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Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio: 

« Equipollenza della laurea in scienze del
la produzione animale con le lauree in 
scienze agrarie e medicina veterinaria » 
(1218) (D'iniziativa dei senatori Artioli ed 
altri): 

PRESIDENTE . . Pag. 1218, 1221, 1222 e passini 
ARTIOLI 1220 
BURTULO 1220, 1226 
ERMINI, relatore alla Commissione . 1218, 1222 

1223 e passim 
MONETI 1221 
PIOVANO , . 1218, 1228 
SCARPINO 1226 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . . . . 1222, 1226, 1228 
URBANI 1227 

VALITUTTI . . Pag. 1221, 1222, 1225 e passim 
VERONESI 1224, 1226, 1227 e passim 
ZANON 1219, 1222, 1224 

Rinvio del seguito della discussione: 

« Norme integrative del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, concernente norme sullo stato giu
ridico del personale docente, direttivo, 
ispettivo della scuola materna, elementare 
ed artistica dello Stato» (1915) {D'inizia
tiva del senatore Valitutti): 

PRESIDENTE 1218 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1218 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Monile integrative del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, concernente norme sullo stato giu
ridico del personale docente, direttivo, 
ispettivo della scuola materna, elementare 
ed artistica dello Stato» (1915), d'inizia
tiva del senatore Valitutti 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Norme integrative del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, concernente noirme sul
lo stato giuridico del personale docente, dir 
rettivo, ispettivo della scuola materna, ele
mentare ed artistica dello Stato », d'inizia
tiva del senatore Valitutti. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Sono costretto 
a chiedere un rinvio perchè non sono anco
ra in grado di sciogliere il nodo emerso nel 
carso della discussione del 16 luglio circa 
le eventuali intese intercorse nella materia 
oggetto del disegno di legge tra il Ministro 
e i sindacati. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato ad altra se
duta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Equipollenza della laurea in scienze della 
produzione animale con le lauree in scienze 
agrarie e medicina veterinaria» (1218), 
d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Equipollenza della laurea in scienze della 
produzione animale con le lauree in scienze 
agrarie e medicina veterinaria », d'iniziati
va dei senatori Artioli, Piovano, Veronesi, 
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Ruhl Bonazzola Ada Valeria e Tedesco Tato 
Giglia. 

I E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Mi trovo in qualche difficoltà perchè il mio 

I personale parere, dopo aver preso contatti 
I ripetuti con le varie facoltà, era nettamente 

contrario a questo disegno di legge. Peral-
' tro, gli stessi colleghi firmatari, forse per 
I le mie stesse considerazioni, hanno manife

stato l'opinione di rinunciare all'equiparazio
ne, prevista nel provvedimento, della laurea 
in scienze della produzione animale con la 

I laurea in medicina veterinaria. Resterebbe, 
j dunque, l'equiparazione con la laurea in 

scienze agrarie; ma avendo ancora qualche 
dubbio ho parlato stamane con uno dei pre
sentatori, il senatore Artioli, e posso riferire 
che, richiesti di un parere, anche alcuni pre-

! sidi delle facoltà di scienze agrarie non si 
sono dichiarati favorevoli. Ritengo, però, 
che le difficoltà che si presentano oggi siano 

I superabili; io stesso sono portato a imanife-
I stare ancora una certa perplessità, ma sol-
i tanto perchè non sono un esperto di agraria 
! ed ho ancora bisogno di informarmi e docu-
I mentarmd sulla materia. È bene, quindi, 

rinviare l'esame del disegno di legge a mo
mento più favorevole, acquisendo nel frat-

I tempo il punto di vista delle facoltà. Alla ri-
j presa dei lavori parlamentari, dopo la so-
| spensione estiva, potremo affrontare più se-
| renamente ed esaurientemente il problema, 

approvando il provvedimento con un voto 
unanime, come è bene che isia, mentre oggi 

j io stesso non potrei dichiararmi facorevole. 
L'attesa breve non porterà nocumento ai lau
reati in scienze della produzione animale, ai 
quali sd vogliono offrire in piena convin-

I zione le maggiori possibilità di lavoro che 
il provvedimento propone. 

I P R E S I D E N T E . Il relatore Ermini 
ha formulato una motivata richiesta di rin-

I vio, su cui la Commissione dovrebbe pro
nunciarsi in via preliminare. 

P I O V A N O . Vo/rrei pregare il rela
tore di riconsiderare la sua posizione. Se 
noi rimandiamo a settembre la discussione 
del disegno di legge, si corre il rischio di 
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non arrivare ad approvare il provvedimento 
prima dell'inizio dell'anno accademico. Mi 
sembra che le difficoltà siano tutte supera
bili con la eliminazione dell'equiparazione 
alla laurea in medicina veterinaria, secondo 
gli emendamenti presentati dai senatori Ve
ronesi Scarpino e Papa, anche perchè per 
quanto riguarda la equiparazione alla laurea 
in scienze agrarie mi sembra che la maggior 
parte delle facoltà di agraria si siano pro
nunciate in senso favorevole. Vi è inoltre 
da considerare che il disegno di legge è 
stato proposto al Senato fin dal 25 luglio 
1973 e che dovendo andare in seconda let
tura alla Camera dei deputati, in quella se
de, se sarà necessario — cosa che non cre
do — potranno esservi apportate quelle mo
difiche e quei chiarimenti ai quali accenna
va il senatore Ermini. 

