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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professar
Ciliberto, rettore dell'università di Napoli, il professar Licheri, prorettore
dell'università di Cagliari, il professar Crescenti, rettore dell'università di
Chieti, il professar Aiello, rettore dell'università della Calabria, il professar
Crescimanno, prorettore dell'università di Palermo, il professar Schippa,
rettore dell'università dell'Aquila, il professar Rossi, pro rettore dell'Istituto
universitario orientale di Napoli, il professar Angrisani, in rappresentanza
dell'università di Cassino, il professar Valli, rettore dell'università di Lecce, il
professar Ferrara, rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, il
professar Stagno D'Alcontres, rettore dell'università di Messina, e il professar
Palmieri, prorettore dell'università di Sassari.

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conosci~
ti va sulla situazione della ricerca scientifica nel Mezzogiorno. Riprendiamo
l'indagine, sospesa nella seduta del 29 novembre. È in programma oggi
l'audizione di una rappresentanza dei rettori delle università meridionali.

Vengono quindi introdotti i professori Ciliberto, Licheri, Crescenti, Aiello,
Crescimanno, Schippa, Rossi, Angrisani, Valli, Ferrara, Stagno D'Alcontres e
Palmieri.

Audizione di una rappresentanza dei rettori delle università meridionali

PRESIDENTE. Ringrazio, innanzi tutto, i rettori delle università del
Mezzogiorno per aver aderito all'invito della Commissione.

L'indagine conoscitiva in corso muove dalla necessità di avere una più
approfondita conoscenza delle strutture di ricerca presenti nel Meridione e
delle funzioni da queste svolte, soffermandosi, in particolare, sui rapporti tra
queste e le università. Annettiamo grande importanza all'audizione odierna,
convinti come siamo che la rete di ricerca del Mezzogiorno si fonda
prevalentemente sulle università.

Do ora la parola al professar Ciliberto, rettore dell'università di Napoli,
per un'esposizione introduttiva.

CILIBERTO. Signor Presidente, innanzi tutto desidero ringraziare, a
nome di tutti i colleghi, la Commissione per questa audizione che
consideriamo molto importante, come lei ha già sottolineato. Ricordo agli
onorevoli senatori che ho già consegnato alla Commissione una relazione,
con la relativa documentazione, per cui il mio intervento sarà molto breve
(poi oggi consegnerò un ulteriore documento).

Come il presidente Bompiani ha già messo in evidenza, la realtà delle
università del nostro Meridione è il punto di riferimento dell'attività di
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ricerca e di cultura nel Sud. Devo subito sottolineare che la produttività delle
università meridionali non risulta inferiore a quella delle università situate in
altre zone del paese. A fronte di tale realtà, che è documentabile, non c'è
dubbio che essa presenta situazioni di squilibrio rispetto alle università del
Centro~Nord sia per la situazione storica (che è ben nota, per cui non è il caso
di affrontarIa in dettaglio) sia per alcune condizioni obiettive territoriali, che
sono diverse da quelle delle altre zone del paese. Comunque squilibri si
registrano anche all'interno della stessa realtà meridionale: se prendiamo in
esame, per esempio, la regione CampaI?-ia (da cui provengo) possiamo vedere
come per certi versi si trovi in una situazione migliore, dal punto di vista
dell'attività di ricerca delle università e del CNR, rispetto ad altre università
meridionali, ma in una situazione peggiore per il numero ingente di studenti
che affollano i suoi atenei, soprattutto il Fridericiano. Potrei anche fare altri
esempi: nelle regioni Basilicata e Molise è pressochè carente ogni struttura
universitaria e di ricerca, in quanto soltanto negli ultimi tempi se ne sta
avviando lo sviluppo. Tali squilibri si registrano anche per quanto riguarda i
fondi erogati dal Ministero della pubblica istruzione per la ricerca; soltanto
una parte del tutto minoritaria è destinata ai centri meridionali (rispetto alla
quota del 40 per cento, prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980, soltanto il 19 per cento è destinato al Sud e
rispetto al 60 per cento soltanto il 27 per cento). Queste percentuali ci

preoccupano molto e trovano una spiegazione in diversi elementi, quale per
esempio il numero degli insediamenti di ricerca nel Mezzogiorno.

Un altro aspetto che deve essere messo in risalto è l'enorme difficoltà
che noi incontriamo nell'interagire con realtà industriali, mediante collega~
menti con enti pubblici o privati. Uno degli esempi più eclatanti è quello
delle società consortili di ricerca scientifica e tecnologica che, almeno
nell'università di Napoli, stentano a decollare (come risulta dai documenti
che ho consegnato) e quando riescono a realizzarsi sono in genere trascorsi
circa 8~1O anni dalla loro formale costituzione. Devo inoltre sottolineare che
anche l'accordo di programma, previsto dalla legislazione straordinaria, tra il
CNR e il Dipartimento p~r l'intervento nel Mezzogiorno presenta alcuni
scompensi e alcune carenze di fondo. Personalmente mi trovo nella
condizione ~ non so se felice o infelice ~ di essere anche membro del

Consiglio di presidenza del CNR, per cui ho potuto seguire tale azione di
intervento che certamente è stata indirizzata verso l'incremento di nuovi
organi di ricerca nel Mezzogiorno ma in modo disarticolato e non sempre
congruo (come risulta dalla documentazione che ho consegnato alla Com~
missione).

In alcuni casi gli squilibri si sono accentuati e sono rimaste alcune
disparità tra una regione meridionale e l'altra. Per esempio nelle regioni
Puglia e Campania l'attività svolta dal CNR è altamente presente; altre
regioni sono state recuperate ad una presenza del CNR ma non nella maniera
dovuta e secondo le attese. È anche vero che si dovrà procedere ad un
secondo accordo di programma per il triennia 1990~1992 che potrà integrare
il primo, ma per la lentezza con cui viene realizzato quest'ultimo non è
pensabile svolgere un'efficace azione, incisiva, tempestiva se non si
interviene con strumenti più rapidi e se non vengono eliminate determinate
barriere di carattere amministrativo e burocratico. A tale proposito desidero
fare un cenno circa l'azione organica 2 di cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64.
Certamente l'intervento per quanto concerne l'esame delle richieste di
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attuazione lascia molto a desiderare e da questo punto di vista devo
esprimere una particolare lamentela circa l'inconcepibile esclusione di
qualificatissime proposte avanzate dall'ateneo napoletano.

Un altro problema che desidero sottoporre all'attenzione della Commis~
sione è quello della formazione, aspetto fondamentale per il rilancio e lo
sviluppo del Mezzogiorno. Gli onorevoli senatori conoscono molto bene la
situazione: nel Sud opera soltanto 1'8 per cento dei ricercatori. Tale
percentuale va senz'altro incrementata e all'uopo è necessario creare
incentivi per evitare la fuga di cervelli dal Mezzogiorno. La legge n. 326 del
1988, pur avendo privilegiato coloro che risiedono nel Sud nell'accesso a
borse di studio, non è sufficiente; infatti si dovrebbe incentivare la presenza
nel Mezzogiorno anche di cervelli provenienti da altre zone del paese, che
possano dare incremento ed apporti allo sviluppo della ricerca nel Sud.

Concludendo il mio intervento, signor Presidente, devo dire che nella
relazione del 1986 del Presidente del CNR si sostiene che la ricerca
universitaria nel Mezzogiorno è prevalentemente orientata verso la ricerca di
base. Ritengo che sia necessario verificare tale situazione, comparandola con
realtà non tipiche quali quelle di Torino e di Milano, e compiendo un
confronto, su parametri precisi, con la generalità degli atenei del
Centro~Nord. Detta affermazione, che probabilmente è veritiera, deve essere
verificata anche in relazione agli interventi che si vorranno realizzare nel
campo della ricerca nel Mezzogiorno, per eliminare gli squilibri esistenti.

Signor Presidente, mi riservo di fornire una più ampia illustrazione delle
tematiche in esame nella documentazione che invierò il più presto possibile
alla Commissione.

PRESIDENTE. Nel ringraziarla, professor Ciliberto, per la sua esposizio~
ne, desidero dirle che l'intenzione della Commissione è quella di raccogliere
entro la fine dell'anno tutto il materiale in ordine alla tematica in esame, in
modo da poter passare poi alla fase di valutazione dell'intera materia.

Do ora la parola al professar Palmieri, pro rettore dell'università di
Sassari.

PALMIERI. Mi riallaccio a quello che ha affermato il professor Ciliberto,
che condivido in larga parte.

In particolare, sottolineo l'aspetto relativo ai finanziamenti per la ricerca
erogati dal Ministero della pubblica istruzione, che risultano fortemente
squilibrati per le università meridionali. Il professar Ciliberto ha ricordato,
rispetto al 60 per cento di essi, la percentuale destinata al Mezzogiorno (il 27
per cento), del tutto inadeguata a realizzare quel riequilibrio di cui si parla in
questo momento.

Se il 60 per cento va inteso come dotazione per la ricerca, sarebbe
opportuno incrementare questo fondo.

In secondo luogo mi riferirei con molta fermezza alla legge n. 64 del
1986 perchè, laddove tale legge consente l'aggregazione consortile, si deve
anche considerare che nel Mezzogiorno indubbiamente non si hanno
strutture industriali di una certa forza, per cui molto spesso si assiste a delle
costruzioni ex novo di enti di ricerca che, per la verità, sono propaggini di
strutture settentrionali che si aggregano semplicemente per ottenere
finanziam en ti.
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Il terzo ed ultimo aspetto, ma non secondario, è quello ricordato dal
professar Ciliberto in ordine al numero di ricercatori: va, infatti, incrementa~
to tale numero se si vuole costruire una università che abbia aspirazioni per
il futuro.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Palmieri per il suo intervento e do
la parola al professar Schippa, rettore dell'università dell'Aquila.

SCHIPPA. Prima di intervenire in questa sede abbiamo discusso sulla
relazione del professar Ciliberto, sulla quale siamo d'accordo in quanto
puntualizza esattamente alcuni problemi.

Vorrei fare semplicemente alcune considerazioni. A me sembra che
questi squilibri che si verificano e vengono denunciati dalle università
meridionali derivino dalla maniera di gestire il paese. Se si considerano le
varie commissioni di lavoro propositive che esistono nell'ambito del CNR,
del Ministero della pubblica istruzione, se si va a vedere la stessa
composizione del CNR, ci si accorge che questo modo di gestire i problemi
da parte di commissioni che vengono nominate sulla base di aree disciplinari
e non di una rappresentanza territoriale nuoce nelle decisioni a tutto il Sud.
Mi riferisco alla stessa commissione presieduta dal sottosegretario Covatta
per i piani quadriennali di sviluppo degli atenei; quelli meridionali dovevano
essere fortemente incentivati da tali piani, poichè la precedenza spettava alle
regioni previste nell'articolo 1 della legge n. 590, fra le quali c'erano Puglia e
Campania. Mancando una rappresentanza territoriale nelle commissioni
presiedute dal sottosegretario Covatta e nello stesso CUN, scusate, onorevoli
senatori, se insisto su questo problema, il Sud risulta sempre danneggiato.
Basta esaminare il risultato dei lavori dei comitati del CNR per vedere come
certe regioni vengano danneggiate dalle proposte espresse dal CNR.

Nel primo piano che dovrebbe essere approvato dal CIPE tra poche
settimane alcune regioni del Sud saranno fortemente danneggiate. Per
quanto riguarda l'Abruzzo, si dice che in effetti vi è stato un grosso
investimento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per i laboratori del
Gran Sasso. È una manna piovuta dal cielo, per carità! C'è stato anche da
parte della CEE un investimento relativo ad un progetto cui le università
abruzzesi si sono indirettamente collegate, ma sono tutte proposte prove~
nienti dall'esterno degli atenei abruzzesi.

