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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento del contributo annuo previsto 
dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favo
re della Società europea di cultura (SEC) 
con sede in Venezia » (727-B), di iniziativa 
dei senatori Terracini e Pieraccini (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Au
mento del contributo annuo previsto dalla 
legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della 
Società europea di cultura (SEC) con sede 
in Venezia », d'iniziativa dei sanatori Terraci
ni e Pieraccini, già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
La Camera dai deputati ha modificato il di
segno dì legge in esame, che noi già appro
vammo melila seduta del 29 maggio 1973. È 
stato emendato soltanto l'articolo 2 relativo 
alla copertura, al fine di aggiornare l'indi
cazione di copertura in rapporto all'onere 
relativo all'anno finanziario 1975: si prov-
vederà per 20 milioni a carico del fondo 
speciale di cui al capitolo n. 3523 dello sta
to di previsione della spesa dal Ministero 
dei tesoro per Tanno 1974, e per i restanti 
20 milioni mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo n. 6856 dello stesso 
stato di previsione per Tanno 1975, secon
do le indicazioni di quella Commissione bi
lancio. 

Invito, pertanto, la Commissione ad appro
vare la modifica apportata dalla Camera dei 
deputati e il disegno di legge nel suo com
plesso. 

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

tate dalla Camera dei deputati. Poiché nessu
no domanda di parlare, la dichiaro chiusa. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Non vi è 
altro da aggiungere a quanto detto dal relato
re, essendo la modifica apportata dalla Ca
mera di carattere esclusivamente tecnico. In
vito la Commissione ad approvare il disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
delle modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno finanziario 1974 il 
contributo annuo a favore della Società eu
ropea di cultura (SEC), con sede in Venezia, 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4, 
nella misura di lire 30 milioni, e prorogato 
fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge 
8 febbraio 1971, n. 88, è alevato a lire 50 mi
lioni. 

L'articolo 1 non è stato modificato. 
Do lettura delTarticalo 2 nel testo modi

ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla 
applicazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1975 si provvede quanto a lire 
20 milioni a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
Tanno 1974 e quanto a lire 20 milioni me
diante riduzione del fondo speciale di cui al 
capitolo n. 6856 dello stesso stato di previ
sione per Tanno 1975. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 
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Passiamo alla votazione finale del disegno 
di legge. 

S C A R P I N O . Annuncio il voto fa
vorevole del Gruppo comunista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il disegno 
di legge nel suo complesso, nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

(I lavori in sede deliberante sono sospesi 
alle ore 10,20 e vengono ripresi alle ore 
11,50). 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Equipollenza della laurea in scienze della 
produzione animale con le lauree in scien
ze agarie e medicina veterinaria» (1218), 
di iniziativa dei senatori Artioli ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Equipollenza della laurea in scien
ze della produzione animale con le lauree in 
scienze agrarie e medicina veterinaria », di 
iniziativa dei senatori Artioli, Piovano, Vero
nesi, Ruhl Bonazzola Ada Valeria e Tedesco 
Tato Ciglia. 

Ricordo che la Commissione ha già discus
so a lungo la materia oggetto del disegno di 
legge e che — da ultimo — nella seduta del 
17 settembre la Sottocommissione (già isti
tuita nella seduta del 23 luglio scorso, per 
Tesarne preliminare del provvedimento) era 
stata incaricata di riprendere in esame il dise
gno di legge stesso, alla luce degli argomenti 
emersi nel dibattito. 

Propongo peraltro, se non vi sono obiezio
ni, che la Commissione — senza ulteriormen
te attendere le conclusioni della Sottocom
missione anzidetta — riprenda l'esame del 
provvedimento al fine di giungere, se pos
sibile, alla sua approvazione nella seduta 
odierna. 

(Così rimane stabilito). 