Z A N O N . Ad illustrazione dei colle
ghi vorrei portare il pensiero del Consiglio 
nazionale dei dottori in scienze agrarie che 
attualmente accentra nei suoi ranghi anche 
i dottori in scienze forestali. Come tutti sa
pete, anni fa — circa quattro anni — si è 
pensato di procedere ad una ristrutturazio
ne degli studi in scienze agrarie e, quindi, 
delle facoltà di agraria, attraverso la crea
zione di lauree specialistiche in determinati 
settori: uno di questi settori doveva essere 
quello della produzione animale. Quindi noi 
oggi ci troviamo davanti al primo passo per 
la realizzazione di questa ristrutturazione 
che si appoggia in parte alla situazione ohe 
attualmente già esiste in altre professioni. 
Per esempio, nella professione di ingegne
re abbiamo un biennio propedeutico più 
o meno uguale per i vari tipi di laurea, e poi 
una diversificazione nell'ulteriore corso di 
studi, nei successivi tre anni. Una cosa ana
loga si voleva realizzare nel settore agrario-
forestale e si era previsto, addirittura, di 
creare cinque lauree specialistiche nell'in
tero settore e precisamente la laurea in pro
duzione vegetale, in produzione animale, in 
scienze forestali, in genio rurale ed in tecni
ca dell'alimentazione, cioè nella scienza dei 
prodotti alimentari. 

Questo era il concetto iniziale. Tutte que
ste lauree specialistiche si inserirebbero co-
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me branche di studi nella grande cornice del
la facoltà di scienze agrarie e forestali e come 
professione nell'ordine dei dottori agronomi 
forestali ed equipollenti. Io sono fautore, 
riportando la voce del nostro Consiglio nazio
nale, del riconoscimento dell'equipollenza 
della laurea in scienza della produzione ani
male, logicamente limitata alla laurea in 
scienze agrarie; l'equipollenza non può essere 
invece estesa alla medicina veterinaria — so
no d'accordo cor chi ha espresso perplessità 
in proposito — perchè tra l'altro la doppia 
equipollenza sarebbe anche illogica trattan
dosi di due settori ben distinti. In verità an
che nel campo degli ingegneri, tra ingegneria 
elettronica, ingegneria in scienze nucleari, in
gegnerà navale, geodesia e petrolchimica, 
non esiste alcuna affinità; quindi divergenze e 
diversità ne incontriamo anche in altre pro
fessioni. 

Con il riconoscimento di questa equipollen
za non si fa altro che modernizzare la pro
fessione creando le opportune specializzazio
ni in un settore nel quale l'Italia è estre
mamente carente. Convinciamoci che un 
settore in Italia che veramente necessita di 
un noitevole incremento e potenziamento del
la ricerca scientifica è prqprio quello della 
zootecnia e della produzione animale dove 
siamo carenti del 70 per cento. Non molto 
tempo fa sono stato relatore, sia in Com-
misisone che in Aula, di un disegno di legge 
che ha addentellati con questo disegno di 
legge, riguardante l'ordinamento dell'albo 
professionale dei dottori agronomi e dei dot
tori forestali e con il quale opportunamente 
si sono riconosciute alcune lauree speciali
stiche; un provvedimento al quale le Com
missioni giustizia e affari costituzionali, ri
chieste di parere, non hanno sollevato ecce
zioni e che è stata approvata all'unanimità 
sia dalla Commissione agricoltura che in 
Aula. Quindi, con il provvedimento in esame 
faremmo un ulteriore passo nella direzione 
già presa creando una schiera di eletti tec
nici di cui la nostra nazionale ha assoluto 
bisogno. 

Ringrazio e sono a disposizione per qual
siasi ulteriore chiarimento che possa essere 

Ì necessario. 



Senato della Repubblica — 1220 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 70° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975) 

B U R T U L O . Condivido in parte quan
to esposto dal senatore Zanon, nel senso 
che riconosco l'opportunità e la necessità 
di un profondo riordino della facoltà di 
agraria, che oggi abbraccia campi tanto dif
ferenziati. Il progresso tecnico ha portato ad 
una tale differenziazione nelle lauree che, ad 
esempio, le diverse lauree in ingegneria si 
suddividono addirittura in sezioni: così, l'in
gegneria civile può riguardare l'edilizia vera 
e propria, oppure i trasporti, l'idraulica e 
via di seguito. 

Però qui ci troviamo in una situazione de 
iure condito, in cui la laurea in scienze agra
rie e scienze forestali, sorta come una laurea 
specifica con un suo piano di studi, ha una 
sua articolazione, resa più ampia e duttile 
oggi dalla possibilità della scelta di un piano 
di studio che dà anche modo di seguire ma
terie facoltative. Questa situazione ci dovreb
be portare ad un confronto analitico tra il 
corso di laurea in scienze della produzione 
animale per vedere se gli esami, il piano di 
studi, con tutta la liberalizzazione nella sua 
formulazione consentita dalla facoltà di agra
ria, rendano giustificabile o meno l'equipol
lenza dei titoli, e assicurino quella maggiore 
estensione che oggi è riconosciuta alla pro
fessione del dottore in agronomia. 

Dovrebbe quindi essere fatto un esame 
più analitico e articolato del problema, per
chè se è vero, ed è indubbio, che noi abbia
mo bisogno di una specializzazione nel cam
po della produzione animale, la motivazione 
pratica del disegno di legge è un po' diversa. 
Si dà cioè il caso di una laurea molto spe
cializzata, con la quale molti laureati si tro
vano nella condizione di non avere un ade
guato assorbimento nel mercato della specia
lizzazione e vorrebbero poter lavorare libera
mente in altri campi poiché non trovano oc
cupazione nel loro settore. Questa è la situa
zione di fatto. 

Io sono sempre stato contrario a creare 
lauree di specializzazione assoluta, che qual
che volta sono frutto della improvvisazione 
o della pressione delle esigenze del momen
to, e crealo prefessionisti che poi si trova
no in difficoltà perchè quella laurea non è 
molto conosciuta e non offre quindi la pos

sibilità di assicurare immediato assorbimen
to sul mercato del lavoro o nell'esercizio 
professionale. Beninteso, io non sono con
trario al riconoscimento della equipollenza 
di questo titolo; però onestamente, credo 
che dovremo procedere ad un esame obiet
tivo dei piani di studio, ed arrivare ad una 
soluzione favorevole del problema, tenendo 
conto della liberalizzazione dei piani di stu
dio stessi. 