Le proposte che sono state fatte, invece, dai docenti abruzzesi sono state
tutte frustrate. La stessa cosa vale per i piani quadriennali di sviluppo
dell'università con riferimento alle problematiche di ricerca nel Sud. Se si
controllano i risultati, i pareri della commissione presieduta dal sottosegreta~
rio Covatta, l'Abruzzo non viene citato. Il CUN rimette in gioco l'Abruzzo con
proposte che considero assurde. Se la Commissione lo desidera, potrò
inviare la documentazione relativa alla proposta fatta da noi ed il parere
espresso dal CUN sul piano quadriennale per gli atenei abruzzesi. La
proposta, secondo il mio modo di vedere, è fuori di ogni logica, forse era
meglio non ottenere niente, perchè oltretutto si innesca un discorso che
determina nella regione spinte campanilistiche. Questi gruppi di lavoro sono
composti da persone che non sono espresse dalle varie aree territoriali ma
che vengono scelte per aree disciplinari; se si esamina, ad esempio, la
composizione del CUN, si rileva che le piccole sedi del Nord e del Sud non
sono rappresentate, in quanto ovviamente vengono eletti docenti che
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provengono essenzialmente dai grossi centri; forse Napoli resta fuori, ma per
le altre università c'è una situazione di questo genere. Fatta questa
precisazione, posso dire di essere d'accordo con la relazione del professar'
Ciliberto.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Schippa per il suo intervento.
Penso che sia opportuno indubbiamente riferirsi alla relazione generale,
elaborata, credo, da tutti voi, denominata relazione Ciliberto. I rappresentan~
ti di ciascuna università potrebbero però esprimere valutazioni, eventuali
distinzioni o rafforzamenti della relazione centrale; sarebbe poi opportuno
che indicassero specifiche problematiche, i propri programmi di sviluppo,
non in relazione al piano quadriennale universitario ma nel senso di rapporti
per la ricerca scientifica con gli enti di ricerca localmente esistenti, con il
CNR, con le industrie. Sarebbero anche opportune valutazioni sugli
strumenti legislativi attuali. Abbiamo sentito qualcosa sui consorzi, vi è poi la
legge n. 64 e tutto ciò che l'università può utilizzare singolarmente per la
promozione della ricerca.

Do ora la parola al professar Aiello, rettore dell'università della
Calabria,

AIELLO. Ritengo che il discorso del professar Schippa sia estremamente
puntuale. È reale la preoccupazione che negli organi decisionali il Sud venga
regolarmente penalizzato, rinviando la soluzione dei problemi ad un
intervento straordinario. L'intervento straordinario non deve invece essere
sostitutivo di quello ordinario, perchè rischia di creare cattedrali nel deserto,
che risultano poi difficili da gestire. Quindi, l'attenzione deve essere rivolta
prioritariamente all'intervento ordinario, in tutte le sedi competenti.

Ad esempio, nel caso dell'università della Calabria le richieste relative al
piano quadriennale di sviluppo sono state completamente trascurate. È
questo un sintomo estremamente pericoloso della politica del non
riequilibrio che si sta seguendo in questo momento.

Per quanto attiene alla istituzione di centri del CNR, inoltre, il polo di
Cosenza ha ottenuto solo due centri a fronte di una serie di richieste tutte
molto valide e ben documentate.

L'obiettivo, a mio parere, deve essere quello di intervenire più a monte,
nelle sedi dove si fa programmazione, soprattutto dell'intervento ordinario,
potenziando fra l'altro le rappresentanze delle istituzioni meridionali.

Non voglio comunque affermare che l'intervento straordinario non
possa risultare utile in casi di particolare urgenza (per esempio, l'università
della Calabria ha ottenuto alcuni finanziamenti straordinari, che le hanno
permesso di recuperare una parte del grosso gap che la separa dal resto
dell'Italia), ma l'intervento straordinario non deve essere fine a se stesso,
soprattutto se trascura, come spesso accade, i problemi connessi con la
successiva gestione ordinaria dello stesso.

Vorrei concludere con un invito a tutti gli operatori del Mezzogiorno ad
essere maggiormente attenti alla distribuzione degli interventi ordinari, che
significa tra l'altro dare una maggiore possibilità di una equilibrata
programmazione dello sviluppo negli anni, e meno all'intervento straordina~
rio, che serve spesso soltanto a tappare dei buchi, ma non risolve a fondo il
problema.
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PRESIDENTE. Ringrazio il professar Aiello per il suo intervento.
Do la parola al professar Rossi, pro rettore dell'Istituto universitario

orientale di Napoli.

ROSSI. L'aspetto della diversa attenzione che si presta all'intervento
ordinario rispetto a quello straordinario penso che sia centrale per tutti i
problemi che riguardano gli interventi nel Mezzogiorno e riproduce, a livello
delle piccole università, un problema storico del paese.

Nel caso delle università, all'interno dell'impegno finanziario dello Stato
vi sono delle voci che vanno, secondo me, attentamente valutate. Mi viene in
mente un caso. Esiste una parte del finanziamento del Ministero della
pubblica istruzione, etichettato come ordinario, che è volto al finanziamento
dei centri elettronici di calcolo delle università; fa parte sostanzialmente del
capitolo generale riguardante il funzionamento ordinario, però se si guarda
la tabella (adesso non ricordo a mente le cifre) sono sicuro che grosso modo
il 75 per cento andrà ad università del Nord, perchè c'è una maggiore
tradizione di attività in questo campo. Ma nel Nord è anche più facile creare
consorzi, convenzioni con industrie private che «sponsorizzino», per esempio
(pagando anche costi elevati), la costituzione di un centro di calcolo;
pertanto nuovamente si presenta il meccanismo per cui laddove non esistono
infrastrutture è più difficile farle crescere.

Quindi direi che per le infrastrutture il discorso più importante sia nei
fondi ordinari, più che in quelli straordinari.

Un altro tipo di fondo che è a metà fra ordinario e straordinario è quello
che finanzia convenzioni con atenei stranieri e che per l'anno 1988 era stato
ridotto a 2 miliardi complessivi: non conosco i dati esattamente, ma credo
che anche questo, se si va a vedere, per una parte estremamente ridotta vada
ad atenei meridionali, perchè gli atenei del Nord furono i primi, appena
approvata nel 1985 la legge che permetteva convenzioni con università di
altri paesi, a lanciarsi in questa attività (si pensi soltanto all'università di
Roma che ha stipulato centinaia di contratti con altre università).

Questo è un discorso che a noi, come Istituto universitario orientale,
interessa per ovvi motivi (abbiamo collegamenti internazionali antichi); ma
non riguarda solo il nostro ateneo, perchè se si va a vedere, per esempio, il
progetto ERASMUS, si nota che il livello di collegamenti fra università delle
regioni meridionali e università dell'Europa è molto più alto di quanto non
sembrerebbe a prima vista: esistono canali preferenziali in questo senso ed
essi vanno sorretti e incentivati. Non è un caso che a Napoli questo tipo di
scelta del collegamento con altre istituzioni culturali d'Europa sia stato
privilegiato da due istituzioni di alto valore, ma private: l'Istituto di studi
filosofici e l'Istituto «Suor Orsola Benincasa», che hanno scelto da anni tale
linea di collegamento. Ma questi due istituti ~ ripeto ~ sono privati; invece è
proprio la struttura pubblica che avrebbe bisogno di un appoggio in questo,
perchè sul piano dei rapporti personali il volume delle relazioni con
università straniere (come si vede quando si fanno congressi internazionali) è
molto grande; la presenza di ricercatori nel Sud è molto più alta di quanto
non appaia, ma purtroppo è volontaristica.

PRESIDENTE. La ringrazio, professar Rossi; anche lei ha aggiunto
interessanti argomenti.
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Do ora la parola al professar Angrisani, in rappresentanza dell'università
di Cassino.

ANGRISANI. Come ha detto il Presidente, intervengo in rappresentanza
dell'università di Cassino.

In sostanza concordo con la relazione del professar Ciliberto; quelle che
emergono dalla relazione sono problematiche reali e sono a conoscenza di
tutti.

Il problema che vorrei molto rapidamente sottolineare è quello del
personale di ricerca: il problema fondamentale della ricerca è proprio quello
dei ricercatori. La percentuale di ricercatori presenti nel Sud è molto
modesta e allora, se si vuole effettivamente dare sviluppo al settore, bisogna
che si creino posti di ricercatore, perchè questo è un modo per consentire
alla ricerca di radicarsi nel Sud, in quanto bisogna tener presente che molto
spesso la ricerca nel Sud è svolta in modo pendolare: questo è un dato
oggettivo. Quindi, solo creando nuove occasioni di ricerca che partano dal
Sud stesso e creando di conseguenza posti di ricercatore, si riuscirà a
radicare la ricerca nel Sud.

In una scala di priorità, torno ad affermare che il problema fondamenta~
le è quello del materiale umano, cioè del ricercatore, che deve essere del
Sud: naturalmente, per ottenere tale risultato bisogna che ci siano posti di
ricercatore nel Sud. Questo, ripeto, è un problema che penso sia
fondamentale; per il resto le problematiche sono quelle sulle quali si è già
soffermato il professor Ciliberto.

PRESIDENTE. La ringrazio, professar Angrisani.
Do ora la parola al professar Crescimanno, prorettore dell'università di

Palermo.

CRESCIMANNO. Per portare un contributo a ciò che oggi molto
opportunamente si sta discutendo, desidero dire che, a mio giudizio, se si
escludono alcune aree del Mezzogiorno che, per diversi motivi a tutti ben
noti, godono di uno sviluppo della ricerca adeguato alla media nazionale e
che rendono meno scandalosa la media del Mezzogiorno, per il resto del
Meridione siamo a meno del 50 per cento della media nazionale, e questo
fatto genera ulteriori problemi anche di carattere sociale.

In particolare, all'università di Palermo siamo all'incirca a 7 milioni di
«dotazione» per ciascun addetto alla ricerca, considerando addetti tutti i
protagonisti, cioè i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i
ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori
incaricati.

Devo dire, signor Presidente, che questi 7 milioni circa per addetto sono
del tutto fittizi, perchè essi non vanno impiegati tutti per ricerche: spesso i
destinatari di tali somme devono fare delle vere e proprie collette e almeno il
50 per cento delle somme stesse destinate alla ricerca servono per altri scopi.
Faccio alcuni esempi: per pagare la bolletta del telefono si fa una colletta; per
pagare la benzina si fa un'altra colletta, e così via. Io stimo quindi che forse
più del 50 per cento di queste somme serve per pagare il funzionamento
ordinario, che ha una dotazione molto carente.

Ciò indubbiamente penalizza una cifra che potrebbe grosso modo
sembrare congrua e che diventa invece non congrua per tutte le spese che
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gravano sulla ricerca stessa. Inoltre, come tutti sappiamo, anche i viaggi dei
protagonisti della ricerca nel Mezzogiorno, che vanno continuamente
vagando per tutta l'Italia e all'estero, costano parecchio e gravano sempre su
questa dotazione per il 40~60 per cento. Ebbene, dedotte tutte queste spese,
per la ricerca vera e propria stricto sensu non resta gran che.

La produttività, tuttavia, non è bassa, sia per l'estrema dedizione dei
ricercatori, sia per effetto delle previsioni di cui alla voce: «Altre fonti di
finanziamento», che sono peraltro le più varie. Ciò consente di andare avanti
nella ricerca, anche se non in maniera esaJtante. Infatti la ricerca deve
necessariamente calarsi nel territorio, il che genera una certa dispersione di'
attività.

Inoltre i fondi per la ricerca risultano ulteriormente ridotti dalla
necessità di fronteggiare spese che con la ricerca stessa non hanno nulla a
che vedere. Ad esempio, è stata tempo fa emanata, da parte del Ministero,
una circolare molto lunga e di difficile interpretazione, nella quale si precisa,
tra l'altro, che la ricerca scientifica ha peculiarità tali per cui i fondi non
devono essere impiegati per compiere missioni, sia pure nell'interesse della
ricerca stessa. Semmai, si può ottenere un mero rimborso delle spese
sostenute. Cosa ciò significhi non è dato saperlo. Peraltro, «mero>} è
sinonimo di «giusto}} ed il mero rimborso delle spese sostenute si traduce, in
pratica, in un rimborso a piè di lista. Si tenga presente, inoltre, che nel
settore della ricerca i soldi meglio spesi sono proprio quelli impiegati per
consentire ai ricercatori di recarsi all'estero per confrontare le proprie
esperienze con quelle dei colleghi stranieri. Mi permetto, pertanto, di
proporre un riesame dei meccanismi di finanziamento, che attualmente altro
non fanno se non impoverire la rete di ricerca meridionale: con il
meccanismo vigente il Meridione, già povero di occasioni di ricerca,
diventerà sempre più povero, mentre le regioni ricche diventeranno sempre
più ricche.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Crescimanno per il suo intervento.
Do ora la parola al professar Ferrara, rettore dell'Istituto universitario navale
di Napoli.

