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T COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione pubblica e belle art i , ricerca scientifica, spettacolo e spor t ) 

41° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1981 

Presidenza del Presidente BUZZI 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Aumento del contributo annuo a favore 
dell'Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia, con 
sede in Milano» (1324), d'iniziativa dei 
senatori Valiani ed altri 
(Rinvio della discussione) 
PRESIDENTE Pag. 473 

« Concessione di un contributo per il quin
quennio 1981-1985 all'Università di Bologna 
per il finanziamento del Centro di alti 
studi internazionali » (1466), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE Pag. 474, 475 
FAEDO (DQ, relatore alla Commissione . 474 
MEZZAPESA, sottosegretario di Stato per i 
beni culturali e ambientali 474 
ULIANICH (Sin. Ind.) 474 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Aumento del contributo annuo a favore del
l'Istituto nazionale per la storia del movimen
to di liberazione in Italia, con sede in Milano » 
(1324), d'iniziativa dei senatori Valiani ed altri 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contr ibuto annuo a favore 
dell ' Isti tuto nazionale per la storia del mo
vimento di liberazione in Italia, con sede 
in Milano », d'iniziativa dei senatori Valia
ni, Cipellini, De Giuseppe, Perna, Fassino, 
Conti Persini, Anderlini, Pinto e Branca. 

Ritengo oppor tuno che il disegno di legge 
n. 1324 venga esaminato insieme agli altri 
provvedimenti recanti contr ibut i ad enti cul
turali compresi nella tabella di cui alla leg
ge n. 123 dei 2 aprile 1980. 

Poiché non si fanno osservazioni così 
r imane stabilito. 

La discussione del disegno di legge è 
per tanto rinviata ad altra seduta. 
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« Concessione di un contributo per il quinquen
nio 1981-1985 all'Università di Bologna per il 
finanziamento del Centro di alti studi inter
nazionali » (1466), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Discussione e appi-ovazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo per il quin
quennio 1981-1985 all'Università di Bologna 
per il finanziamento del Centro di alti stu
di internazionali », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego il senatore Faedo di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

F A E D O , relatore alla Commissione. 
Alla fine del 1955, è stata creata una dira
mazione del Centro di studi internazionali 
a Bologna. Questa scuola è dotata di sei 
professori a tempo pieno e di professori 
stranieri — da quindici a venti — che an
no per anno tengono dei corsi. È frequen
tata da studenti americani e da studenti ita
liani. Si insegnano le principali lingue euro
pee, il diritto internazionale, il diritto di 
diversi paesi. 

Il Governo italiano con legge dell'11 di
cembre 1971 ha finanziato per cinque eser
cizi, con contributi di 50 milioni, questa 
istituzione. 

Gli studenti americani frequentano per 
un anno la scuola di Washington e per un 
anno quella di Bologna e ricevono un titolo 
di studio valido in campo internazionale. 
Gli studenti europei possono invece frequen
tare due anni a Bologna e poi avere lo stes
so titolo. 

Nella passata legislatura, essendo scadu
to nel 1974 il contributo di 50 milioni dato 
dallo Stato, fu presentata una leggina per 
proseguire nella contribuzione; però questa 
leggina non è andata in porto a causa della 
prematura fine della legislatura. 

Si presenta ora questo provvedimento che 
assicura al John Hopkins University Bolo
gna Center un contributo di 100 milioni per 
l'anno 1981 e di 150 milioni per gli anni 

successivi fino al 1985. Si tratta di un'isti
tuzione altamente benemerita, soprattutto 
perché permette ai nostri studenti di se
guire a casa propria un ambiente di studi 
internazionali ed avere la possibilità di fa
miliarizzarsi con gli studi degli altri paesi. 
So che la frequenza è di circa 100-120 stu
denti all'anno; come sapete, studiano con 
sistemi americani e quindi a piccoli gruppi 
affidati a professori, non come nelle nostre 
Università dove si fanno soltanto confe
renze. 