Questa laurea oggi, praticamente soddisfa 
anche uno studente che frequenta la facoltà 
di agraria: scegliendo gli esami può specializ
zarsi anche nella produzione animale. Vi sa
rebbe un criterio di equità se si potesse con
seguire la laurea in agraria sostenendo pres
soché gli stessi esami ohe fanno tutti coloro 
che frequentano la facoltà di produzione 
animale. In qualche caso si dovrebbe ricono
scere l'equipollenza della laurea perchè non 
ci sono differenze sostanziali. Ma se dall'esa
me risulta che non c'è una sufficiente omo-

I genita di preparazione perchè mancano più 
esami fondamentali, potrebbero sorgere gra
vi perplessità. Non mi sembra esatto dire 
che noi dobbiamo subordinare le nostre de
cisioni al parere delle facoltà universitarie 
dì agraria, come ha sostenuto il relatore. Il 
parere di tali facoltà non è certamente vin
colante per il Parlamento e non vorrei fos
se ispirato dalla naturale tendenza di soste
nere il prestigio della facoltà stessa. Credo 
si possa giudicare quando si ha la visione dei 
limiti delle facoltà nella formazione dei pia
ni di studio, per vedere se c'è o meno una 
grossa vicinanza di preparazione. Questo è 
l'elemento sul quale, mi sentirei di decide
re con tranquilla coscienza. 

A R T I G L I . Io svolgerò poche consi
derazioni, poiché condivido quelle svolte dal 
senatore Piovano. 

Quando con il decreto del Presidente della 
Repubblica 2 febbraio 1968, n. 204, venivano 
istituiti corsi di laurea in scienze della pro
duzione animale, si apriva un capitolo rima
sto incompiuto perchè dopo poco tempo, 
esattamente quattro anni, un gruppo di gio
vani attratti da queste nuove discipline e che 
si erano accostati al loro studio, si sarebbero 
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trovati a fare i conti con ima realtà che li 
avrebbe purtroppo delusi. 

L'intenzione di questo disegno di legge è 
di dare corpo a quell'opera di compimento. 
Le zone zootecnicamente più avanzate del 
Paese hanno bisogno di queste forze specia
lizzate. Voglio citare qualche esempio. In que
sti giorni alcuni studenti in scienza della pro
duzione animale sono riusciti a dimostrare la 
differenza esistente nella caseina del latte 
prodotto da mucche pezzate nere rispetto a 
quello prodotto dalle canadesi. 

Stiamo inoltre vedendo il sorgere di stal
le modello, improntate a ruoli diversi che 
per il passato, e che nessuna facoltà di agra
ria era mai riuscita fino a questo momento a 
proporre. Comprendo che, entro certi limiti, 
abbia valore il parere delle facoltà esistenti, 
ma, come ha sostenuto il senatore Burtulo, 
c'è anche un momento di sovranità del Par
lamento. In tal senso pregherei il collega 
Ermini di ritirare la proposta di rinvio. Bi
sogna poi anche considerare che in questi 
giorni molti giovani stanno decidendo se 
iscriversi o meno a questa facoltà. Non è solo 
il Parlamento che può aiutare i giovani nelle 
loro scelte: ma se esso riuscisse a porre un 
punto fermo a tale situazione, si potrebbe 
costituire una barriera alla iminacciata fuga 
da queste facoltà. 

Dove finirebbero gli intendimenti del de
creto presidenziale, se i primi laureati della 
facoltà non trovando un'occupazione adegua
ta alle loro capacità si disperdessero in al
tre direzioni? Non disperdiamo energie in
teressanti e utili per l'esplorazione e lo stu
dio di un campo nuovo come la zootecnia! 

Vorrei perciò pregare la Commissione di 
mettere un punto fermo alla situazione, per 
evitare che si determinino fughe da quella 
facoltà. Non è neppur vero che i giovani lau
reati trovino un'altra occupazione, a parte 
l'assoluzione nelle aziende come periti agra
ri, poiché anche l'insegnamento, sarebbe lo
ro, in pratica, precluso. 

L'agricoltura italiana ha bisogno della 
scienza e della tecnica agraria. Io ritengo 
che in questa sede si possa approvare il di
segno di legge anche con eventuali emenda
menti. Se vi saranno poi questioni da appro-
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fondire, si potranno esaminare nell'altro ra
mo del Parlamento. Comunque per il mo
mento mi sembra opportuno ohe si ponga un 
punto chiaro e fermo alla situazione. 

M O N E T I . Non aggiungerò molto a 
quanto affermato dal collega Burtulo. Vor
rei però dire che se da un lato condivido il 
pensiero del senatore Artioli circa il fatto 
che questo disegno di legge avrebbe bisogno 
di essere approvato, sia per dare modo ai 
giovani di decidere la loro iscrizione ad una 
facoltà o ad un'altra, sia per gli innegabili 
vantaggi che ne deriverebbero per la zoo
tecnia, dall'altro vorrei richiamare l'atten
zione sul fatto che fare appello a motivi di 
tempo per affrettare una decisione e intro
durre delle modificazioni, non mi sembra 
il modo più giusto e produttivo di proce
dere. In questo modo potremmo creare un 
precedente nell'introduzione di una seque
la di modifiche apportate all'interno de
gli studi universitari, perdendo di vista il 
quadro di insieme della situazione. Ritengo 
cioè che noi dobbiamo avere la possibilità 
di approfondire l'argomento affinchè non ci 
avvenga di pentirci poi in seguito di aver 
approvato un provvedimento poco meditato. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente 
ai colleghi che ora stiamo discutendo su una 
proposta di rinvio. La questione di merito 
viene trattata « per incidens ». Devo ricono
scere che questo disegno di legge giace da 
due anni al Senato in attesa della sua di
scussione e c'è quindi ora una certa urgen
za per l'approvazione. Comunque ricordo 
che non stiamo discutendo sul merito. 

V A L I T U T T I . Veramente volevo 
esprimermi sul imerito, dire la mia contra
rietà e motivarla; ma se si tratta di rinvia
re la discussione, io sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Dato che lei è so
pravvenuto alla fine della discussione, le fac
cio presente che il senatore Ermini ha detto 
che il riconoscimento dell'equipolenza della 
laurea in scienze della produzione animale 
con la veterinaria è esclusa. Rimane, e sareb-
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be ammissibile, una equipollenza con la lau
rea in agraria. Al riguardo il relatore ha di
chiarato di non essere drasticamente contra
rio, ma di gradire, in proposito, l'opinione 
di qualche esperto in materia. 