FERRARA. Premesso che le considerazioni esposte dal professar
Ciliberto mi trovano perfettamente concorde, vorrei fare alcune osservazio~
ni, che mi derivano dalla mia personale esperienza, essendo il rettore di un
ateneo che si pone, nel contesto degli istituti universitari italiani, in modo
atipico, essendo settoriale ed avendo come campo di applicazione scientifica
l'ambiente marino, studiato sia sotto l'aspetto delle scienze esatte e delle
scienze naturali che sotto il profilo delle scienze economiche.

Per quanto riguarda i finanziamenti, non mi trovo perfettamente
d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto. Infatti, mentre i
finanziamenti riferiti al 60 per cento dei fondi per la ricerca risultano
alquanto modesti, quelli derivanti dalla quota del 40 per cento e dal CNR
sono, a mio avviso, più cospicui, almeno per quanto concerne il mio ateneo.
Infatti, il CNR è attivamente impegnato in tal uni progetti finalizzati, condotti
nei settori dei trasporti, dell'economia e dell'oceanografia. Ulteriori
finanziamenti sono erogati all'Istituto universitario navale nell'ambito del
piano spaziale, con riferimento ai programmi connessi all'insegnamento di
astronomia.
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Concordo, invece, con i colleghi che mi hanno preceduto sull'inadegua~
tezza della dotazione ordinaria proveniente dal Ministero della pubblica
istruzione. È grave, infatti, che fondi finalizzati a ricerche specifiche debbano
spesso essere «deviati» per impinguare la dotazione ordinaria, ingenerando
una confusione generale che nuoce alla stessa individuazione dei risultati
della ricerca in funzione degli stanziamenti ottenuti.

Credo quindi che l'incremento dei fondi della dotazione ordinaria
dell'università sia necessario anche per evitare quella confusione che molto
spesso rende difficile anche la valutazione delle .spese per specifiche
ricerche, che vengono condotte con stanziamenti ben individuati.

Molto più rilevante è il problema del finanziamento per gli insegnamenti
e per la docenza. Signor Presidente, anche io devo lamentare la scarsa
presenza dei ricercatori nel Mezzogiorno e lo scarso numero di essi che viene
assegnato alle università, soprattutto a quelle meridionali. Nella mia
università una delle due facoltà ha dovuto modificare il proprio statuto per
adeguarsi alle mutate esigenze del mondo della ricerca e del mondo
operativo: la facoltà di economia marittima è diventata facoltà di economia
dei trasporti con due corsi di laurea, uno in commercio internazionale e
l'altro in economia marittima e dei trasporti. Ciò ha consentito alla facoltà di
passare da 200~250 matricole all'anno a circa 1400. Comunque, di fronte a
tale incremento degli studenti, il numero dei docenti è rimasto invariato ed il
Ministero della pubblica istruzione non ha assegnato alcuna cattedra di
prima fascia neanche per i concorsi già banditi. In questi casi, ricorrere agli
insegnanti a contratto ~ come stabilisce l'articolo 100 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ~ a prescindere dai disagi che si

possono registrare nell'attività didattica, è estremamente grave per l'attività
di ricerca. Infatti, è evidente che gli insegnanti a contratto non possono
impegnarsi con continuità nell'attività di ricerca. Allora possiamo dire che
l'attività di ricerca molto spesso è danneggiata dalle carenze presenti
nell'organico dei docenti.

Per quanto riguarda i consorzi, a cui l'università può partecipare, ritengo
che i rapporti dell'università con il mondo esterno dovrebbero essere
sviluppati ed incrementati soprattutto nell'Italia meridionale, dove le
strutture produttive necessitano di questo tipo di rapporto. Mi riferisco in
particolare alle medie e piccole imprese che possono certamente conseguire
dei benefici da un rapporto con l'università; comunque la stessa università
potrebbe avere dei validi input nell'indirizzare l'attività di ricerca. Onorevoli
senatori, è nel momento in cui si esaminano le cause che rendono difficile la
partecipazione dell'università ai consorzi che emergono tutte le difficoltà e le
scarse possibilità che vengono offerte alle università. Il professar Ciliberto
conosce molto bene le difficoltà incontrate a Napoli per far decollare i
consorzi, ma non ignora neanche quelle di altre città. Nel momento in cui
l'università partecipa ai consorzi, lo deve fare senza apportare un minimo di
capitale. Inoltre, vi sono notevoli problemi sull'oggetto. del consorzio e su
come il capitale vada suddiviso, che fanno in modo che difficilmente
l'università possa essere socio di un consorzio di ricerca.

Un altro elemento critico che desidero sottolineare riguarda l'intervento
straordinario: personalmente non condivido le affermazioni che di solito si
fanno e sono contrario alle iniziative recentemente adottate.

L'intervento straordinario nel campo della ricerca deve innanzi tutto
tener presente il ritmo, il tempo, il processo di maturazione del ricercatore
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nell'università o in enti pubblici e privati. I ricercatori non si improvvisano:
sono necessari dei lunghi tempi per la loro maturazione e preparazione. Per
añni nel Mezzogiorno non sono stati aumentati gli organici del personale
addetto alla ricerca, non sono stati costituiti nuovi organi nell'ambito del
CNR o di altri enti pubblici di ricerca, non sono stati banditi concorsi
universitari, non sono stati creati nuovi posti per i ricercatori e adesso che
all'improvviso sono stati offerti posti in quantità, sia nell'università sia in altri
enti di ricerca, si rischia di non soddisfare pienamente le esigenze del mondo
della ricerca e di danneggiare irrimediabilmente determinati istituti,
affollandoli repentinamente con un'ondata di persone non adeguatamente
formate (ciò dovrebbe invece avvenire attraverso un processo normale).
Queste sono le mie considerazioni in ordine agli organici del personale
addetto alla ricerca, sia presso l'università sia presso altri enti pubblici di
ricerca, che valgono anche per i finanziamenti. I finanziamenti devono
essere continui anche nel loro incremento, così come l'università e gli altri
enti di ricerca devono presentare uno sviluppo progressivo.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Ferrara per il suo intervento.
Do ora la parola al professar Crescenti, rettore dell'università di Chieti.

CRESCENTI. Signor Presidente, desidero soltanto fare qualche conside~
razione in più rispetto a quanto dichiarato dai miei colleghi. I dati a
disposizione (come ha sottolineato il Presidente) ci confermano che la
ricerca scientifica nel Mezzogiorno è sostenuta soprattutto dall'università. Se
è così, allora è necessario realizzare un ampio disegno di programmazione
che coinvolga tutte le università affinchè queste ultime risultino potenziate
nella loro attività di ricerca. Tuttavia, per realizzare tale disegno, bisogna
affrontare una serie di problemi, primo tra tutti il pendolarismo dei docenti,
che rappresenta uno dei punti fondamentali per poter sviluppare la ricerca
nel Mezzogiorno. Se non risolviamo il pendolarismo, è addirittura inutile
incrementare i finanziamenti. Ciò che si registra infatti, soprattutto a livello
di ricerca nelle nostre università, è una carenza di personale che operi a
tempo pieno nelle strutture già esistenti. Per questo motivo è necessaria una
programmazione ampia e degli incentivi che favoriscano non soltanto la
presenza ma anche la residenza nel Sud dei ricercatori.

Allora, onorevoli senatori, è necessario modificare la regola in base alla
quale un docente che partecipa ad un concorso per la sede in una
determinata città dopo tre anni può andarsene. Il docente deve risiedere nel
luogo in cui insegna e non gli si deve dare la possibilità di trasferirsi in tempi
brevi. Spesso si verifica che il laboratorio, in cui un docente svolgeva la
propria attività di ricerca, si trasformi in una specie di museo perchè il
sostituto non si occupa di quella specifica attività. È questa una dispersione
del pubblico denaro. Per questo motivo è necessario rivedere il sistema di
reclutamento dei docenti che attualmente penalizza le nuove sedi universita~
rie. Non sono le singole università che scelgono i professori, ma di fatto le
grandi scuole. Il vero problema della ricerca nel Mezzogiorno è di creare
delle occasioni per far risiedere i ricercatori e i docenti; finchè tale problema
non verrà affrontato, continueremo a fare ~ a mio avviso ~ dei discorsi belli

ma sostanzialmente teorici, che non porranno rimedio alla situazione.
Prima di concludere il mio intervento, devo dichiararmi d'accordo sulla

proposta di mantenere distinto l'intervento ordinario nel Mezzogiorno da
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quello straordinario. Siccome ritengo che la cultura sia alla base del
progresso di una regione, di uno Stato, è opportuno che l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno si affianchi di fatto a quello ordinario.
L'intervento straordinario si deve far carico, insieme a quello ordinario del
Ministero della pubblica istruzione, del processo di crescita degli atenei
meridionali, dedicando precisi stanziamenti all'edilizia e alle necessarie
strutture di ricerca. Il CNR, invece, dovrebbe cercare di promuovere la
nascita di nuove sedi di ricerca intorno agli atenei e con questi coordinati;
ciò potrebbe rappresentare un incentivo per il professore a risiedere in una
determinata località. Infatti queste sedi di ricerca del CNR, in un certo senso
a latere della università, gli potrebbero permettere di continuare a svolgere
la propria ricerca al livello desiderato. Quindi occorre un programma
coordinato tra CNR, Ministro per l'intervento straordinario e Ministero della
pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Crescenti per il suo intervento.
Do la parola al professor Licheri, prorettore dell'università di Cagliari.

LICHER!. In questa sede rappresento il rettore dell'università di Cagliari
e vorrei parlare della mia università seguendo un taglio un po' diverso.
Vorrei calare nello specifico alcune questioni generali e comunque annuncio
che verrà inviata alla Commissione una relazione scritta, che seguirà lo
schema che ci avete suggerito e che conterrà dati e non lamentele, in quanto
non vuole rivendicare alcun tipo di assistenzialismo, bensì una soluzione a
problemi reali che dipendono molto poco da noi stessi.

Un anno fa la nostra università ha organizzato una conferenza a livello di
ateneo, nella quale si è posto il problema dell'organizzazione e dell'approfon~
di mento del ruolo centrale a cui essa è chiamata, come ente di ricerca, per lo
sviluppo del paese e della regione. A questo fine l'università di Cagliari ha
delle grosse ambizioni e si sente un'università europea, non avendo paura di
confrontarsi con il resto del continente. Contemporaneamente però deve
fare i conti con la sua storia e con la sua geografia e pertanto si sente
università mediterranea e punto di riferimento di tale area.

Come università meridionale quella di Cagliari (come le altre della
Sardegna e di tutto il Meridione) credo sia gravata da un ulteriore ~ompito,
che almeno in Sardegna avvertiamo in modo molto accentuato. Mi riferisco
al problema dello sviluppo culturale delle aree interne, che è un compito
additivo che compete decisamente alle università meridionali come
contributo al superamento del degrado sociale che queste aree interne
sopportano. Non è un problema secondario e comporta degli aggravi.
L'università di Cagliari è d'accordo con quella di Sassari circa l'obiettivo di
porsi questo problema nel contesto di un sistema universitario integrato, di
un bacino di utenza che in questo caso coincide con la Sardegna stessa.

Questa, dunque, è una prima proposta di provvedimento legislativo che
tende a favorire un maggior coordinamento tra le università interessate per
creare questi bacini integrati. È una proposta che andrebbe sollecitata,
appunto, con una normativa di rango legislativo.

Per quanto riguarda la questione del riequilibrio del Mezzogiorno, essa è
all'ordine del giorno per le università meridionali. A tal proposito, è
estremamente importante l'azione degli enti e delle imprese pubbliche che
da qualche tempo stanno attuando piani di potenziamento della propria rete
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di ricerca nel Mezzogiorno, utilizzando non solo i propri fondi di dotazione,
ma anche altri stanziamenti pubblici, come ad esempio quelli previsti dalla
legge n. 64 del 1986. Credo però che questa azione non debba essere lasciata
esclusivamente agli organi che si occupano appunto di questi piani di
potenziamento, ma vada coordinata e discussa con le forze culturali,
economiche e sociali che fanno riferimento al territorio su cui questi enti in~
tervengono.

Nel Mezzogiorno si tratta di fare riferimento in larga parte alle
università, altrimenti, in mancanza di questo coordinamento, pavento che
possano nascere nuove cattedrali nel deserto, come è accaduto per certe
realtà industriali che in determinati casi si sono rivelate incapaci di garantire
uno sviluppo del territorio. Ugualmente potrebbero nascere centri di ricerca
destinati alla stessa sorte, vale a dire centri eccellenti collocati in un
determinato territorio che non svolgono però la funzione di volano dello
sviluppo, che è in sostanza il ruolo che dovrebbero esercitare per
riequilibrare il Mezzogiorno rispetto al Nord d'Italia.