Sono quindi favorevole a questo disegno 
di legge e invito la Commissione ad appro
varlo. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

U L I A N I C H . A me pare che la rela
zione, sia pure stringata, del senatore Faedo 
sia certamente illuminante per comprendere 
il senso di questo contributo dello Stato. 
A mio avviso iniziative analoghe andrebbe
ro favorite ulteriormente anche nei con
fronti di altre università le quali volessero 
stabilire in Italia dei centri di ricerca. 

Attualmente abbiamo delle convenzioni 
tra università italiane e università stranie
re; conosciamo la legge sulla docenza uni
versitaria che prevede questa possibilità, 
e a me sembra che in questa direzione do
vremmo ulteriormente muoverci non soltan
to consolidando quanto è già esistente (per
ché questo centro a Bologna, come è sta
to ricordato dal senatore Faedo, esiste dal 
1955), ma anche in rapporto a nuove uni
versità di paesi diversi. Ed è in questa pro
spettiva che il gruppo della Sinistra indipen
dente annuncia il voto favorevole all'ap
provazione del presente disegno di legge. 
I 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

M E Z Z A P E S A , sottosegretario di 
Stato per i beni culturali e ambientali. Non 
posso che esprimere la mia soddisfazione 
perchè si è verificata una convergenza di 
volontà su questo provvedimento. 
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Mi limito a sottolineare — ma l'ha già 
fatto il relatore e l'ha ripetuto il collega 
Ulianich — l'altissimo livello scientifico e 
culturale di questo organismo. Ho avuto 
occasione in una visita a Bologna, di con
statarlo anche personalmente. 

Devo aggiungere che il disegno di legge 
originario fu leggermente modificato, ma 
molto opportunamente, dai nostri colleghi 
della Camera dei deputati della VIII Com
missione, e voglio sottolineare all'attenzione 
dei colleghi di questa Commissione soprat
tutto due punti: il secondo comma dell'ar
ticolo 1, che prevede una continuità di rap
porti per coordinare il lavoro e le iniziati
ve e per favorire il reciproco utilizzo delle 
strutture didattiche da parte dei due enti 
universitari, e l'ultimo comma dell'articolo 
1 che prevede una convenzione fra il Cen
tro in parola e l'Università di Bologna onde 
consentire agli studenti del Centro di par
tecipare alle attività sportive. Tale comma 
è stato aggiunto, ripeto, molto opportuna
mente, dai nostri colleghi della Camera dei 
deputati. 

Questi sono ulteriori motivi, se non ce ne 
fossero già abbastanza, che consentono di 
approvare la legge nel testo pervenutoci dal
la Camera. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do 
lettura: 

Art. 1. 

All'Università degli studi di Bologna è 
concesso per il quinquennio 1981-1985 un 
contributo di lire 100 milioni per l'anno 
1981 e di lire 150 milioni rispettivamente 
per gii anni 1982, 1983, 1984 e 1985 per 
l'attuazione delle iniziative di carattere 
scientifico, didattico e di ricerca previste 
dalle convenzioni tra l'Università stessa e 
il John Hopkins University Bologna Center. 

Gli enti universitari di cui al comma 
precede ite provvedono, all'inizio e al ter

mine di ogni anno accademico, alla tratta
zione delle questioni di comune interesse 
anche al fine di coordinare le rispettive 
iniziative e di favorire il reciproco utilizzo 
delle strutture didattiche e scientifiche de
gli enti medesimi. 

Il John Hopkins University Bologna 
Center curerà direttamente la gestione del
le attività per le iniziative di cui al pre
sente articolo. Il controllo contabile della 
gestione è demandato alla Università di 
Bologna. 

Con apposita convenzione gli studenti del 
John Hopkins University Bologna Center 
potranno essere autorizzati a partecipare 
alle attività sportive dell'Università di Bo
logna usufruendo all'uopo delle relative at
trezzature. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 100 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1981, si provvede mediante ri
duzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 
Poiché nessuno domanda di parlare per 

dichiarazione di voto, metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 11,50. 

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