V A L I T U T T I . Io dichiaro di essere 
drasticamente contrario. 

P R E S I D E N T E . Quindi, senza en-
za entrare nel merito, forse potrei interpre
tare l'opinione del senatore Valitutti nel sen
so che egli è favorevole al rinvio. 

V A L I T U T T I . Sì. 

Z A N O N . Vorrei dare una spiegazio
ne, non dico nel merito, ma su quanto ha 
detto il collega Moneti: non si tratta di ri
forme anticipate, episodiche, di qualche uni
versità, ma di piani di studio che necessaria
mente, come tutti sanno, vengono approvati 
dal Ministero della pubblica istruzione, sen
tito il Consiglio superiore dello stesso Di
castero. Quindi fanno parte di tutto un con
cetto di sviluppo degli studi di agraria, che 
è previsto nel quadro della laurea in agraria 
sotto forma di varie specializzazioni. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per quanto riguar
da il rinvio, il rappresentante del Governo 
si rimette alla Commissione. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Vorrei dire al senatore Piovano e soprattut
to ai colleghi Artioli e Zanon che non sarei 
sincero se affermassi che non sono sensibile 
a queste insistenze. Peraltro mancherei for
se al mio dovere se accogliessi per amicizia 
queste insistente stesse. Si (tratta di un cor
so di specializzazione. Non scendiamo ora 
al merito, al dettaglio: sono discipline diver
se, discipline meno numerose, quella della 
produzione animale, non da laurea in scien
ze agrarie, che si vorrebbero, attraverso una 
legge, identificare con un altra di corso di
verso. Si dice ancora: il provvedimento è 
urgente. Come mai è arrivato tanto tardi? 
Forse c'è stata qualche forza che lo ha im-
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pedito? Forse gli stessi proponenti hanno ri
tardata la equipollenza con la laurea in me
dicina veterinaria; quindi è bene che abbia 
tardato. Io chiedo che si rinvìi la discussio
ne di questo punto alla ripresa dei lavori 
parlamentari e può darsi che anch'io abbia 
fugato allora da me quei dubbi e quelle per
plessità che mi rendono questo discorso mol
to difficile. Si dice che c'è l'urgenza delle 
iscrizioni. Le iscrizioni sono ammesse, per la 
verità, fino al 31 dicembre col permesso del 
Rettore, il quale permesso è una questione 
di forma: di solito viene concesso. 

D'altra parte, se non si approva il rinvio, 
io sono pronto a svolgere la relazione e chia
rire quali sono, nella sostanza, le diversità, 
a mio parere rilevanti, tra le due lauree. Com
prendo anche la posizione del senatore Va
litutti, rigidamente contrario; io non sono 
tale perchè mi sono reso conto di alcuni fat
ti che vorrei accertare un po' meglio. Ecco 
perchè chiedo questo breve rinvio e chiedo 
scusa se, non essendo esperto in materia di 
agraria, desidero potermi mettere in con
dizione di dirvi che possiamo trovare una 
soluzione. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, poiché il relatore insiste 
sulla sua proposta di rinvio — su cui il Go
verno si rimette alla Commissione, e così 
pure il presidente — passiamo alla votazione. 

Metto ai voti la prqposta di rinvio avan
zata dal relatore. 

{Non è approvata). 

Procediamo, allora, alla discussione. 
Prego il relatore, senatore Ermini, di rife

rire brevemente alla Commissione. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Vorrei mettere a confronto i due programmi. 
Premetto, ohe quanto dirò non ha nessun 
rapporto con la libertà dei piani di studio; 
e in tale ambito vi sono dei limiti nei due 
corsi di laurea in scienze della produzione 
animale in scienze agrarie. Innanzi tutto nel 
ocireo dii laurea in scieirze agrarie devono es
sere sostenuti trentuno esami annuali ob
bligatori, mentre in quello in scienze della 

! 
I 
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produzione animale ventisei soltanto, cinque 
esami di meno. Mi viene il dubbio che lo 
studente intelligente (ce ne sono tanti di 
studenti intelligenti, mentre quelli intelligen
ti e, contemporaneamente, volenterosi sono 
n eno (numerosi) si vada a iscrivere ali corso 
ÓÀ h mea un scienze della produzione animale 
per avere anche la laurea in agraria, con 
cinque esami di meno. Premetto ancora che 
il corso di scienze della produzione animale 
è stato istituito dalla facoltà di agraria di 
Bologna; le altre due facoltà, di Milano e di 
Pisa, che analogo corso hanno istituito, so
no di veterinaria. Quindi, iscrivendosi al
la facoltà di veterinaria e facendo que
sto corso, lo studiente conseguirebbe una 
laurea in scienze agrarie. Mi paiono cose leg
germente assurde, almeno secondo le infor
mazioni che ho ricevuto. 

P R E S I D E N T E . Scusi, non ho ben 
capito. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Per effetto del presente provvedimento, lo 
studente che si iscriva alla facoltà di scienza 
veterinaria di Milano, ma consegua la laurea 
in scienze della produzione animale, finireb
be per trovarsi in possesso della laurea in 
scienze agrarie. 