Prego quindi il relatore, senatore Ermini, 
di riferire sullo stato della questione. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
A quanto mi risulta, gli orientamenti for
matisi in questo intervallo di tempo sono 
nel senso di limitare d'equipollenza soltan
to alla laurea in agraria e di non parla
re dell'ammissione all'esame di abilitazio
ne all'insegnamento, trattandosi di mate
ria da regolare, eventualmente, con atto del 
Governo. L'equiparazione della laurea in 
scienze della produzione animale a quella in 
scienze agrarie dovrebbe essere riconosciuta 
al solo fine dell'ammissione dei laureati in 
scienze della produzione animale all'esame 
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di dottore in agraria e quindi 
all'iscrizione nell'albo professionale dei dot
tori agronomi, per il quale il provvedimento 
di riforma dell'ordinamento della professio
ne di dottore agronomo e di dottore foresta
le, già approvato dal Senato (atto 1481) e ora 
in corso di approvazione (atto 3866) alla Ca
mera prevede una articolazione in più se
zioni, riguardanti, rispettivamente, i dotto
ri agronomi, i doit/toiri forestali e i « posses
sori di titoli equipollenti ». 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senato
re Ermini. Prima di andare oltre, vorrei ricor
dare il punto a cui siamo arrivati. Noi dicem
mo il 17 settembre ohe i punti da dirimere 
erano: 1) ammissione ai ooincorsi per i pub
blici impieghi dei laureati in scienze della 
produzione animale alla stregua dei laureati 
in scienze agrarie: 2) ammissione all'esame 
di Stato per l'esercizio dalla professione di 
agronomo, con conseguente possibilità di 
iscrizione nell'albo, ma in apposito sezione; 
3) invito al Governo par un riesame della 
materia dell'abilitazione all'insegnamento 
alla luce delle decisioni legislative in esiame; 
4) analoga procedura per quanto riguarda il 
passaggio, di cui si era parlato, dei corsi di 
laurea in scienze ideila produzione animale 
dalla facoltà di medicina a quella di agraria. 

La Commissione, per quanto riguarda i 
due aspetti che non sono da regolamentare 
con atto legislativo, si orienta pertanto nel 
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senso di invitare il Governo a provvedere; 
restano così il punto 1) e il punto 2). 

Sul primo punto c'era una obiezione del 
senatore Valitutti. 

V A L I T U T T I . In proposito avevo 
richiesto dei dati al rappresentante del Go
verno. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il corso di lau
rea in scienze della produzione animale esi
ste in tre università statali: precisamente in 
quelle di Bologna, di Milano e di Pisa; a Bo
logna, nella facoltà di agraria, a Milano e 
Pisa nelle facoltà di medicina veterinaria. 

Per quanto riguarda il numero dei laurea
ti, a Bologna, al febbraio 1975, erano 58; a 
Milano, al luglio 1975, erano 23; e a Pisa, pure 
al luglio 1975, erano 16. 

V A L I T U T T I . Scusi, signor Sottose
gretario, ma non ci sono altri corsi presso 
le università libere? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. No. 

V A L I T U T T I . E quello di Reggio 
Emilia? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si tratta di un 
biennio di specializzazione che dipende dal
l'Università di Bologna; è decentrato come 
sede. 

V A L I T U T T I . Quindi, abbiamo solo 
tre corsi di laurea in scienze di produzione 
animale. 

Evidentemente il Governo non è in grado 
di affrontare il problema generale, in cui si 
inserisce quello —- particolare — delle facoltà 
che rilasciano la laurea in scienze di produ
zione animale, e cioè il problema dei corsi di 
laurea che via via si istituiscono con decreto 
del Presidente della Repubblica su richiesta 
dei senati accademici interessati e con il pa
rere favorevole del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione. Io avevo detto al Gover
no, nella precedente seduta, che questo pro

blema, se non sarà risolto con un criterio 
di carattere generale, si ripresenterà sem
pre qui, sul tavolo, perchè le varie facoltà 
che nascono con questo strano e illegittimo 
procedimento rilasciano delle lauree i cui ti
tolari, appena venuti in possesso del pezzo 
di carta, hanno tutto il diritto di chiedersi a 
che cosa esso serva. 

Ora, se il Governo e il Parlamento non ri
solvono pregiudizialmente questo problema, 
effettivamente noi ci troveremo sempre di 
fronte a richieste di singoli gruppi di stu
denti. Secondo me bisognerebbe stabilire che, 
quando si istituisce un corso di laurea nel
l'ambito di una facoltà che è prevista dall'or
dinamento, quel corso ha il valore giuridico 
di tutti i corsi di laurea che fanno parte della 
stessa facoltà: questa sarebbe una norma 
giusta. Per esempio, a Roma, nella facoltà 
di magistero, hanno istituito, sempre con il 
procedimento del decreto presidenziale, un 
corso di laurea in sociologia: io chiedo al
l'onorevole Sottosegretario che valore ha 
questa laurea in sociologia rilasciata dal ma
gistero di Roma. Il Sottosegretario ha detto 
l'altra volta che si devono pur fare degli 
esperimenti, ma non possiamo fare esperi
menti sulla pelle dei giovani. Quando si isti
tuisce un corso di laurea, i giovani devono 
sapere a che cosa serve la laurea che si con
segue al termine degli studi. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Signor Presidente, 
questo argomento — lo dichiarai già l'altra 
volta — ha una dimensione più ampia e il 
Governo è pronto a discuterlo con la Com
missione, ma non in questa sede. 