Devo allora dichiarare che la Sardegna ~ secondo me ~ è stata

penalizzata dal primo intervento del CNR. Cercherò di specificare i dati su
cui baso questa mia affermazione nella relazione scritta che invieremo alla
Commissione. Però non dico nulla di straordinario affermando che la
Sardegna è stata penalizzata. Lo stesso Presidente del CNR lo ha riconosciuto
e si è impegnato a promuovere insediamenti di enti di ricerca in Sardegna ed
in altre regioni del Mezzogiorno. Noi siamo vigili affinchè questi impegni
vengano rispettati.

Vorrei poi affrontare rapidamente altre questioni che richiederebbero
molto più tempo. Ho detto che non ci saranno lamentele, ma su alcune
questioni è opportuno soffermarsi. Perchè un'università possa svolgere tutti i
ruoli che le sono richiesti e possa essere un volano di sviluppo culturale per
il territorio in cui risiede, in particolare per le zone meridionali, è necessario
risolvere alcune questioni. Vi è innanzi tutto il problema dell'edilizia
universitaria. Non so se tale questione pesa su tutte le università meridionali,
ma a Cagliari per molte facoltà, in particolare per quelle scientifiche che
necessitano di un tipo di risorse abbastanza differenziate, la questione edilizia
è gravissima, i locali sono fatiscenti o del tutto insufficienti. È necessario
risolvere questo problema prima di affrontare altre iniziative, al fine di
garantire il ruolo delle università come struttura di base per la ricerca.

Passando al problema dei ricercatori, devo ricordare che esso nelle
regioni meridionali è più importante, proprio perchè non esistono altre
reaità di ricerca oltre alle università. La carenza di giovani ricercatori è
molto più grave al Sud. Là dove esiste un tessuto industriale, o comunque
privato, interessato alla ricerca, le università possono interagire con esso e
questo problema è meno avvertito.

Per i dottorati di ricerca credo tutti abbiano riconosciuto che i consorzi
tra università non stanno funzionando, tant'è che esistono proposte
legislative tendenti a correggere questa impostazione. Sono d'accordo su~la
necessità di una correzione, però queste proposte legislative non devono
penalizzare le piccole università, perchè se si attuano i dottorati di ricerca
solo in alcuni centri universitari naturalmente si creeranno degli scompensi.
Credo sia un punto su cui il legislatore debba prestare attenzione.

L'ultimo problema riguarda il cosiddetto pendolarismo dei docenti.
L'università di Cagliari ne soffre proprio per il ruolo che intende svolgere; ha
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bisogno di apporti culturali da parte delle grandi scuole nazionali purchè si
tratti di fare scuola, come si diceva un tempo. È facile fare in modo che il
docente rispetti il suo orario di lezione, ma questo non è sufficiente. Io faccio
parte di una facoltà scientifica ma credo che l'esempio possa essere
generalizzato: non basta avere un docente che venga a fare solo tre ore di
lezioni settimanali, bisogna che sia presente e che faccia scuola, che allevi i
ricercatori, che faccia ricerche in sede senza che questo debba escludere,
poichè lo facciamo tutti, la possibilità di lavorare anche in grossi centri
internazionali. Anche noi che siamo residenti nelle città che ospitano le
nostre università andiamo a lavorare nei grandi centri internazionali di
ricerca; non esiste quindi alcuna penalizzazione. Credo che siano necessarie
idee, provvedimenti legislativi che risolvano tale problema, come pure la
questione relativa alle procedure concorsuali.

Credo, signor Presidente, che questi siano i problemi rilevanti, forse per
tutte le università ma in particolare per quelle meridionali.'

PRESIDENTE. La ringrazio, professar ~icheri. Do la parola al professar
Valli, rettore dell'università di Lecce.

VALLI. Cercherò di riportare ad unità le varie questioni, sia pure sotto
l'angolo visuale della mia personale esperienza.

È chiaro che nel Sud la ricerca si svolge prevalentemente nelle
università. È altresì evidente che il triangolo ipotetico della ricerca
comprende le università, il CNR, l'industria o l'imprenditoria privata in
senso più generico. È questo il triangolo sul quale bisogna giocare il rapporto
tra università e CNR. In questa dimensione è da intendere la protesta del
professor Schippa.

Se è vero che la ricerca si fa quasi esclusivamente nelle università, è
necessario un riequilibrio del sistema reale, non fittizio, tale che contribuisca
in un certo senso a diffondere, progettare insediamenti del CNR. Siccome
nella legge 14 agosto 1982, n.590, vi sono due regioni che devono essere
valutate attentamente da questo punto di vista, Puglia e Campania, occorre
oculatamente fare in modo che queste aree abbiano le competenze più
larghe possibili, più diffuse possibili sul territorio, per consentire un reale
insediamento degli enti di ricerca.

Attenzione particolare va rivolta perciò al piano quadriennale, almeno
nella sua prima fase di attuazione, ma anche con prospettive per il futuro. Il
rapporto invece delle università e degli istituti del CNR con l'industria
postula soprattutto la revisione, come diceva il professar Ferrara, delle
norme che riguardano la fattibilità dei consorzi, perchè allo stato attuale
sono talmente farraginose che è praticamente impossibile avviarsi su quella
linea. La mia prima ipotesi, dunque, è quella di un allargamento delle
competenze dei centri universitari, di insediamenti più estesi nel Sud, purchè
posta in relazione ai meccanismi reali degli sviluppi futuri.

L'università di Lecce è un piccolo ateneo, geograficamente emarginato.
Quando si parla della regione Puglia, occorre considerare che gli interventi
del CNR hanno riguardato solo l'università di Bari, essendo ne quella di
Lecce esclusa da trent'anni. Quest'anno, grazie alla legge 10 marzo 1986,
n. 64, si avranno i primi insediamenti. Il problema è accertare se l'università
di Lecce ha le competenze reali per potere (torna in mente il discorso del
professar Ferrara) formare i quasi cento ricercatori occorrenti per questi
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istituti, soprattutto se essi hanno carattere innovativo. Il rettore, allora,
potrebbe essere sottoposto ad una forma di tormento che bisognerebbe
evitare: il tormento di sentirsi dire che i centri trovano difficoltà ad essere
istituiti o perchè non ci sono i locali o perchè non ci sono i formatori.
Occorre che questa forbice si ricomponga nel senso che, pur rimanendo fissa
l'idea che la formazione va fatta presso istituti specializzati italiani o
all'estero, (meglio se all'estero), bisogna fare in maniera che gli istituti
previsti dalla citata legge n. 64 possano effettivamente decollare nel!e zone
cui sono destinati. Altrimenti si corre il rischio, che concretamente sto
constatando, di vedere i primi concorsi svolgersi a Milano o a Bologna con
un conseguente reclutamento di giovani legati e operanti in quelle città. Si
potrebbe intatti sostenere che, poichè presso l'Università di Lecce manca
ancora l'istituto, il ricercatore dovrebbe lavorare intanto presso quello di
Milano.

Si tratta di un problema che solleverò nelle sedi competenti. Occorre
che il CNR sia consapevole del pericolo: non si possono pretendere da una
giovane università, da un qualsiasi ateneo che non abbia le competenze
necessarie, strutture, e capacità di resa che debbono naturalmente formarsi
nel tempo. Deve rimanere ferma l'idea che l'università ha bisogno di certi
ritmi e di certe regole.

L'altro problema è quello relativo alla legge n. 64. Sono stati necessari
cinque anni per costituire il famoso centro consortile di ricerca sui materiali
di Mesagne. Avevamo organizzato una prima riunione con l'allora ministro
De Vita per cercare il cointeressamento delle università meridionali a pieno
titolo nella suddetta legge; ma sono mancati e il tempo e la volontà. Bisogna
di conseguenza ricorrere ai consorzi. Ma in questo caso è difficile, se non
impossibile, rispettare i tempi della legge n. 64, se si considera che per fare
un consorzio occorrono cinque anni, come è avvenuto nella mia
università.

Ricapitolando, dunque, va confermata la necessità di UIT riequilibrio
visto nella prospettiva di una reale possibilità di diffusione della ricerca nel
Mezzogiorno, e va promossa una revisione della legge sui concorsi: al
consorzio del centro di Mesagne, per esempio, partecipa l'università di
Lecce, ma non quella di Bari, perchè i revisori dei conti di questa università
danno una valutazione diversa della legge sui consorzi. Bisogna fare
chiarezza, altrimenti neanche il coordinamento all'interno di uno stesso
territorio sarà più possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Valli per il suo intervento.
Do la parola al professar Stagno D'Alcontres, rettore dell'università di

Messina.

STAGNO D'ALCONTRES. Signor Presidente, penso che mi sia rimasto
poco da aggiungere a quanto è stato già detto da tutti i rettori fino adesso, ma
vorrei fare qualche piccolo flash, se mi è consentito.

Si chiede l'approvazione di nuove leggi, ma sarebbe opportuno prima
applicare quelle che già ci sono e modificarle nelle parti che sono punitive
per alcune regioni.

È stata citata dal professar Valli la legge 14 agosto 1982, n. 590, la quale
premia alcune regioni (la Puglia, la Campania, il Piemonte e l'Emilia) ed
evidentemente punisce tutte le altre (mi riferisco ai piani quadriennali),
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orientamento che mi pare contraddica con i propositi, più volte ribaditi, di
un auspicabile riequilibrio.

Se ci soffermiamo a considerare le sei regioni meridionali, cioè Puglia,
Campania, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Calabria, vediamo che la Puglia e la
Campania, che sono le due regioni più avanzate del Meridione d'Italia ed
anche le più vicine al Nord, in termini territoriali, vengono a godere di un
trattamento di favore, mentre le altre quattro risultano ancora una volta
penalizzate. Aumenta dunque il gap all'interno dello stesso Meridione e la
situazione peggiora se ci si confronta con le regioni del Nord. Quindi questa
duplice punizione viene inflitta a quattro regioni del Sud, mentre due sono
state favorite.

Se poi consideriamo l'articolo 3 della stessa legge, che prevede
l'istituzione di un Comitato regionale di coordinamento nelle regioni in cui
ci sono più di tre università, ci accorgiamo che tutti e tre i piani quadriennali
sono stati redatti senza consultare questo Comitato regionale previsto dalla
legge. Alla mia sede universitaria ~ scusatemi se parlo per un momento della

mia sede ~ è stato offerto un corso di laurea in storia e tutela dei beni
ambientali, corso certamente di alto prestigio, ma sulla cui istituzione il
senato accademico e il consiglio d'amministrazione si erano pronunciati sfa~
vorevolmente.

Nella stessa delibera, tra l'altro, si chiedeva prioritariamente almeno un
triennia di applicazione per un biennio di ingegneria che è nato ottant'anni
fa: da ottant'anni aspettiamo appunto un triennia di applicazione, con
gravissimi disagi. Messina è nota anche per avere dato i natali all'ingegner
Rodriguez, il padre degli aliscafi che sono alla base di un'industria fiorente,
della quale la città è orgogliosa; ebbene, leggo su un giornale, una brutta
mattina, che i cantieri hanno dato vita ad un consorzio con l'università di
Catania per la soluzione di determinati problemi che interessavano la ditta:
erano problemi di ingegneria e dato che Messina non ha una facoltà di
ingegneria, la ditta si è vista costretta a rivolgersi ad un'altra università della
regione. Questo è veramente mortificante per tutta l'università.

Ma non basta: mi risulta, infatti, che nell'ultima riunione del Consiglio
universitario nazionale qualcuno ha sostenuto, a buona ragione, che
l'università di Messina deve avere un triennia di applicazione di ingegneria,
che conta già un biennio frequentato, in media, da 500~600 studenti, che alla
fine del biennio devono iscriversi in altre università italiane. Ebbene, la
discussione al CUN è stata molto accesa, si è detto di no alla richiesta di
Messina e in compenso si è offerto un corso di scienze delJ'informazione. Ma
devono farci l'elemosina o devono riconoscere un nostro diritto? Anche se in
Abruzzo è successo di peggio, io posso parlare dei guai miei, e ne ho
abbastanza.

