativa e didattica ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Passiamo alla votazione finale. 
Poiché nessuno domanda di parlare per 

dichiarazione di voto, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso nel testo mo
dificato. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 19,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