Non appena la Commissione riterrà di de
terminare una occasione per discutei e speci
ficamente il problema della istituzione di 
nuovi corsi di laurea e delle procedure pre
viste dalle norme vigenti, nonché delle even
tuali modifiche da apportare a queste proce
dure, il Governo si metterà a disposizione 
della Commissione, con tutti i dati che sono 
stati richiesti. Non mi sembra che oggi pos
sa essere il caso di affrontare questa tecnica, 
così ampia e di cui riconosco, in tutta la sua 
entità, il grande rilievo. 
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P R E S I D E N T E . Mi pare che possia
mo prendere atto di questo impegno. Vedre
mo poi, come Commissione, i tempi e le pro
cedure per affrontare il problema in questio
ne, perchè effettivamente le preoccupazioni 
che il senatore Valitutti ha espresso sono, 
credo, condivise da tutti. Il sottoscritto, in 
particolare, le trova abbastanza pertinenti 
e rilevanti. 

A questo punto è opportuno ritornare al 
quesito che avevo posto prima: il provvedi
mento è maturo per la sua decisione o è an
cora necessario ricorrere al lavoro della Sot
tocommissione? 

B U R T U L O . È maturo nei limiti di 
quello che è stato già deciso; e cioè: 1) che 
si riconosca l'equipollenza limitatamente al
l'accesso ai pubblici concorsi; 2) che si am
metta l'accesso alla professione di agronomo, 
con iscrizione all'albo, in una sezione specia
le, come per i forestali; 3) che si ponga un 
termine per riportare questo corso di laurea, 
nelle università ove è gestito dalla facoltà 
di veterinaria, nell'ambito della facoltà di 
agraria. È un corso di laurea che in certo 
qual modo porta ad una laurea indipendente, 
però sempre nel gruppo della facoltà di 
agraria. 

Queste sono le cose sulle quali tutti con
cordiamo. 

V E R O N E S I . La volta scorsa aveva
mo sollevato anche il problema dell'accesso 
all'insegnamento, rilevando che questo tipo 
di laurea è più specifico di tanti altri. 

B U R T U L O . Io ho esaminato attenta
mente le tabelle per le classi di abilitazioni 
all'insegnamento e, quindi, per l'accesso ai 
concorsi. Il Ministero, dove ammette la lau
rea in agraria per gli istituti tecnici agrari 
e gli istituti professionali, ammette i laureati 
in scienze della produzione animale. Escluse 
le classi di abilitazione della conduzione 
aziendale e quelle delle scienze naturali, chi
mica e geografia, nonché della tecnologia 
delle arti applicate, che effettivamente so
no riservate ai soli laureati in agraria, per 
tutti gli altri casi il problema è già risolto. 

Questo problema nasceva da una vecchia 
questione, cioè dal fatto che prima il laureato 
in agraria poteva aspirare all'insegnamento 
di matematica e osservazioni scientifiche nel
le medie; oggi questa possibilità è tolta per 
tutte le lauree non specifiche e quindi è giu
sto che sia tolta anche per i laureati in scien
ze della produzione animale. 

Ad ogni modo, credo che potremmo, con 
un ordine del giorno, invitare il Governo ad 
un riesame del problema, per valutare l'op
portunità di qualche correzione da fare al
l'attuale tabella per l'ammissione all'abilita
zione all'insegnamento. 

Su questo siamo perfettamente d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Ho ricordato in 
precedenza i quattro punti da chiarire; ades
so, per quanto riguarda l'invito da rivolgere 
al Governo, con un ordine del giorno, perchè 
riesamini la materia dell'abilitazione all'inse
gnamento alla luce delle nuove decisioni, mi 
pare che esso sia reso superfluo dalla rispo
sta fornita dal senatore Burtulo. 