Quindi si tratta di rivedere tutte le leggi esistenti in maniera idonea ad
assicurare l'attuazione di quel riequilibrio citato in tutti i piani quadriennali
ma che credo si rispetti molto poco.

Dico questo anche perchè non basta fermarsi all'esame delle singole
regioni che sono comprese nel Meridione d'Italia: bisognerebbe andare più
in profondità, considerare la singola università e il territorio nel quale è
ubicata, esaminare che cosa può offrire quel territorio all'università stessa e
intervenire adeguatamente, perchè non tutti i territori presentano caratteri~
stiche analoghe. Per riferirmi a quelle della mia isola, Palermo è in una
condizione profondamente diversa da Messina, Catania altrettanto; a Messina
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le industrie non esistono e quindi c'è uno stato di enorme disagio, mentre per
le altre due università ci sono comprensari industriali che hanno notevole
peso e notevole valore.

Quindi bisogna tenere conto di questo nell'attuare il riequilibrio.
Per quanto riguarda i rapporti con la Regione e con il CNR, è stata fatta

una convenzione tra Regione Sicilia e CNR.
I Presidenti della Regione e del CNR hanno concluso però l'accordo

senza interpellare i rettori delle tre università siciliane, che hanno
vivacemente protestato. La vivacità della protesta, peraltro, aumentava man
mano che si andava dall'università di Palermo a quella di Messina e per ovvie
ragioni.

Il CNR ha di recente creato, infatti, a Messina un centro situato al di
fuori dell'agglomerato urbano, che si trova dalla parte opposta della città
rispetto alla facoltà di scienze. Non esiste, pertanto, alcuna possibilità di
stabilire comunicazioni rapide tra la facoltà ed il centro.

L'istituto si occupa dello studio delle fonti energetiche alternative, ma lo
fa dunque per proprio conto, con l'aggravante che il suo direttore
praticamente ignora persino l'ubicazione della facoltà di scienze. Ebbene, se
il CNR avesse avviato consultazioni con l'università di Messina prima che
l'area su cui sorge il Centro venisse edificata, probabilmente non si
sarebbero verificati tutti questi inconvenienti e l'ateneo avrebbe potuto
trarre vantaggio dalla situazione. Come potete vedere, le difficoltà si fanno
quindi sempre più pesanti man mano che si entra nei particolari.

Vorrei ora fare un accenno al problema del pendolarismo, su cui si sono
già soffermati alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto. Ci si è lamentati
del fatto che i ricercatori sono pochi; non solo, più volte lo stesso Ministro ha
fatto rilevare che soltanto 1'8 per cento dei ricercatori italiani svolge la
propria attività presso gli atenei del Mezzogiorno. Tuttavia, se si considera il
complesso dei ricercatori italiani, si può constatare che, in qualche modo,
questa percentuale viene largamente superata. Risulta, infatti, evidente che
al Sud esiste la «materia prima», che però non vi rimane proprio perchè il
Meridione ha poco da offrire: locali inadeguati, sedi universitarie ridotte,
edifici fatiscenti, mezzi economici pressochè ridicoli. Pertanto, il personale
docente e gli stessi ricercatori preferiscono, appena possono, trasferirsi al
Nord. Occorre dunque provvedere in tal senso, tanto più che non esiste
alcuna normativa al riguardo.

Chi sono i vincitori di concorso che vengono al Sud e in particolare nelle
zone meridionali meno sviluppate? Sono (e lo dico senza voler offendere
nessuno) coloro che non sono riusciti a trovare una sistemazione in altra
sede dell'Italia centrale o settentrionale o nelle zone più floride del
Mezzogiorno. Senza entrare nel merito del loro valore, che è comunque fuori
discussione, a volte si vedono condannati ad una sorta di ostracismo, che è
del tutto ingiustificato. È il caso peggiore, perchè continuano a fare i
pendolari per tutta la durata della loro carriera. Ci sono, inoltre, pendolari in
lista d'attesa. Costoro, allo scadere del triennia, hanno già le valigie pronte
per tornare nelle sedi di origine. Accade, poi, che qualche giovane valido, e
che abbia voglia di lavorare e soldi da spendere per mantenersi all'estero, sia
invogliato ad andarsene.

Alcune università sono state fortemente penalizzate, nonostante si sia
tentato, attraverso i concorsi per ricercatori, di venire incontro alle esigenze
delle diverse facoltà. Per quanto riguarda la mia sede, sono stati 284 i posti
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per la facoltà di medicina, mentre per altre il loro numero è sceso a 52 o 53.
È un aspetto che dovrà essere attentamente valutato.

I finanziamenti straordinari sono diventati, nel corso degli anni,
un'abitudine. Si dimentica, però, che il Sud non può vivere soltanto con le
risorse straordinarie, ma deve invece vivere con i contributi ordinari. Questi,
tuttavia, vengono quasi sempre incanalati verso altre strade. L'intervento
straordinario dovrebbe essere concepito soltanto come una sorta di
incentivo per colmare il divario tra Nord e Sud. C'è bisogno, lo ripeto, di
finanziamenti ordinari adeguati.

Alcune sedi universitarie, oltre ai finanziamenti ordinari e straordinari,
hanno anche altre fonti di entrata, come, ad esempio, le industrie che
operano sul loro territorio o gli enti pubblici e privati delle zone di
appartenenza.

È un problema di estrema importanza, soprattutto in vista di quell'auto~
nomia universitaria di cui tanto si parla ma alla quale, tuttavia, non sembra si
vogliano dare aggettivazioni. Non si tratta certo di autonomia didattica,
perchè questa già esiste, nè tanto meno di autonomia di ricerca, perchè bene
o male esiste anche questa; non si tratta nemmeno di un'indipendenza in
senso generico. A mio giudizio, c'è bisogno di un'aggettivazione. Potrà
trattarsi di autonomia amministrativa o di autonomia economica. Sia come
sia, si tenga comunque presente che non si può amministrare senza adeguate
disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Stagno D'Alcontres per il suo
intervento. I senatori che intendono porre domande ai rappresentanti dei
rettori delle università meridionali hanno facoltà di parlare.

MEZZAPESA. Signor Presidente, è difficile resistere alla tentazione di
porre domande ad una rappresentanza come questa, tanto più che, come
relatore sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, non
posso non manifestare forti preoccupazioni per il quadro emerso dall'esposi~
zione che è stata fatta.

Non vorrei che alcune argomentazioni servissero ad altri per non dare
alle regioni meridionali ciò che il Parlamento si era impegnato a dare loro.
La invito, pertanto, signor Presidente, ad intervenire nelle sedi competenti
affinchè non ci si metta di fronte al fatto compiuto ed il Mezzogiorno non
venga ulteriormente penalizzato. Mi riferisco, in particolare, all'esame dei
nuovi documenti di programmazione.

Come è noto, l'attività di ricerca prevalente nel Meridione è quella di
base, che si svolge soprattutto nelle università. Si ritiene, probabilmente non
a torto (e i nostri ospiti potranno chiarirlo meglio di me), che gli obiettivi di
tale attività non si possano facilmente agganciare alle esigenze più specifiche
del territorio perchè sono obiettivi di tipo diffuso. Sicchè non è facile
realizzare un programma di ricerca di base che sia finalizzato ad un disegno
strategico di sviluppo del territorio. Vorrei allora sapere se l'esperienza delle
università meridionali conferma tale opinione o se, al contrario, si poteva
finalizzare anche la ricerca di base, sia pure parzialmente, alle esigenze di
sviluppo del territorio.

Qualcuno potrà dire che la seconda domanda che intendo rivolgere ai
nostri ospiti sia semplicistica, in quanto la risposta è facilmente anticipabile.
Tuttavia desidero sapere se e in quale misura le università meridionali
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contribuiscono e partecipano ai programmi comunitari e internazionali di
ricerca, e quali sono i riflessi di tali programmi sulle regioni meridionali. In
altri termini desidero sapere qual è il contributo che danno e ricevono le
università meridionali.

PRESIDENTE. Rispondo brevemente al senatore Mezzapesa sull'esorta~
zione a non accettare eventuali fatti compiuti. Devo precisare che la legge
prevede che il piano quadriennale dell'università possa essere approvato dal
Consiglio dei ministri soltanto dopo che le Commissioni competenti della
Camera dei deputati e del Senato abbiano espresso il proprio parere.

MEZZAPESA. Possono esprimere soltanto un parere, ma non possono
modificarlo.

PRESIDENTE. Aggiungo che per l'istituzione di nuove università,
nonchè di corsi di laurea, non è sufficiente un atto amministrativo: essa può
essere disposta soltanto con legge.

SCHIPPA. Signor Presidente, desidero innanzi tutto sottolineare che è
molto difficile fare una distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata. Una
ricerca di base consistente e valida presenta sempre ricadute sulla ricerca
applicata e quindi ha sul territorio un'influenza notevole. Anzi devo dire che
se una qualsiasi struttura di ricerca si limitasse soltanto alla ricerca applicata
e non l'accompagnasse ad una ricerca di base, difficilmente potrebbe
presentare una ricaduta di benefici per il paese.

Per quanto riguarda la partecipazione delle università meridionali ai
programmi internazionali di ricerca, posso parlare della mia esperienza
quale rettore dell'università dell' Aquila. Questa università ha assunto diverse
iniziative, ha saldi e continuativi rapporti (direi che ormai sono istituzionaliz~
zati) con due università americane e con una università inglese, ha altri
rapporti saltuari con alcune università americane ed europee e ciò comporta
scambi di ricercatori e di studenti. Attualmente, per esempio, presso la
nostra università sono presenti tre studenti dell'Università di Miami; lo stesso
tipo di rapporto è stato instaurato con l'università di Pennsylvania, con
l'Imperial College di Londra e persÌl;o con una scuola superiore di
ingegneria cinese (Università di Hunan).

CRESCENTI. Signor Presidente, per quanto riguarda la qualità della
ricerca, non c'è dubbio che i contributi scientifici delle università del
Mezzogiorno non sono inferiori qualitativamente a quelli di altre università
del paese. Se prendiamo in esame, per esempio, gli articoli scientifici su
riviste internazionali, possiamo vedere come il numero di quelli pubblicati
dai ricercatori meridionali sia percentualmente lo stesso, se non superiore a
quello dei ricercatori del Nord.

AIELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per confer~
mare la qualità dei contributi scientifici forniti dai ricercatori meridionali. La
produzione scientifica del Mezzogiorno è stata infatti valutata nelle sedi
competenti in modo molto positivo. Per quanto riguarda in particolare la mia
università, devo far presente che essa si è attestata sui migliori standards
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nazionali, oltre a mantenere saldi rapporti di ricerca con università di altri
paesi, a conferma delle potenzialità della ricerca nel Mezzogiorno.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei rivolgere ai nostri ospiti alcune
brevi domànde. Dai discorsi che abbiamo fatto mi sembra di aver capito che
l'università svolge la propria attività di ricerca in due modi: innanzi tutto
occupandosi della ricerca fondamentale, indipendentemente dal contesto in
cui si trova, e in secondo luogo formando e preparando il personale per la
ricerca. Per quanto riguarda il primo aspetto, ho notato che gli interventi dei
nostri ospiti si sono concentrati sul Consiglio nazionale delle ricerche. Per un
riscontro con le altre audizioni (abbiamo ascoltato per esempio i presidenti
dell'INFN, dell'ENEA e di altri istituti) mi interesserebbe sapere in quali
forme gli altri enti di ricerca nazionali (che non siano appunto il CNR)
interagiscono con le università meridionali. Il professar Cabibbo ha
sostenuto che i rapporti con le università meridionali sono abbastanza sereni,
come per esempio quelli del laboratorio di Catania. Allora desidero avere
qualche altra informazione anche con riferimento all'ENEA.

Per quanto riguarda i contributi scientifici dei ricercatori, una delle
tappe intermedie, se non fondamentali, è rappresentata oggi dal dottorato di
ricerca, argomento che non è stato affrontato approfonditamente in questa
sede (soltanto il rettore dell'università di Cagliari si è riferito ad esso). Le
università meridionali usufruiscono del dottorato di ricerca anche tramite i
megaconsorzi che vengono organizzati in Italia. Per esempio l'università di
Pisa gestisce i dottorati in matematica, consorziata con l'università di Lecce o
con altre sedi remote. Allora desidero che venga espressa una valutazione su
questo aspetto, soprattutto in vista dell'emanazione della legge sul dottorato
di ricerca ~ attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento ~ che,

modificando la vigente normativa, potrebbe avere degli effetti positivi ~

come noi ci auguriamo ~ ma anche alcuni fortemente destabilizzanti per le

università periferiche. Comunque il primo passo nella formazione del
personale non è tanto rappresentato dal dottorato di ricerca quanto dal
reclutamento degli studenti. Del problema degli studenti non abbiamo mai
parlato. Credo che la parola studente non sia mai stata pronunciata oggi,
Vorrei allora avere delle valutazioni rispetto a certi squilibri.