P R E S I D E N T E . Le ricordo peral
tro che, secondo l'emendamento proposto dai 
senatori Veronesi, Scarpino e Papa, che ho 
sott'occhio, l'articolo 1 verrebbe così formu
lato: « La laurea in Scienze della produzione 
animale conferita dalla facoltà di Scienze 
agrarie dell'Università degli studi di Bologna 
a norma del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 204 del 2 febbraio 1968 » (il resto 
viene soppresso) « e dalle Università statali 
libere e riconosciute a norma delle disposi
zioni vigenti, è dichiarata equipollente alla 
laurea in scienze agrarie, ai fini dell'ammis
sione ai pubblici impieghi, dell'ammissione 
all'esame di abilitazione all'insegnamento, e 
dell'ammissione all'esame di Stato per l'abi
litazione all'esercizio della professione di dot
tore in agraria ». E cadrebbero così anche le 
parole* « e di veterinaria ». 
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J E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Infatti la portata del disegno di legge verreb
be così ad essere modificata. Ma sarebbe gra
ve che uno studente, iscrivendosi a un cor
so di scienze della produzione animale a 
Bologna, potesse ottenere la parificazione 
della laurea a quella in scienze agrarie men
tre quello che si iscrivesse allo stesso, iden
tico, corso a Milano, non potesse ottenere 

I analoga parificazione. 
Inoltre, alcuni insegnamenti fondamenta

li per l'agronomia sono completamente as-
I senti nel corso di laurea in scienze della pro

duzione animale, come quelli relativi alle col
ture arboree, o sono impartiti in forma ri-
doitta. Per esempio, nel primo biennio fi
gura una chimica non meglio identificata 
in confronto con i due insegnamenti della 
facoltà di agraria, di chimica generale ed 
organica, con applicazioni di analitica e di 
chimica organica. Nel primo biennio trovo 
una sola botanica generale, non seguita dal
la botanica sistematica. Nel primo biennio 
altresì sono introdotte due materie squisi
tamente professionali, coirne agronomia ge
nerale e coltivazioni erbacee (tra l'altro solo 
annuale) ed estimo rurale e contabilità, in
segnamenti posti nei nostri corsi di laurea 
al terzo e quarto anno, perchè necessaria-

I mente preceduti da altri propedeutici ai 
| medesimi. 

In sostanza, secondo il mio parere, stan
do così le cose, lo Stato non garantirebbe 
più il contenuto della laurea in scienze agra
rie, o meglio lo garantirebbe per alcune uni
versità; non lo garantirebbe per gli studenti 
che si iscrivono al corso di scienze della pro
duzione animale nell'Università di Bologna. 
Questa laurea significa che i dottori sanno 
far produrre gli animali, ma non possono 
fare gli agronomi, perchè per questi c'è bi
sogno di un'altra preparazione. 

I Io domando: perchè arrivare a questo qua-
I dro quando si può trovare una diversa solu

zione? 

J P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale, 
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V E R O N E S I . Noi abbiamo lealmente 
riconosciuto che il criterio dell'equipollenza 
con la laurea in medicina veterinaria era 
effettivamente sbagliato. Del resto, il pro
gramma di studio per tale (laurea, approvato 
dalla Comunità europea, e quindi valido per 
tutto il territorio della Comunità, è profon
damente diverso da quello della laurea in 
scienze della produzione animale. C'è tutta 
la parte zooprofilattica, diagnostica e chimi
ca, che è assolutamente assente nel piano di 
studio del corso di laurea alla nostra atten
zione; perciò nessuna difficoltà a ricono
scere la non confrontabilità dei due corsi di 
laurea. Se però andiamo ad esaminare il pia
no di studio per il corso di laurea in scienze 
della produzione animale, non è vero, obiet
tivamente, che manchino gli insegnamenti 
fondamentali per fare un quadro tecnico che 
non possa vedere riconosciute, agli effetti 
dell'impiego pubblico, le caratteristiche di 
una preparazione in agronomia. Infatti il 
corso comprende d'agronomia generale e le 
coltivazioni erbacee, abbiamo l'anatomia de
gli animali domestici e la botanica generale. 
Io non sono convinto che tutto ciò sia insuf
ficiente a preparare l'agronomo perchè non 
c e la botanica sistematica. Fra le altre cose, 
c'è la tendenza ad abolire questi tipi di corsi 
proprio per il fatto che diventano bagagli 
culturali difficilmente memorizzabili, men
tre è più facile rifarsi a manuali o a trattati. 
Comunque non voglio discutere su ciò: vo
glio segnalare che la botanica generale c'è. 
È vero che non c'è chimica organica, però 
c'è una buona chimica, il che è molto impor
tante. Quindi sostanzialmente non si può 
fare buona chimica senza avere fatto chimica 
organica, il che presuppone adeguate cono
scenze fondamentali. Estimo rurale e conta
bilità ci sono; fisiologia degli animali dome
stici, patologia generale comparata, zootec
nia generale, alimentazione animale, gene
tica e zootecnia generale sono pure previste. 
A me pare che questi siano insegnamenti di 
cui si può riconoscere la grande importanza 
e che sono in grado di formare il quadro 
tecnico generale che non si discosta dalle 
competenze necessarie e fondamentali per le 
scelte agrarie. Poi abbiamo l'avicoltura, col
tivazione e conservazione dei foraggi, igiene 
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veterinara, industrie alimentari dei prodotti 
di origine animale, topografia e costruzioni 
rurali con applicazione di disegno, microbio
logia agraria e tecnica, economia e politica 
agraria, zooeconomia, zootecnia speciale 
(biennale), zoognostica. Questi sono gli in
segnamenti fondamentali. Ce ne sono poi 
altri quattro complementari scelti fra i corsi 
più vari, che possono benissimo fare da com
plemento ad un quadro culturale che dà la 
massima garanzia e sono: chimica agraria, 
edilizia zootecnica, entomologia agraria, fi
sica, fisioclimatologia, immunogenetica, mec
canica agraria con applicazione di disegno, 
microbiologia dei prodotti zootecnici e via 
dicendo. 

Sono convinto, quindi, che per la richiesta 
di equipollenza alla laurea in scienze agrarie 
ai lini dell'ammissione ai pubblici concorsi 
delle rispettive carriere direttive dei vari Mi
nisteri, per la quale esiste già un parere favo
revole della prima sezione del Consiglio su
periore della pubblica istruzione, non ci 
siano difficoltà. Ritengo che nei merito il di
segno di legge al nostro esame sia accetta
bile con quelle limitazioni che abbiamo ri
conosciuto valide nei confronti della laurea 
in scienze veterinarie. 