B U R T U L O . Potrebbe effettivamen
te anche essere superfluo. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da, invece, il passaggio dei corsi di laurea in 
scienze della produzione animale delle facol
tà di medicina a quelle di agraria, il proble
ma potrebbe essere oggetto di un ordine del 
giorno. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Bisogna essere at
tenti, in questa materia, a non ledere in 
qualche modo la sfera di autonomia ammini
strativa dell'università. 

B U R T U L O . Sembra anche a me op
portuno presentare un ordine del giorno sul
l'argomento. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussio
ne generale. Do lettura dell'articolo unico 
del disegno di legge: 
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Articolo unico. 

La laurea in Scienze della produzione ani
male conferita dalla facoltà di scienze agra
rie dell'Università degli studi di Bologna a 
norma del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 204 del 2 febbraio 1968, dalla fa
coltà di medicina veterinaria dell'Universi
tà degli studi di Pisa a norma del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1181 del 
5 giugno 1968, dalla facoltà di medicina ve
terinaria dell'Università degli studi di Mi
lano a norma del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 809 del 5 giugno 1968 e dalle 
Università statali libere e riconosciute a nor
ma delle disposizioni vigenti, è dichiarata 
equipollente alla laurea in scienze agrarie 
ed alla laurea in medicina veterinaria, ai fini 
dell'ammissione ai pubblici impieghi, del
l'ammissione all'esame di abilitazione all'in
segnamento, e dell'ammissione all'esame di 
Stato per l'abilitazione all'esercizio della pro
fessione di dottore in agraria e di veterinario. 

A tale testo sono stati presentati numero
si emendamenti. Ne dò lettura: 

Nell'articolo unico del disegno di legge 
sopprimere le parole: « dalla facoltà di me
dicina veterinaria dell'Università degli s to 
di di Pisa a norma del decreto del Presi
dente della Repubblica n. 1181 del 5 giugno 
1968, dalla facoltà di medicina veterinaria 
dell'Università degli studi di Milano a nor
ma del decreto del Presidente della Repub
blica n. 809 del 5 giugno 1968 ». 

VERONESI, SCARPINO, PAPA 

Nell'articolo unico del disegno di legge 
sopprimere le parole: « dell'Università de
gli studi di Bologna a norma del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 204 del 2 feb
braio 1968, dalla facoltà di medicina veteri
naria dell'Università degli studi di Pisa a 
norma del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 1181 del 5 giugno 1968, dalla 
facoltà di medicina veterinaria dell'Univer
sità degli studi di Milano a norma del de

creto del Presidente della Repubblica n. 809 
del 5 giugno 1968 ». 

ERMINI, relatore alla Commissione 

Nell'articolo unico del disegno di legge, 
alle parole: « dalla facoltà di scienze agra
rie dell'Università degli studi di Bologna a 
norma del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 204 del 2 febbraio 1968, dalla 
facoltà di medicina veterinaria dell'Univer
sità degli studi di Pisa a norma del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1181, del 
5 giugno 1968, dalla facoltà di medicina ve
terinaria dell'Università degli studi di Mi
lano a norma del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 809 del 5 giugno 1968 e dal
le Università statali libere e riconosciute », 
sostituire le seguenti: « dalle facoltà di scien
ze agrarie delle Università statali, libere e 
riconosciute ». 

VALITUTTI 

Nell'articolo unico del disegno di legge 
sopprimere le parole: « ed alla laurea in 
medicina veterinaria ». 

ERMINI, relatore alla Commissione 

Nell'articolo unico del disegno di legge 
sopprimere le parole: « e dell'ammissione 
all'esame di Stato per l'abilitazione all'eser
cizio della professione di dottore in agraria 
e veterinaria ». 

ERMINI, relatore alla Commissione 

Nell'articolo unico del disegno di legge 
sopprimere le parole: « ed alla laurea in 
medicina veterinaria », nonché le seguenti 
altre: « e di veterinario ». 

VERONESI, SCARPINO, PAPA 

Nell'articolo unico del disegno di legge, 
alle parole: « dell'ammissione all'esame di 
Stato per l'esercizio della professione di dot
tore in agraria », sostituire le seguenti: « del
la iscrizione nell'albo degli agronomi ». 

VERONESI, SCARPINO, PAPA 
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Nell'articolo unico del disegno di legge, 
alle parole: « della professione di dottore 
in agraria e di veterinario », sostituire le se-
guenti: « della professione di agronomo ». 