Lo scorso anno ho tenuto dei seminari all'università di Lecce e il rettore
era abbastanza impressionato dall'aumento enorme degli iscritti alla facoltà
di economia e commercio. Abbiamo avuto una audizione del Presidente della
regione Puglia relativamente all'apertura di università in altre sedi, ancora
con una facoltà di economia e commercio. Quindi sembra che la reazione
alla tendenza della ricerca fondamentale, all'attività speculativa (nel senso
intellettuale della parola), sia un po' forzata in questa direzione. È un fatto
generale oppure si tratta di un episodio incidentale della regione Puglia?

In che modo gli studenti di 17 ~ 18 anni, che, secondo alcuni, sono all'apice

delle capacità intellettuali degli esseri umani e quindi vedono abbastanza
lontano, reagiscono? Pensano di diventare operatori borsistici o pensano di
orientarsi verso l'ingegneria, ad esempio? Con il rettore Valli si parlava della
possibilità di creare un corso di laurea in ingegneria dei materiali. Mi
interesserebbe insomma avere delle informazioni in questo senso.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere se gli apparati amministrativi delle vostre
università sono in grado di funzionare nella situazione strutturale attuale,
anche in vista di eventuali ulteriori compiti nei confronti della ricerca
qualora si ampliasse questo sistema di collegamento con altri enti ed istituti
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di formazione; se quindi gli apparati amministrativi sono in grado di tener
fronte ad eventuali consorzi che si potrebbero formare.

Vorrei poi conoscere i rapporti reali, sede per sede, delle università con i
poteri locali. Ce ne sono di buoni e di pessimi. Fino a che punto gli enti locali
sono interessati in senso reale e non politico allo sviluppo della ricerca e
come vedono le università come centri di promozione? Subordinatamente,
vorrei sapere se sono stati individuati dei punti di coordinamento, delle
commissioni miste permanenti per ogni specifico progetto e vorrei avere
informazioni sulla dinamica di tali rapporti.

La terza domanda è stata già posta in parte e si riferisce al problema dei
dottorati di ricerca. Sono abbastanza perplesso su questa ipotesi di lasciare
libere le varie sedi di organizzarsi i propri dottorati nel modo in cui vogliono.
Ci sono aspetti positivi, ma anche negativi. In fin dei conti i progetti di
coordinamento tra varie sedi, al fine di creare un dottorato di ricerca che
goda di esperienze differenziate, non è sbagliato. Naturalmente è difficile da
attuare ed è stato penalizzato dalle condizioni reali esistenti; ma l'altra ipotesi
relativa al dottorato organizzato dalle singole sedi rischia di vedere certe
iniziative diventare appannaggio quasi esclusivo di università settentrionali.
Mi riferisco soprattutto alla ricerca di tipo scientifico, per la quale non
esistono le strutture equivalenti dell'industria nel Sud. Quindi determinati
progetti potrebbero costituire ulteriore elemento di penalizzazione per il
Meridione.

Come quarta domanda, vorrei sapere quale è la vostra posizione nei
riguardi di una formazione primaria che non sia quella dei corsi di laurea.
Parlo naturalmente dei diplomi, in quanto credo che il Mezzogiorno abbia
bisogno di questa fascia intermedia che è già sviluppata maggiormente al
Nord grazie alle scuole a fini speciali. Al Nord queste scuole, spesso di buon
livello, garantiscono impiego o accesso ad una libera professione a chi
ottiene il titolo. Non penso debba ritenersi un sottoprodotto dell'università
da destinare in particolare al Meridione. Bisogna, al contrario, creare quel
tessuto di cultura superiore al diploma di scuola secondaria senza che sia
necessariamente la laurea, ma che al tempo stesso attivi determinate
professioni. I settori della medicina, dell'agricoltura e dell'artigianato
potrebbero beneficiarne.

Passando ad altra questione, qual è la posizione delle vostre università
circa lo sviluppo delle cosiddette aree strategiche di ricerca, che attualmente
sono sei così come individuate dalla Comunità europea? Avete dei
programmi già avviati? E in tal caso, con quali mezzi e strutture?

L'ultima e più importante domanda si riferisce al fatto che il rettore Valli
ha adombrato anche la possibilità di una modifica della legge 10 marzo 1986,
n. 64, per consentire l'accesso diretto delle università a determinati fondi,
facendone dei veri e propri enti giuridicamente competenti con la facoltà di
agire senza il tramite dei poteri locali. Si tratta di un'ipotesi, però non so se
l'autonomia universitaria potrebbe arrivare a tanto. L'altra ipotesi propone di
rivedere la normativa dei consorzi ed allora vorrei chiedere la vostra
collaborazione per questo lavoro. La normativa dei consorzi si è formata in
fasi successive e non esiste ancora una proposta legislativa compiuta che la
riguardi interamente. Allora vorrei avere informazioni precise e suggerimen~
ti su come si potrebbe rivedere questa regolamentazione.

CILIBERTO. Cercherò di essere estremamente sintetico e comincerò a
rispondere al senatore Mezzapesa sulla questione della ricerca di base. Credo
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che senza tale ricerca non potrà certamente esserci una reale ricerca
applicata e specializzata. È difficile fare una separazione relativamente alle
ricadute ed allora vorrei raccontare un episodio che il senatore Vesentini
conosce certamente, essendo un matematico come me. Il professar Tricomi,
eminente studioso di analisi matematica, studiò un'importante equazione
differenziale, ma durante il suo lavoro non avrebbe mai potuto immaginare
che con i risultati acquisiti si sarebbe risolto quello che poi fu il problema
della velocità degli aerei supersonici: dunque si trovò un'applicazione degli
studi da lui effettuati dopo alcuni anni e, poichè aveva un naso abbastanza
lungo, affermava di avere avuto «buon naso».

Ritengo che la nostra università svolga una buona ricerca di base. Il
senatore Mezzapesa probabilmente ha fatto riferimento ad un elemento
contenuto nella relazione del presidente del CNR, la cui affermazione va
verificata. Mi riferisco al fatto che nel Mezzogiorno si farebbe più ricerca di
base rispetto al Nord. Nella mia università, ad esempio, si svolge una
notevole ricerca di ingegneria spaziale con ricadute molto significative, così
come in ingegneria genetica (ed il presidente Bompiani conosce bene questa
realtà). Naturalmente dico ciò dal mio osservatorio limitato di Napoli e della
Campania.

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali, ne abbiamo parecchi.
Troviamo delle difficoltà, di natura organizzativa, ma questa massa di
programmi certamente incentiverà un maggior rapporto con la realtà
internazionale.

Rispondendo al senatore Vesentini, devo dire che i rapporti con l'INFN e
l'ENEA sono eccellenti. Non abbiamo problemi del tipo di quelli esistenti
con il CNR, avendo creato convenzioni che funzionano molto bene. In
particolare con l'ENEA abbiamo partecipato a consorzi di ricerca nell'area
napoletana, esattamente a Portici, dove si stanno istituendo due centri di
ricerca molto importanti.

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, problema molto importante,
risponderò sia al Presidente che al senatore Vesentini in relazione alle
preoccupazioni emerse nei loro interventi. Direi che una autonomia
accentuata delle singole sedi andrebbe vista in senso più generale.
Semplicemente vorrei sottolineare che il problema non è solo quello che lo
strumento del dottorato non funziona come dovrebbe ~ il recente disegno di
legge apre però certi orizzonti ~ ma riguarda anche l'utilizzazione dei dottori

di ricerca, e a tal fine manca una programmazione. Faccio presente alla
Commissione che un gruppo molto vivace di ricercatori di Napoli si propone
di svolgere un convegno su tale questione; saranno invitati anche
parlamentari, data l'importanza dell'argomento, e si terrà probabilmente
nella prossima primavera; allora sarà interessante esaminare certe tematiche
emerse oggi in questa sede.

Rispondendo ad altre domande, rilevo che abbiamo certamente
polarizzato l'attenzione sulla questione della ricerca e che però occorre
considerare che gli studenti sono gli utenti. Questa è una manchevolezza di
cui dobbiamo fare ammenda. I dati statistici segnalano una stabilizzazione se
non una contrazione di immatricolazioni per certi corsi di laurea come
giurisprudenza, economia e commercio: parlo della mia università, questi
dati andrebbero comunque verificati a livello nazionale. Sono in forte
crescita le facoltà di architettura e di chimica; c'è un notevole incremento di
iscrizioni a ingegneria e a chimica, dove si riscontra un aumento del 100 per
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cento delle immatricolazioni. Credo comunque che il fenomeno sia a
carattere nazionale secondo riscontri avuti con altri rettori; è in forte ripresa
anche la laurea in matematica, fisica, e in scienze biologiche, vi è una
contrazione invece delle iscrizioni a geologia e nelle materie letterarie. Vi è
pertanto di nuovo più attenzione verso le discipline tecnico~scientifiche; non
parlo della facoltà di medicina che ha il numero programmato. C'è anche
qualche flessione per le facoltà di agraria e di farmacia, ma anche questi dati
vanno riscontrati in sede nazionale.

Il presidente Bompiani ha fatto anche una domanda relativa agli apparati
amministrativi. Devo dire che sono certamente insufficienti, inadeguati. Le
altre 3.000 unità di personale non docente che dovrà distribuire il Ministero
saranno totalmente insufficienti ai bisogni reali; arriveremo con questa
integrazione ad un totale di 60.000 unità. La previsione della conferenza dei
rettori, per poter avere un assetto adeguato alla situazione attuale, è di
100.000 unità; occorrono quindi altre 40.000 unità. Abbiamo oltretutto
difficoltà, a causa di norme amministrative molto ferree, per quanto riguarda
la possibilità di utilizzare collaborazioni esterne.

Circa poi i rapporti con gli enti locali, la mia è una esperienza positiva
sotto il profilo personale, negativa riguardo alla loro efficienza sul piano
istituzionale. Nel documento che ho inviato vi sono indicazioni circa i
finanziamenti erogati da parte degli enti locali: sono scarsissimi e c'è anche
da rilevare che spesso il rettore si trova di fronte a stanziamenti per
programmi di ricerca effettuati direttamente dagli enti locali, senza nessuna
valutazione basata su elementi obiettivi di qualificazione e senza alcuna
consultazione dell'università da parte della Regione.

Devo dire con coscienza che da quando sono stato nominato rettore ho
sempre cercato il contatto con gli enti locali, ma questo tentativo è rimasto
sterile. Ad esempio, con il comune di Napoli abbiamo una convenzione da
otto anni che non ha mai avuto pratica attuazione ~ non lo posso dire con
fierezza ~ per mancato interesse da parte dell'università. Se si tiene poi conto

che vi è un cambiamento continuo ai vertici degli enti locali, si comprende
bene .che si aggrava la situazione di detti rapporti.

Per quanto riguarda la formazione, occorrerebbe fare un discorso
grossissimo. Sappiamo che presso la Camera dei deputati si sta discutendo un
disegno di legge concernente gli ordinamenti didattici dei livelli universitari.
Personalmente ritengo che questo sia un punto fondamentale per lo sviluppo
formativo: non si possono fare certi discorsi di riassetto, di sviluppo, se non si
dirime il problema dell'introduzione dei diplomi di primo livello.

Occorre stabilire se basta il solo diploma di laurea oppure è necessario,
soprattutto in alcuni settori professionali, introdurre un titolo di livello
intermedio. Per l'informatica, ad esempio, occorrerebbe un diploma di
primo livello. Sappiamo che vi è stata un'esplosione di iscrizioni a
informatica, però poi dopo un paio di anni si è registato un grosso calo,
perchè, in effetti, una volta acquisiti alcuni elementi da parte dello studente,
questi poi trova sistemazione di lavoro abbastanza facilmente in società di
servizi.