Z A N O N . Mi scuso se intervengo an
cora, ma desidero rendere pubblica una par
te del mio colloquio avuto con il relatore 
Ermini, perchè potrebbe servire a chiarire 
ancora meglio le idee. 

Qui è stato detto che la laurea in scienze 
della produzione animale prevede solo 26 esa
mi in confronto ai 31 esami che si sostengono 
nelle facoltà generiche di agraria. A tale pro
posito debbo subito far rilevare che anche 
altre lauree specialistiche hanno un numero 
inferiore di esami. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Il male non ha fine! 

Z A N O N . I forestali, per esempio, sono 
equiparati, per i pubblici effetti, ai laureati 
in scienze agrarie pur sostenendo 25 esami. 
Non può essere quindi questo, a mio avviso, 
l'elemento sostanziale di giudizio, anche per
chè il numero di esami, come tutti noi sap-
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piamo, non è l'elemento qualificante. Ci può 
essere, infatti, come nella facoltà di medi
cina, un esame di anatomia, per esempio, 
che vale cinque esami di qualche altra fa
coltà che qui non nomino. Ripeto, pertanto, 
ohe il numero degli esami non può essere 
l'elemento decisivo e del resto 26 esami sono 
parecchi, perchè sono molto di più di quelli 
che sostengono i laureati in scienze giuridi
che. Il fatto che sia assente l'una o l'altra 
materia, anche fondamentale, dell'agrono
mo, non penso poissa impedire a questa cate
goria di adire ai pubblici concorsi, a certi 
impieghi e all'iscrizione all'albo professio
nale. Il fatto stesso che le organizzazioni 
nazionali di categoria e varie altre facoltà 
abbiano dichiarato il loro assenso ad una 
simile equipollenza mi sembra ci dia per lo 
meno motivo di un approfondimento; se 
dubbi ci sono stati è forse perchè non ci 
siamo intesi sul termine di equipollenza: in
fatti, non credo che qui si voglia dire che la 
laurea in scienze della produzione animale 
sia equipollente a tutti gli effetti alla laurea 
in scienze agrarie, né si pensa di inserire i 
laureati in scienze della produzione animale 
a fare i topografi o gli agronomi condotti. 
L'equipollenza che si chiede è il valore di un 
titolo agli effetti dei pubblici impieghi e del
l'ammissione all'esame dì abilitazione all'in
segnamento. Ritengo addirittura opportuno 
pioporre un emendamento là dove si dice: 
« equipollente... ai fini... dell'ammissione al
l'esame di Stato per l'abilitazione all'eserci
zio della professione... », perchè potrebbero 
sorgere dei dubbi, cioè si potrebbe pensare 
che potesse essere necessario un esame di 
Stato a parte, così come si fa oggi per i 
forestali. Infatti, anche essendo iscritti in un 
unico albo, i forestali sostengono un esame 
di Stato diverso, pur avendo genericamente 
quelle competenze che l'ordinamento dispo
ne. Con l'emendamento che intendo propor
le, molte perplessità cadrebbero, perchè si 
specificherebbe la cornice comune, ma anche 
una differenziazione nell'ambito della corni
ce. In questo modo, ripeto, verrebbero meno 
"iicbe quelle giuste osservazioni che il rela
te e ET mini ha ritenuto opportuno portare 
; n ~r està sede. 

Non so se il senatore Artioli sia d'accordo 
con me, ma con l'emendamento che propon

go occorrerebbe sostituire le parole: « del
l'ammissione all'esame di Stato per l'abilita
zione all'esercizio della professione di dotto
re in agraria e di veterinario » (che potrebbe 
essere un esame distinto per i laureati in 
scienze agrarie) con le altre: « dell'iscrizione 
all'albo degli agronomi ». 

V A L I T U T T I . Avevo preannunciato 
la mia contrarietà drastica a questo provve
dimento, invero tenendo presente il testo 
originario, ed ero contrario drasticamente 
per una ragione puramente giuridica, per 
spiegare la quale dobbiamo risalire un po' 
a monte. 

Questi corsi di laurea, chiamiamoli specia
listici, presso le normali facoltà sono stati 
istituiti molto frequentemente in questi ul
timi tempi con un procedimento del tutto 
illegittimo, cioè con un decreto presiden
ziale. Che cosa è avvenuto poi in realtà? È 
avvenuto che presso determinate facoltà che 
avevano determinati corsi di laurea discipli
nati dalla legge, abbiamo avuto l'inserimen
to di quesii nuovi corsi di laurea che anziché 
essere istituiti e disciplinati dalla legge sono 
stati istituiti e disciplinati con decreto pre
sidenziale. Ora che cosa si proponeva nel te
sto originario del disegno di legge? Si pro
poneva di dichiarare l'equpollenza della lau
rea in scienze della produzione animale con 
la laurea in medicina veterinaria (la questio
ne dell'equipollenza alla laurea in scienze 
agrarie è del tutto diversa, perchè il corso 
specialistico di produzione animale è inse
rito nella facoltà di agraria). Questa equipol
lenza mi preoccupava enormemente perchè 
se noi queste lauree specialistiche istituite 
con decreto presidenziale le dichiariamo con 
norma di lgge equipollenti alle lauree rila
sciate da altre facoltà, sconvolgiamo vera
mente il nostro ordinamento il quale è an
cora fondato sulle facoltà istituite con legge. 
Ero, quindi, assolutamente contrario all'equi
pollenza di questo corso specialistico alla 
laurea in medicina veterinaria. Se ci limi
tiamo invece a dichiarare d'equipollenza del
la stessa laurea a quella in scienze agrarie, 
il problema cambia. Però allora domando 
ai colleghi presentatori del disegno di legge: 
ma è veramente indispensabile una legge per 
dichiarare questa equipollenza? Io ritengo 



Senato della Repubblica — 1226 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

che ci sia nell'ordinamento generale l'obbli
go alla equipollenza. Si tratta di un corso 
di laurea specialistica che è inserito nella 
facoltà di scienze agrarie; cioè come si fa a 
ritenere che questo corso di laurea specia
listico della facoltà di agraria non abbia tutti 
i diritti che sono connessi dall'ordinamento 
generale della laurea in scienze agrarie? Que
sta domanda la rivolgo ai presentatori del 
disegno di legge e in particolare al senatore 
Ermini. Io ritengo che questo corso di lau
rea specialistico che è inserito nella facoltà 
di agraria abbia tutti i diritti che sono ricon
nessi nell'ordinamento della laurea in scien
ze agrarie, altrimenti quale sarebbe la ratio 
dell'istituzione del corso di laurea speciali
stica nell'ambito della facoltà di agraria? 