IL GOVERNO 

Nell'articolo unico del disegno di legge 
inserire, alla fine, il seguente comma aggiun
tivo: 

« Tale equiparazione è riconosciuta per 
la laurea in scienze della produzione anima
le conferita dalle facoltà di medicina vete
rinaria delle Università statali di Milano e 
di Pisa sino all'anno accademico 1975-76 
compreso ». 

ERMINI, relatore alla Commissione 

V A L I T U T T I . Una considerazione: 
forse è opportuno conservare la menzione 
esplicita delle tre facoltà, di agraria di Pisa, 
e di veterinaria di Milano nonché di Bolo
gna, presso le quali sono istituiti i corsi di 
laurea in questione. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Così facendo si 
creerebbero difficoltà per l'attuazione del
l'ordine del giorno, prima preannunciato, 
col quale si intende invitare il Governo a 
trasferire questi corsi di laurea dalle facol
tà di veterinaria a quelle di agraria. 

V A L I T U T T I . E per quale ragione? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Perchè se vengo
no specificate le facoltà presso le quali sono 
attualmente istituiti i corsi di laurea in paro
la, un trasferimento di tali corsi delle facoltà 
di veterinaria a quelle di agraria, impliche
rebbe una modifica del provvedimento che 
ci accingiamo ad approvare. 

V A L I T U T T I . Io riaffermo la mia 
preoccupazione: se non specifichiamo (ecco 
il vantaggio della mia proposta), lasciamo la 
porta aperta all'istituzione di altre facoltà si
milari in università diverse. 

P R E S I D E N T E . È certo, comunque, 
che bisogna pervenire ad un testo che tenga 
conto di tutte le esigenze emerse nel corso 
del dibattito. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si potrebbe dire: 
non possono essere istituiti nuovi corsi di 
laurea in scienze della produzione animale 
presso facoltà di veterinaria. 

B U R T U L O . E allora avrebbe un senso 
l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe intro
durre una norma di sanatoria, così come pro
posto dal senatore Ermini con il suo emen
damento. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Questo, però, po
trebbe danneggiare gli studenti che attual
mente seguono il corso di studi a Milano e a 
Pisa e non hanno ancora conseguito la laurea. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Non è esatto, perchè proprio per questo mo
tivo io ho presentato il ricordato emenda
mento aggiuntivo del comma: « Tale equipa
razione è riconosciuta per la laurea in scien
ze della produzione animale conferita dalle 
facoltà di medicina veterinaria delle Universi
tà statali di Milano e di Pisa sino all'anno 
accademico 1975-76 compreso ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. E quelli che fre
quentano il secondo anno di corso nel cor
rente anno accademico? 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Si tratta di una norma transitoria: se ne 
può trovare una migliore foirrnulazione. 

P R E S I D E N T E . Mi rendo conto che 
si stenta a pervenire alla formulazione di un 
testo definitivo. Pertanto propongo di so
spendere i lavori per dar modo a noi stessi 
di giungere ad una formulazione che tenga 
conto di tutte le esigenze rappresentate e di 
riprenderli, quindi, tra pochi minuti per ap-
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provarla; alternativa a tale proposta sarebbe 
un rinvio del seguito della discussione alla 
prossima seduta. 

In sostanza il punto da risolvere è questo: 
se riconoscere, o meno, l'equipollenza anche 
per i lareati che provengono dalle due fa
coltà di medicina veterinaria. 

B U R T U L O . Io sarei del parere di ri
conoscere questo diritto a tutti i laureati e 
poi aggiungere la clausola che, d'ora innan
zi, non è ammesso istituire nuovi corsi presso 
le facoltà di veterinaria; allora potrà avere 
un significato l'ordine del giorno che inten
diamo presentare, con l'invito al Governo di 
provvedere a che tali discipline siano ricon
dotte dalle facoltà di veterinaria a quelle di 
agraria nelle università dove, appunto, i sud
detti corsi di laurea esistono. 

V A L I T U T T I . Allora il Presidente, il 
relatore e il rappresentante del Governo for
mulino il testo: fra tre quarti d'ora possia
mo riunirci nuovamente ed approvarlo. 

P R E S I D E N T E . Era la mia propo
sta. Poiché non vi sono obiezioni, così resta 
stabilito. Pertanto sospendo la seduta. 