Per quanto riguarda la legge n. 64 del 1986, vorrei aggiungere qualcosa:
così com'è, applicata all'università serve ben poco; per l'università l'Azione
organica n. 2 potrebbe recare alcuni benefici sul piano della ricerca, ma in
effetti non li ha, o li ha in maniera limitatissima e sectmdo meccanismi poco
chiari per la loro notevole complessità.
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Per ciò che concerne i consorzi di ricerca, 'mi riprometto di fare avere
alla Commissione un'apposita relazione. Ritengo che la legge n. 705 del 1985
configuri in modo non adeguato la partecipazione dell'università in strutture
consortili di ricerca insieme a enti privati. Inoltre la legge stabilisce alcune
condizioni troppo restrittive. Ad esempio, vi sono difficoltà circa la
partecipazione di docenti universitari agli organi di amministrazione dei
consorzi. Pertanto, ad esempio, docenti a tempo pieno non possono
partecipare a dette attività e così bisogna rinunciare ad alcuni apporti
preziosi, senza considerare poi altre difficoltà di carattere formale. Lo
strumento consortile va perciò rivisto anche per incoraggiare di più la
partecipazione delle industrie, che giustamente rifuggono da sistemi che non
siano efficaci sul piano di una produttività non troppo differita nel tempo.

PALMIERI. Darò alcune risposte per quanto riguarda la ricerca di base.
Io porto l'esperienza che abbiamo vissuto in Sardegna, dove le due

università, per opera dei due rettori, hanno stipulato un protocollo di intesa
con la Regione, con l'assessorato alla programmazione e l'assessorato alla
pubblica istruzione; per la prima volta, devo dire, nella storia delle università
dell'isola, si è andati effettivamente a costituire due comitati, un comitato
politico e un comitato tecnico, e lungo le direttrici (questa è un'altra
risposta) imposte ci dalla CEE, cioè le grandi linee di ricerca, che vanno dalla
informatizzazione all'ambiente, alle biotecnologie. Si è riusciti ad aggregare
tal uni piani di ricerca delle due università, con un finanziamento
complessivo di 6 miliardi (che sembra poco, ma è molto per la prima volta),
con un'intesa delle due università in cui c'era un'interazione molto bella tra
ricerca di base e ricerca applicata, chiaramente su determinati temi.

Certo il rapporto è molto sofferto in certi casi, perchè spesso abbiamo la
sensazione, come università, di essere utilizzati come paravento o, quanto
meno, di essere richiesti in termini, diciamo, di offerta di alibi: sta a noi
incalzare il politico che certamente cerca di imporre determinate linee; nel
caso specifico, diciamo che è il prodotto di sei anni quello che io ho potuto
personalmente avere perchè ero il presidente della commissione per quanto
riguarda l'università di Sassari. Quindi i risultati sono stati certamente
buoni.

Il discorso della ricaduta internazionale è un po' legato a quello che
dicevano i colleghi, cioè che ci sono molti rapporti istituzionalizzati, molti
rapporti personali che nascono da esperienze che ognuno di noi può avere e
che chiaramente lo vedono in collegamento con istituti stranieri, con visite
direi abbastanza frequenti e reciproche delle due università e senza
distinzione di confine: Est od Ovest non ha importanza, insomma.

Per quel che concerne il rapporto con il CNR, anche su questo
argomento io porto un'esperienza. La Sardegna ha una prevalenza economi~
ca agro~pastorale: ebbene, c'è un rapporto con il CNR che è, per certi versi,
molto positivo. Per esempio il centro pascoli nasce come una struttura che
ha interazione tra università e CNR, così come il centro per la selezione delle
se menti.

Evidentemente su certi obiettivi ci può essere un'intesa; il problema
fondamentale, secondo me, è che non deve esserci una imposizione dall'alto,
ma una ricerca che deve sposarsi molto bene con il territorio e con
l'interesse del territorio: a quel punto il discorso indubbiamente può
attecchire.
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Circa il dottorato di ricerca ho avuto personalmente la senzazione che
sia l'unica forma di reclutamento, in questo momento, di persone valide
dopo la laurea in attesa di avere, il ruolo di ricercatore, per cui è chiaro che
questo dottorato di ricerca è mosso spesso da interessi settoriali; d'altra
parte, non vedrei in quale altra maniera potrebbe essere articolato se a questi
ragazzi dopo due, tre o quattro anni di dottorato non si offre sbocco.
Parliamo del Mezzogiorno, dove industrie ce ne sono poche; questi ragazzi
dovrebbero avere possibilità di ingresso nell'industria: ma quale industria?
Ecco la precarietà e il tentativo spontaneo dei dottorati di ricerca nelle varie
sedi di offrire uno sbocco a certe persone, perchè ci sono ancora, grazie a
Dio, del1e persone valide; saranno poche, ma ce ne sono e meriterebbero di
essere sorrette.

Per quanto riguarda il rapporto con gli apparati amministrativi, ho
ricordato quello con la Regione, ma ho anche qui con me un'ipotesi di
statuto che devo (così rispondo anche sul discorso dei consorzi) dare al
Presidente dei revisori dei conti della nostra università, ed è un'ipotesi di
statuto tra la nostra università e il centro di informatizzazione della banca
cittadina: è il Corisa (consorzio ricerche Sardegna). Certo, ci sono difficoltà,
in alcune sedi è più difficile, in altre sedi è meno difficile, ma si può fare: se la
struttura locale vuole in qualche maniera l'immagine dell'università,
quest'ultima la deve vendere in maniera adeguata e a questo punto
probabilmente il matrimonio è possibile. Così è nata l'idea di un consorzio
per la gestione del nostro centro di calcolo, con una possibilità di risparmio,
rispetto ad un progetto precedente, di oltre 400 milioni.

Quindi ci sono possibilità sulle quali ci si può muovere; in questo caso la
banca popolare di Sassari chiaramente ci compra l'immagine.

Per quanto riguarda gli studenti, ho la sensazione ~ sono trent'anni che

insegno all'università ~ che in questo momento (i dati che io ho sono relativi

all'università di Sassari, che è certamente piccola rispetto a quella di Napoli,
ma tali dati sono contraddittori rispetto a quelli che ci ha riferito il professor
Ciliberto) gli studenti siano mossi da interessi di mercato più che ~ e questo è

il lato molto grave ~ da vocazioni personali, da scelte meditate. Allora molto
spesso abbiamo il fallimento lungo il corso di laurea.

Non so come si potrà modificare tale trend; probabilmente una risposta
anche a questo livello può essere intermedia: anche il territorio ci sta
chiedendo ripetutamente scuole dirette a fini speciali, in altre parole una
qualificazione intermedia. Secondo me l'università sta tardando a dare
questa risposta o, se la dà, la sta dando settorialmente: sarebbe più logico che
ci fosse una certa risposta organica.

ROSSI. Sono molto lieto di questa occasione che ci sarà a Napoli tra
breve di discutere dei problemi del dottorato, che certamente, essendo
l'istituzione più recente che ci collega all'università europea e che ancora
mancava al sistema, si fa ancora in tempo in qualche modo a raddrizzare.

Io penso che ci sia un punto che merita attenzione (e che non è sollevato
dai colleghi) sul malfunzionamento, nei primi otto anni di esperienza, del
dottorato di ricerca e che riguarda anche il fallimento dei consorzi, un punto
che si collega al ramo amministrativo, diciamo così, dell'università. Io penso
che i peggiori nemici dei consorzi per i dottorati siano state le strutture
burocratiche delle stesse università (credo che l'esperienza che hanno i
colleghi possa solo confermare questo), in connessìone all'altro punto
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drammatico che è quello di raccordare la volontà politico~scientifica di
atenei che hanno un'autonomia. Non può essere una legge a dire che si
devono fare i consorzi grandi oppure che non si devono fare i consorzi grandi
oppure che non si devono fare i consorzi con oltre cinque sedi (come ha
tentato di fare quella legge che intendeva modificare questo punto): ci vuole
la fiducia e la volontà scientifica delle due, tre, quattro o dnque sedi. Ci
potrebbe anche essere un ateneo del Sud che, anche al di fuori di una legge,
anche con le normative presenti, trovi la fiducia dei colleghi di atenei
scientifici del Nord e si consorzi. Nei fatti finora questo non ha funzionato,
perchè i direttori amministrativi dei due, tre, quattro o cinque diversi atenei
o i revisori dei conti delle due, tre, quattro o cinque città in cui stavano questi
atenei hanno visto diversamente il modo di fare certe cose.

Noi all'Istituto universitario orientale abbiamo fatto la scelta di passare,
nel quarto ciclo, a dottorati tutti quanti monosede, che è l'unica possibilità
che abbiamo di stare dentro un solo consiglio di amministrazione e di avere a
che fare con un solo gruppo di revisori dei conti, mantenendo la possibilità
data dalla legge che docenti di altri atenei partecipino lo stesso al dottorato e
siano poi finanziati con i fondi dello stesso ateneo.

Abbiamo pensato di sperimentare questa scappatoia, che ha, peraltro,
sollevato anche qualche problema con qualche collega di altro ateneo.

PRESIDENTE. Questa cosa è interessante: la può precisare meglio,
professor Rossi?

ROSSI. Certo, signor Presidente, poi le posso lasciare anche un appunto
in proposito.

In effetti la legge 13 agosto 1984 n. 476, secondo me, dava proprio questa
indicazione, laddove prevedeva che i consorzi non superassero un certo
numero di atenei consorziati e che singoli professori potessero partecipare a
pieno titolo alle attività di altro ateneo: così a quel punto paga e gestisce un
solo ateneo, superando le difficoltà.

Però io vorrei attirare molto l'attenzione sul fatto che le macchine
burocratiche, cioè l'ottica del manager di Stato purtroppo è ancora quella
che frena molto; non è un caso che nel disegno di legge per l'istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica che fu approvato dal
Senato e poi è passato 'alla Camera c'è un comma in cui si dice che
l'università può essere governata solo con leggi e non con circolari: credo
che non esista un'altra legge dello Stato, da quando esiste la Repubblica, che
contenga questa frase, e ciò è indicativo della posizione di difesa che le
università hanno dovuto assumere. Analoga considerazione vale per le
convenzioni con atenei stranieri, che abbiamo avviato; ad esempio, con i
rettori delle università di Londra e di Parigi. Ebbene, quando il direttore
amministrativo si trova di fronte a testi scritti in una lingua estera, magari in
cinese, blocca ogni procedura per paura di eventuali conseguenze.

Per quanto riguarda le scelte degli studenti, credo anch'io che esse siano
influenzate dalle mode del momento. Anche le iscrizioni ai corsi dell'Istituto
orientale hanno subìto delle variazioni in base alle mode. All'epoca di Mao
Tse Tung gran parte degli studenti si iscriveva al corso di lingua cinese; nel
periodo della crisi petrolifera si preferiva la lingua araba. Ora, il corso di
lingua giapponese raccoglie 450 iscritti, in quanto si pensa che le trattative
commerciali con il Giappone creeranno posti di lavoro.
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ANGRlSANI. Per quanto riguarda l'università di Cassino, i dipartimenti
previsti dalla normativa introdotta nel 1980 sono ancora in embrione e
risentono di carenze di personale. I dipartimenti creati sono due; non c'è un
segretario amministrativo, ma soltanto un «facente funzioni» unico per
questi due dipartimenti, e i dipartimenti nel giro di pochi mesi aumenteran~
no. Inoltre la struttura di supporto ai dipartimenti ha, come dotazione
organica, soltanto due o tre addetti.

Se si considerano soltanto i compiti ordinari dei dipartimenti e i
problemi connessi alla ricerca, appare evidente che il personale attuale è del
tutto insufficiente. È una carenza che peraltro ho sentito lamentare anche dal
rettore dell'università dell' Aquila. A Cassino bisognerà dunque cercare di
mettere in piedi un minimo di struttura efficiente; solo dopo si potrà parlare
di rapporti con l'estero. I rapporti con gli enti locali sono di buon vicinato,
ma non comportano per ora nessuna collaborazione fattiva.

Per quanto riguarda le scelte degli studenti, è da sottolineare che le
immatricolazioni presso la facoltà di economia e commercio sono passate, in
quattro anni, da 250 a 1.000. Ritengo si tratti di un fenomeno che risente in
parte delle mode del momento e soprattutto di una grossa influenza delle
attività finanziarie.

PRESIDENTE. Vorrei raccomandare di segnalare alla Commissione,
nella documentazione che invierete successivamente, lo stato delle strutture
universitarie sotto il loro profilo edilizio.