Sono contrario — ripeto — alla dichiara
zione di equipollenza alla laurea in veteri
naria, ma di fronte alla dichiarazione di equi
pollenza alla laurea in agraria io chiedo se 
è proprio necessaria una legge. Il guaio è, 
secondo me, che noi facciamo le leggi per 
non volere fare le circolari e un giorno ema
neremo anche norme costituzionali per non 
intervenire con circolari esplicative! 

V E R O N E S I . L'equivoco probabil
mente, nel quale siamo caduti tutti, è sorto 
per il fatto che questo stesso titolo di studio 
viene rilasciato dalla facoltà di medicina ve
terinaria dell'Università di Pisa, però con lo 
stesso piano di studi della facoltà di agraria 
di Bologna. Quindi già qui c'è una anomalia! 

V A L I T U T T I . A Roma nella facoltà 
di magistero sono stati istituiti tanti corsi 
di laurea, ma suppongo che siano tutti equi
pollenti! 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Approfondiamo 
questo discorso. 

S C A R P I N O . Il Ministero della pub
blica istruzione, con circolare 30 dicembre 
1972, numero 6221 di protocollo, si è già 
espresso ed esiste già parere favorevole della 
prima sezione del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione per accordare ai laureati 
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in scienze della produzione animale il mede
simo trattamento riservato ai laureati in 
scienze agrarie e in medicina veterinaria. 
Ora, è possibile conoscere questo parere e le 
motivazioni addotte? 

P R E S I D E N T E . Non abbiamo nien
te in contrario a portare in Commissione una 
documentazione adeguata. Sono rispettoso di 
tutti i pareri, però ricordiamoci che, in que
sta sede, la responsabilità delle decisioni è 
nostra. 

B U R T U L O . Quello che volevo dire, 
signor Presidente, è già stato detto dal col
lega Veronesi. Sostanzialmente non ho dif
ficoltà ad addivenire ad un parere favore
vole seguendo l'argomentazione addotta dal 
senatore Valitutti. 

È una laurea a carattere specialistico; nel 
quadro generale vi sono piccole differenze 
ed in proposito la sezione competente del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione 
ha espresso un parere. Ma su questa linea 
ci troviamo di fronte ad un fatto veramente 
grave: nel momento in cui la laurea rilasciata 
dalla facoltà di agraria dell'Università di Bo
logna viene equiparata, la stessa laurea rila
sciata dalla facoltà di veterinaria dell'Univer
sità di Milano non viene equiparata. L'incon
gruenza giuridica che deriva da tale disparità 
ci mette nella condizione di non poter deci
dere su due piedi. Qualcuno suggerisce di 
presentare un emendamento, ma l'emenda
mento dovrebbe essere tale da risolvere la 
qustione di fondo ed allora entreremmo nel 
campo troppo vasto del sovvertimento del
l'ordinamento delle facoltà universitarie. Pur 
comprendendo quanto esposto dal senatore 
Valitutti e dal senatore Zanon, le nostre per
plessità di ordine giuridico rimangono e ri
chiedono una maggiore riflessione. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente 
che sia che venga mantenuto l'emendamento, 
sia che venga ritirato, rimane sempre un 
punto fondamentale da chiarire. Infatti, a 
mio avviso, è inutile indicare una sola sede 
o indicare tre sedi quando, poi, l'articolo 
pi-osegue con le parole: « e dalle Università 
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statali libere e riconosciute a norma delle 
disposizioni vigenti ». Poiché l'articolo, in I 
fine, fa riferimento a tutte le Università la j 
sua dizione potrebbe essere semplificata nel I 
seguente modo: « La laurea in scienze della 
produzione animale conferita dalle Universi
tà statali libere e i iconosciute a norma delle 
disposizioni vigenti, è dichiarata... ». L'indi
cazione delle sedi (Milano, Pisa o Bologna 
che siano) non dovrebbe, dunque, entrare 
nel testo, bensì rimanere nella ratio legis. 

Il mio suggerimento non intende imporre I 
uria soluzione perchè sono rispettoso del Re
golamento e della volontà della Commissio
ne; intende soltanto chiarire il punto della 
discussione. 

V A L I T U T T I . Poiché l'emendamento 
limita l'equipollenza alle lauree rilasciate 
dalle facoltà di agraria, sarebbe preferibile 
la segusxite dizione: « La laurea in scienze | 
della produzione animale conferita dalle fa- j 
colta di scienze agrarie delle Università sta
tali, libere... ». 