(La seduta è sospesa alle ore 12,15 e viene 
ripresa alle ore 12,50). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo i no
stri lavori. Do lettura del testo sostitutivo 
dell'articolo unico al quale siamo pervenuti e 
che assorbe tutti gli emendamenti finora 
presentati: 

« La laurea in scienze della produzione ani
male conferita dalle facoltà di agraria delle 
università statali libere e riconosciute a nor
ma delle disposizioni vigenti, è dichiarata 
equipollente alla laurea in scienze agrarie, ai 
fini dell'ammissione ai pubblici impieghi, al
l'esame di Stato per l'abilitazione all'eserci
zio della professione di dottore in agraria 
per l'iscrizione nell'Albo, in apposita sezione. 

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per 
le lauree in scienze della produzione animale 
conferite dalle facoltà di medicina veterinaria 
delle università statali di Milano e di Pisa 
sino all'anno accademico 1975-76 compreso, 
nonché per le lauree che saranno conferite 

da dette facoltà, entro Tanno accademico 
1980-81 compreso, agli studenti iscritti, in 
corso e fuori corso, alla data di entrata in vi
gore della presente legge ». 

È bene precisare subito che la dizione 
« università statali libere e riconosciute a 
norma delle disposizioni vigenti », di cui al 
primo comma del nuovo testo dell'articolo 
unico, dovrà subire una modifica di carat
tere formale, dettata dalla necessità di usa
re la stessa dizione della più recente legisla
zione in materia. 

B U R T U L O . L'equipollenza però non è 
piena, ma limitata ai fini dell'ammissione 
ai pubblici concorsi. 

V A L I T U T T I . Non sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Dobbiamo modifica
re anche là dove si dice, alla fine del primo 
comma, « della professione di dottore in agra
ria ». La dizione usata nel ricordato disegno 
di legge di riforma di tale professione, già 
approvato — come si è detto — dal Senato, è 
« dottore agronomo »; pertanto il nuovo te
sto deve essere così inteso: « all'esercizio del
la professione di dottore agronomo per la 
iscrizione, in apposita sezione, nel relativo 
albo professionale ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Io direi di inse
rire, dopo le parole: « all'esercizio della pro
fessione di dottore agronomo », la congiun
zione: « e ». Mi spiego: il ragioniere viene 
iscritto nell'albo dopo circa due mesi che ha 
fatto la domanda per esservi inserito; quin
di gli atti sono diversi, non sono automatici. 

S C A R P I N O . Allora mettiamo anche 
questa specificazione. 

V A L I T U T T I . Ho un dubbio da sotto
porre alla cortesia del relatore. Si è parlato 
dell'insegnamento e mi pare di aver capito 
che, nelle tabelle relative alle classi di abili
tazione all'insegnamento secondario, questa 
laurea già figuri. La mia preoccupazione con
siste in questo: poiché le tabelle sono appro
vate con un atto amministrativo, cioè con 
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un decreto del Presidente della Repubblica, 
esse sono sempre modificabili attraverso lo 
stesso procedimento. Se nella legge non dicia
mo che l'equipollenza vale anche ai fini del
l'ammissione a concorsi a posti di insegna
mento e all'esame delle corrispondenti abili
tazioni, si potrà sempre giungere con facilità 
alia modificazione delle tabelle stesse. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ed è infatti op
portuno salvaguardare la possibilità di una 
normazione flessibile. 

V A L I T U T T I . Se la vogliamo mante
nere flessibile, benissimo; però dobbiamo sa
pere che esponiamo questa laurea al rischio 
di subire anche gravi restrizioni. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Noi ci troviamo 
in questa situazione: diciamo che è equipol
lente ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi. 
Ora è evidente che ciò significa che tutte le 
volte che va avanti la laurea in agraria, an
drà avanti anche questa. 

V A L I T U T T I . Allora l'espressione 
« ammissione ai pubblici impieghi » com
prende anche l'ammissione a concorsi per po
sti di insegnamento. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Mi pare che questo 
sia chiaro. Non per l'abilitazione. 