CRESCIMANNO. Per quanto riguarda le scelte degli studenti è da
sottolineare il crescente numero delle iscrizioni al corso di laurea in
~psicologia, precedentemente limitato a 150 attraverso il «numero chiuso».
Nessuno, peraltro, ha idea di cosa potranno fare i numerosissimi aspiranti
psicologi.

Per quanto riguarda l'apparato amministrativo degli istituti, sarei portato
a dire che più che carente è del tutto inesistente, Le assegnazioni per la
ricerca del 40 e del 60 per cento sono utilizzate in vari modi per sopperire ad
incredibili carenze amministrative. Non entrerò, comunque, nei particolari.

Circa la formazione primaria, sono in atto iniziative, in collaborazione
con la Regione, nel settore degli studi di IJ;ledicina. In altri settori invece si
stenta molto ad avviare iniziative, poichè non c'è sufficiente interesse a
livello locale. Probabilmente un impulso in questa direzione dovrebbe venire
dal legislatore. Ritengo, comunque, che i diplomi rilasciati dalle università
siano senz'altro da valorizzare; mi riferisco, in particolare, a quelli connessi
al comparto agricolo.

PRESIDENTE. Il legislatore fisserà le norme quadro; le tipologie, però,
dovranno venire dalle università.

CRESCIMANNO. Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, la nostra
esperienza risente fino a questo momento delle difficoltà che sono già state
segnalate.

Siamo fra l'altro l'unico esempio, in Italia, di un intervento dissennato
del CNR, che ha acquistato per circa 20 miliardi una costruzione che è un
ammasso di ferro vecchio, una vera e propria vergogna nazionale. L'edificio
è situato vicino ad un cantiere navale ed è facile intuire di quale entità
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possano essere i rumori e le vibrazioni della struttura. Di questo intervento
del CNR a Palermo non pOSso fare altro che lamentarmi.

STAGNO D'ALCONTRES. Lei, professar Crescimanno, non ha fatto altro
che confermare quanto ho già avuto modo di dire a proposito del
comportamento del CNR, che ha concluso un accordo con il Presidente della
Regione di cui nessuno ha più saputo nulla.

FERRARA. Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Mezzapesa
circa l'internazionalizzazione della ricerca, devo dire che sono un po'
pessimista. Infatti si è già detto che vi sono problemi di pendolarismo e di
scarsità di risorse. Ora, l'internazionalizzazione della ricerca è di grande
interesse per le università meridionali; tuttavia, essa serve prevalentemente
al mantenimento di alcune conoscenze specifiche. Se questo è un fatto
importante in alcuni casi, in altri assume un po' il carattere di rapporto ne-
cessitato.

I rapporti con le università straniere sono di tipo diverso a seconda che
si passi, ad esempio, dal campo delle scienze umane a quello delle scienze
naturali. Per parte mia, posso dire che l'internazionalizzazione della ricerca
nelle università meridionali investe prevalentemente quei settori in cui si
sono verificate determinate condizioni, come, ad esempio, la permanenza dei
docenti e la formazione di scuole. Potrei citare molti esempi di università
meridionali che collaborano alla pari con istituti esteri di ricerca; si tratta,
tuttavia, di casi limitati.

Per quanto riguarda le scelte degli studenti mi atterrò all'esempio della
facoltà di economia e commercio. Non ritengo si tratti soltanto delle mode
del momento, ma piuttosto delle prospettive nel mercato del lavoro.

La facoltà di economia e commercio si divide in quattro aree
disciplinari; in quella giuridica non eccelle perchè la facoltà di giurispruden-
za è più attrezzata; per il settore delle scienze quantitative si può fare lo stesso
discorso, perchè non dispone degli stessi strumenti di una facoltà di
matematica. Comunque tali strumenti possono essere finalizzati allo studio
della disciplina della macro-economia, della micro.economia e rispondono
alle richeste del mondo del lavoro. I laureati in economia e commercio
trovano facilmente un'occupazione, perchè questo indirizzo di studio,
rispondendo alle esigenze del mondo del lavoro che richiede sempre di più
mobilità alle forze lavoratrici, consente di acquisire una notevole capacità di
adattamento alle nuove circostanze.

Per quanto riguarda gli apparati amministrativi delle università, devo
dire francamente che è difficile immaginare una struttura amministrativa
così poco elastica. In particolare le amministrazioni universitarie sono state
gravemente danneggiate dall'entrata in vigore della legge sui livelli
funzionali, che ha previsto un inquadramento per mansioni. Queste norme
legislative, che prevedevano un istituto anche giusto, hanno avuto degli
effetti negativi: alcune componenti del personale amministrativo, che
provenivano dal terzo e dal quarto livello, sono riusciti a passare al settimo
livello e ciò non è stato rispondente alle specifiche esigenze.

Ulteriori considerazioni devono essere svolte sulla figura del direttore
amministrativo, in particolare per quanto riguarda i suoi compiti e la sua
funzione, su cui è necessario fare chiarezza anche dal punto di vista
normativa. Oggi molti rettori si trovano nella condizione di dover
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ammInIstrare l'università in una confusione di ruoli e di funzioni. Se
vengono chiariti i ruoli, le funzioni e i compiti dell'uno e dell'altro, potremo
superare tutte le difficoltà che derivano da questa situazione, a causa anche
del fatto che il rettore è un organo elettivo mentre il direttore amministrativo
è un organo dell'amministrazione. Proprio per questo ultimo aspetto si
vengono a creare delicati problemi nel rapporto tra i rettori e i direttori
amministrativi che nuocciono all'amministrazione complessiva dell'ateneo.

Le scuole dirette ai fini speciali sembrano corrispondere alle richieste
del mercato del lavoro e la loro istituzione nell'ambito dell'università è
molto importante, in quanto ~ a mio avviso ~ la scuola media di secondo

grado non riuscirà mai a soddisfare tale esigenza (attualmente non può farlo
perchè non è stata ancora riformata come tutti si auspicano). Bisogna
comunque prendere atto che in tale materia vi è ancora molta incertezza:
diversi progetti di scuole dirette ai fini speciali giacciono in attesa di essere
presi in considerazione ed approvati e ancora bisogna decidere se la scuola
diretta ai fini speciali può far conseguire un diploma intermedio che
permetta di proseguire gli studi (in base ad una proposta della facoltà di
economia e commercio).

Per quanto riguarda il rapporto tra le università e gli enti locali, devo
dire che sono d'accordo con quanto ha sostenuto il professor Ciliberto. In
effetti desta qualche perplessità l'erogazione di fondi da parte degli enti locali
per ricerche svolte nell'ambito universitario. Personalmente ritengo oppor-
tuno che venga istituito un comitato scientifico che verifichi e valuti
preliminarmente tali ricerche. Premesso che abbiamo già valutato gli aspetti
positivi e negativi del CNR, certamente dobbiamo considerare che la
comunità scientifica, attraverso i propri rappresentanti, valuta le proposte
provenienti dai ricercatori e dai docenti, esprime un giudizio e se ne assume
la responsabilità. Al contrario, per quanto riguarda l'erogazione di fondi da
parte degli enti locali, non si registra alcuna assunzione di responsabilità da
parte di coloro che, disponendo dei mezzi finanziari, li erogano all'università.
Questa situazione è molto difficile e delicata anche per gli stessi rettori che
molto spesso devono firmare le convenzioni o i mandati di pagamento.

In riferimento ai consorzi, devo riconoscere che ci troviamo in una
situazione incredibile. Innanzi tutto è necessario modificare la normativa in
tema di tempo pieno e tempo definito dei docenti. Infatti, per essere
rappresentante del consiglio di amministrazione di un consorzio, che non
abbia scopi di lucro, bisogna essere docenti a tempo definito (il docente a
tempo pieno non può parteciparvi in base ad una sentenza del Consiglio di
Stato). Allora l'articolo 66 del decreto del Presidente della repubblica n. 382
del 1980, concernente il tempo pieno o definito dei docenti, deve essere
rivisto per incentivare e facilitare il contributo dei docenti medesimi
all'attività dei consorzi.

LICHERl. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente
per rispondere ad alcuni quesiti.

Per quanto riguarda la ricerca di base, devo sottolineare che presso
l'università si stanno realizzando diversi programmi che sono fondamental-
mente legati alla ricerca di base, ma che potrebbero avere alcune visibili
ricadute sul territorio. A questo punto, però, sarebbe importante che
intervenissero dei partners industriali, rapporto che in Italia manca del
tutto.
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In riferimento al dottorato di ricerca, devo dichiararmi d'accordo con
quanto hanno sostenuto i colleghi che sono già intervenuti. Volevo
solamente chiedere per quale motivo non vengano valorizzati i sistemi
universitari integrati, aspetto che potrebbe assumere una certa rilevanza.

L'orientamento degli studenti presuppone una programmazione in tal
senso ed è per questo motivo che dovremo maggiormente approfondire tale
aspetto. La formazione primaria è importante ed utile anche perchè potrebbe
essere utilizzata per diffondere nel territorio l'elemento culturale; ciò
potrebbe avvenire anche tramite le università.

STAGNO D'ALCONTRES. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei
innanzi tutto ricordare che l'università di Messina ha concluso diverse
convenzioni con l'ENEA. Abbiamo inoltre incontrato una serie di difficoltà,
in parte superate, in relazione ai dottorati di ricerca.

Vorrei anche ricordare l'elevato incremento che abbiamo registrato nel
numero degli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio. A
tale proposito, desidero far presente che il numero degli studenti dell'univer~
sità di Messina è soltanto apparentemente stazionario. Oggi esso si aggira
intorno ai 28.000 iscritti, ma va considerato che il 25 per cento degli studenti
è di origine calabrese. Quindi, se in Calabria verranno istituiti nuovi corsi di
laurea (e precisamente quelli che attualmente sono presenti a Messina),
sicuramente il numero degli studenti che frequentano la nostra università
diminuirà.

Un dato costante vi è solo per il biennio di ingegneria, che oscilla tra i
500 e i 600 studenti.

L'apparato amministrativo è carente come in tutte le università, manca il
personale a tutti i livelli, in particolare manca il personale tecnico ed i
segretari amministrativi di dipartimento. Abbiamo 10 dipartimenti e 5 sono
compresi in facoltà scientifiche; ebbene qui, come altrove, le carenze si
avvertono in modo pesante.

I rapporti con la Regione sono ottimi nella forma, ma quasi inesistenti
nella sostanza, tranne che per alcuni settori della facoltà di medicina, dove si
sono ottenuti notevoli finanziamenti. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, il
sistema è sbagliato, perchè i fondi ci vengono forniti per comperare
macchinari, ma non per attuare determinate terapie: ciò comporta che
talvolta si debbano lasciare inutilizzati gli stessi macchinari in attesa del
denaro necessario per metterli in funzione.

Per quanto riguarda il comune e la provincia, vantiamo uno dei pochi
esempi di convenzione conclusa con questi enti. Dal punto di vista
economico però la convenzione lascia a desiderare: si tratta di contributi di
mezzo miliardo da parte della provincia e di pari importo da parte del
comune.

Sia l'una che l'altro hanno promesso di portare il contributo per
l'università allo stesso livello del gettito che si è versato a favore della locale
squadra di calcio. Ho protestato per il confronto, ma se mantenessero la
promessa sarei molto contento.

Abbiamo poi stipulato diversi accordi e convenzioni con le università
estere. Seguiamo il progetto ERASMUS ed abbiamo accordi con Sheffield,
Heidelberg e Harvard. Qualitativamente la produzione scientifica di base e la
ricerca reggono il confronto con gli standards internazionali. Ma quantitati~
vamente, data la scarsezza delle apparecchiature, il livello è molto più basso.
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Abbiamo una scuola di specializzazione con fini particolari, realizzata grazie
ad una convenzione con la Società editrice siciliana, proprietaria della
Gazzetta del Sud. Quest'anno avremo i primi diplomati ed anche la necessità
di assumerli all'università, ma non possiamo procedere a tali assunzioni,
perchè il titolo non è previsto.

Lo stato dell'edilizia universitaria, come abbiamo precisato al Ministero
della pubblica istruzione in una richiesta documentata e proiettata nel
futuro, va migliorato. Ritengo che, una volta completati i padiglioni già
esistenti nel Policlinico universitario, potremo ritenerci soddisfatti.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione tutti gli intervenuti
per l'elevato contributo offerto ai lavori dell'indagine, e dichiaro conclusa
l'audizione.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con"glœre parlamentare preposto all'UHlclO centrale e del resocontI stenograf¡cl
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