U R B A N I . Una volta concordi sulla 1 
rinuncia all'equipollenza della laurea in ! 
scienze d^lla produzione animale con la lau- I 
rea in medicina veterinaria, non vi è più 
motivo, a nostro avviso, di procedere anche 
alla discriminazione di detta laurea a secon
da che venga rilasciata da una facoltà piut
tosto che da un'altra. Fermo il principio che I 
il curriculum degli studi debba essere lo 
stesso, non è assolutamente rilevante che il 
titolo sia rilasciato dalla facoltà di veteri
naria o sia rilasciato dalla facoltà di agra- I 
ria; la validità del titolo deve dipendere 
dal curriculum degli studi. Né, d'altra par
te, mi sembra che il problema comporti 
un eventuale sovvertimento dell'ordinamen- I 
to degli studi universitari; il disegno di leg- \ 
gè si riferisce al valore legale del titolo | 
nell'attuale situazione. Vi sono due facol
tà di veterinaria ed una facoltà di agraria 
che attualmente rilasciano la laurea in scien- ' 
ze della produzione animale. Noi non pos- i 
siamo discutere l'inserimento di detto corso 
in tali facoltà, prendiamo atto di quello che 
è stato deciso dagli esperti della materia, | 
tenendo anche conto del fatto che in fu- i 
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turo, forse, altre facoltà potranno istitui
re lo stesso corso di laurea. Per quel che 
mi riguarda sono al corrente che il curri
culum di studi è estremamente serio e cor
risponde specialisticamente alle esigenze 
scientifiche e professionali, ma la prassi 
normale dei concorsi e delle assunzioni 
oggi discrimina di fatto molti giovani che 
hanno ottenuto quel titolo, col risultato che 
l'azione per istituire questa laurea speciali
stica tende ad essere vana, nonostante tutti 
riconoscano, anche in ambito europeo, la 
validità del titolo e la sua opportunità in 
relazione alila nostra politica zootecnica. 
Stando così le cose, mi sembra che potrem
mo accettare il principio in base al quale 
coloro che hanno questo titolo possono es
sere in condizioni di parità con coloro che 
"lanno la laurea in graria, indipendentemente 
dal fatto che questo titolo sia stato rila
sciato dall'una o dall'altra facoltà. Mi sem
bra che le riserve avanzate dai colleghi sulla 
sostanza possano cadere, considetato che 
qui si tratta — lo ripeto — solo di stabilire 
il valore legale del titolo. Si codifica cioè 
una decisione che è stata già presa: i gio
vani sono stati chiamati a frequentare que
sta facoltà ed è giusto che il titolo loro 
rilasciato abbia valore globale. 

V A L I T U T T I . Potremmo sapere se 
vi sono differenze tra i corsi di laurea in 
scienze della produzione animale presso la 
facoltà di agraria e quelli presso la facoltà 
di veterinaria? 

V E R O N E S I . Dal punto di vista del 
piano di studio, non esistono differenze. 
Quello che ha tratto in inganno è stato il 
fatto che fosse stata concessa dal Ministero 
l'istituzione di questi corsi presso le facoltà 
di veterinaria e di agraria. 

V A L I T U T T I . Io ho il timore che 
facendo quello che i colleglli propongono, 
riconosceremmo un privilegio ai laureati in 
scienze della produzione animale sia presso 
la facoltà di veterinaria che presso quella 
di agraria. Il privilegio consisterebbe nel fat
to che, mentre i laureati dei corsi normali di 
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agraria avrebbero certi diritti, i laureati dei 
corsi di produzione animale ne avrebbero di 
più, poiché avrebbero anche gli stessi diritti 
goduti dagli studenti di veterinaria. Ugual
mente, mentre i giovani laureati nei vari cor
si della facoltà di veterinaria avrebbero dei 
normali diritti, i laureati dei corsi di produ
zione animale presso la facoltà di veterinaria 
avrebbero anche i diritti goduti dalla facoltà 
di agraria. 

V E R O N E S I . Lei cade in un equi
voco, senatore Valitutti. 

P I O V A N O . Poiché il dibattito si sta 
facendo intricato e poiché sono continue le 
sollecitazioni di chiarimento sull'uno o sul
l'altro aspetto della questione, vorrei sugge
rire di istituire un piccolo comitato che pos
sa esaminare i vari aspetti del problema nel 
pomeriggio, in modo che la Commissione 
tutta possa esserne informata domani e pro
cedere di conseguenza all'approvazione del 
disegno di legge. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo ripropone 
all'attenzione della Commissione il parere 
espresso dal Consiglio superiore della pub
blica istruzione, parere che non è tuttavia 
vincolante per l'operato del Parlamento: 
« La sezione prima del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione, veduta la lettera 
ministeriale (Direzione generale istruzione 
universitaria — div. IV) n. 1496 del 1° di
cembre 1973 con la quale veniva chiesto il 
parere sulla proposta di legge indicata in 
ogetto; sentiti i relatori; esaminato il testo 
della proposta di legge degli onorevoli Ar
tioli ed altri, formula al signor Ministro le 
considerazioni ed il parere seguenti: 

La sezione esprime parere favorevole — 
di massima — all'articolo unico della pro
posta di legge relativa alla equipollenza delle 
lauree in scienza della produzione animale 
con le lauree in scienze agrarie e medicina 
veterinaria. 

La sezione osserva peraltro, che nell'ulti
ma parte di detto articolo è prevista l'ammis
sione all'esame di Stato per l'abilitazione al-
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l'esercizio professionale di dottore in agra
ria e di veterinario e ritiene che tale con
cessione non sia ammissibile per quanto ri
guarda la professione di veterinario. Propo
ne pertanto, che l'ultimo periodo dell'arti
colo vada modificato come segue: " . . . e del
l'ammissione all'esame di Stato per l'abilita
zione all'esercizio della professione di agro
nomo " ». 

Questo è il parere del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione che il Ministro fa 
proprio, con l'emendamento proposto. 

Per quanto riguarda la nostra discussio
ne, è indubbio che siano venute a galla molte 
perplessità. Il Governo è perciò lieto di ac
cettare la proposta del senatore Piovano di 
formare una Sottocommissione che esamini 
i vari punti della questione con maggiore at
tenzione, per evitare, in un momento in cui 
ci accingiamo a riformare una materia così 
delicata, di incorrere in qualche errore dal 
quale non sia poi possibile tornare indietro. 
Se vi fosse però l'urgenza di approvare il di
segno di legge, potremmo farlo, riservandoci 

! l'esame più particolare dei punti controver
si in sede di discussione alla Camera. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Piovano per la proposta avanzata, circa 

! la quale abbiamo acquisito anche la dispo-
j nibilità del Governo; credo che la Commis

sione possa essere d'accordo. 
La Sottocommissione potrebbe essere com

posta dal relatore, dai senatori Burtulo, Sti-
; rati, Urbani e Valitutti. Se mi sarà possibile 

sarò presente anch'io, poiché il problema 
riveste un certo interesse. 

La Sottocommissione si riunirà nel po
meriggio alle ore 16,30. 

Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è quindi rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,40. 
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