P R E S I D E N T E . La materia delle 
classi di abilitazione è regolata dalla legge 
6 dicembre 1971, n. 1074, che conferisce al 
Governo l'incarico di fare le tabelle, ma non 
arbitrariamente, bensì in base a criteri ben 
stabiliti. Se venisse inserita in questo prov
vedimento una disposizione di equipollen
za, verrebbe alterato il meccanismo adotta
to con la predetta legge n. 1074, fondato sul 
principio che l'insegnamento deve essere spe
cifico rispetto alla laurea posseduta. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. La mia risposta è 
più sottile ancora. Noi, quando diciamo che 
la laurea in scienze della produzione animale 

è equipollente alla laurea in agraria ai fini 
dell'accesso ai pubblici impieghi, ci riferiamo 
ai concorsi per l'accesso all'insegnamento, 
e non a quelli di abilitazione all'inse
gnamento stesso, secondo me. Però l'ac
cesso all'insegnamento nelle scuole sta
tali è legato ad una certa abilitazione. 
Noi con questa norma non andiamo a 
legare le mani al Governo, il quale può 
dire, ad un certo punto, che la laurea 
in agraria e questa laurea in scienze della 
produzione animale non danno titolo per 
accedere all'abilitazione all'insegnamento di 
matematica o di osservazioni scientifiche nel
la scuola media, come ha già fatto. 

V A L I T U T T I . La risposta dell'onore
vole Sottosegretario riconferma i miei dubbi. 
Noi non possiamo limitare il potere del Mi
nistro di determinare volta per volta le ta
belle. Però, se questa laurea ad un ceito pun
to viene esclusa dalle tabelle, anche l'espres
sione « pubblici impieghi » subisce una re
strizione per quanto riguarda l'impiego degli 
insegnanti. Se questi laureati non possono 
essere ammessi all'abilitazione, non lo posso
no neanche al concorso per diventare inse
gnanti. 

P R E S I D E N T E . Questo vale per 
tutte le lauree, senatore Valitutti, non solo 
par quella in scienze della produzione ani
male. 

Allora, superata questa serie di dubbi, il te
sto rimane nella forma che ho già letto. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, nel secondo comma, nella 
espressione « agli studenti che siano iscritti » 
è opportuno inserire le parole « ad esse ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Giusto. Sono d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Allora la frase di
venta: « agli studenti che siano ad esse 
iscritti » eccetera. 

Inoltre mi sembra che, dopo le parole: 
« entro Tanno accademico 1980-1981 », si 
possa sopprimere il participio passato « com
preso », perchè del tutto superfluo. 
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Non facendosi altre osservazioni, comuni
co alla Commissione che il senatore Bur-
tulo ha presentato il seguente ordine del 
giorno: 

La 7a Commissione permanente del Senato, 

nell'approvare il provvedimento recante 
l'equipollenza, con la laurea in scienze agra
rie, delle lauree in scienze della produzio
ne animale rilasciate dalle facoltà di agraria, 

invita il Governo: 

ad autorizzare l'istituzione di nuovi cor
si di laurea in scienze della produzione ani
male esclusivamente presso le facoltà di 
agraria. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Va benissimo. Lo accetto 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo lo ac
cetta. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge nel suo articolo unico, nel te
sto concordato, che, tenendo conto delle 
correzioni via via suggerite, e con alcuni ag
giustamenti formali al secondo comma, ri
sulta del seguente tenore: 

Articolo unico. 

La laurea in scienze della produzione ani
male conferita dalle facoltà di agraria delle 

università statali e di quelle non statali ri
conosciute per rilasciare titoli aventi valore 
legale, è dichiarata equipollente alla laurea 
in scienze agrarie ai fini dell'ammissione 
ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato 
per l'abilitazione all'esercizio della profes
sione di dottore agronomo e per l'iscrizio
ne, in apposita sezione, nel relativo albo 
professionale. 

Tale equipollenza è altresì riconosciuta 
per ie lauree in scienze della produzione 
animale conferite, sino all'anno accademico 
1975-1976 compreso, dalle facoltà di medi
cina veterinaria delle università statali di Mi
lano e di Pisa, nonché per le lauree me
desime che, entro Tanno accademico 1980-
1981, da dette facoltà saranno conferite agli 
studenti, in corso e fuori corso, che siano 
ad esse iscritti alla data di entrata in vi
gore della presente legge. 

(È approvato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe 
essere così modificato: « Equipollenza, con 
la laurea in scienze agrarie, della laurea in 
scienze della produzione animale rilasciata 
dalle facoltà di agraria ». 

Poiché nessuno fa osservazioni, così rima
ne stabilito. 

La seduta termina alle ore 13,10. 
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