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La riunione ha inìzio alle ore 9,22. 

Sono presenti i senatori: Garistia, Cermignani, 
Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Gelmetti, 
Giardina, Lovera, Magri, Mazzoni, Merlin An
gelina, Page, Parri, Pennisi Di Fioristella, 
Platone, Quagliarielio, Russo, Tonello, Tosatti 
e Troiano. 

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istrazione, onorevole Resta. 

RUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è appro
vato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i 

s e g n o d i l e g g e : « N u o v e d i s p o s i z i o n i per il c o n 

f e r i m e n t o di p r e m i minis ter ia l i a pres id i , d iret 

tori , p r o f e s s o r i d e g l i Istituti e S c u o l e d i istru

z i o n e m e d i a , c lass ica , sc ient i f ica , m a g i s t r a l e , 

t e cn i ca e art ist ica, a funz ionar i d e l l e b i b l i o t e 

c h e , a d aiut i e d ass i s tent i d e l l e U n i v e r s i t à » 

( N . 1 8 5 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Nuove disposizioni per il conferimento di 
premi ministeriali a presidi, direttori, profes-
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sori degli Istituti e Scuole di istruzione media, 
classica, scientifica, magistrale, tecnica e arti
stica, a funzionari delle biblioteche, ad aiuti 
ed assistenti delle Università ». 

Come i colleghi ricordano, questo disegno 
di legge fu esaminato dalla Commissione in 
altre riunioni; ne fu però sospesa l'approvazione 
definitiva poiché si doveva assicurare la mag
giore copertura. Essendo questa ormai assi
curata con l'emendamento introdotto dal Se
nato nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione del 1952-53, 
che ha elevato la dotazione dell'Accademia dei 
Lincei di cinque milioni, di cui uno si riferisce 
ai premi ministeriali, metto ai voti l'articolo 6 
nella seguente nuova foivmulazione: « Alla spesa 
derivante dalla presente legge, che farà carico 
al bilancio del Ministero della pubblica istru
zione, verrà provveduto a carico e nei limiti 
dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato 
di previsione del predetto Ministero per l'eser
cizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli 
esercizi successivi». 

(JÈ approvato). 
Faccio presente che, a seguito delle modifiche 

introdotte durante la discussione e fatto l'op
portuno coordinamento, il disegno di legge 
risulta così formulato, a cominciare dalla nuo
va dizione del titolo: « Nuove disposizioni per 
il conferimento di pretni ministeriali a presidi, 
direttori, professori degli istituti e scuole di 
istruzione media, classica, scientifica, magistra
le, tecnica e artistica ». 

Art. 1. 

Il Ministero della pubblica istruzione è auto
rizzato a bandire annualmente un concorso per 
i migliori lavori su argomenti delle materie 
comprese in uno dei seguenti due gruppi : 

I gruppo : a) scienze filosofiche ; b) scienze 
giuridiche, economiche e sociali ; e) scienze sto-
liche e ausiliarie della storia; d) scienze filolo
giche, critica letteraria ed artistica; 

II gruppo : e) scienze matematiche ; /) scienze 
fisiche ; g) scienze chimiche ; h) scienze naturali. 

Il primo anno i concorsi saranno banditi 
per le quattro materie del primo gruppo ; il se
condo anno per le quattro materie del secondo 
gruppo; e così via alternativamente. 

Art. 2. 

Possono partecipare al concorso i presidi, : 
direttori e i professori di ruolo, nonché i pro
fessori incaricati e supplenti che abbiano al
meno un anno di insegnamento, degli istituti 
e scuole di Stato, pareggiate o legalmente rico
nosciute dell'istruzione media, classica, scienti
fica, magistrale, tecnica ed artistica. 

Art. 3. 

I premi sono indivisibili di lire 250.000 cia
scuno. 

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica 
del merito dei lavori, proclama i vincitori e 
conferisce i premi nella sua seduta solenne 
annuale. 

I vincitori saranno iscritti in uno speciale 
albo d'onore ; la iscrizione sarà riportata nel ri
spettivo fascicolo personale. 

Art. 4. 

I lavori dei concorrenti devono essere origi
nali, inediti o stampati nel quinquennio che 
precede la data di chiusura del concorso. 

I concorrenti devono dichiarare di non aver 
presentato ed obbligarsi a non presentare, 
prima della proclamazione dei vincitori, i ri
spettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da 
bandire da altro Ente o Istituto. 

Nessun lavoro può essere presentato più di 
una volta ai concorsi di cui alla presente legge. 

Art. 5. 

II bando di concorso stabilisce il termine per 
la presentazione delle domande e dei lavori e 
dà ogni altra disposizione necessaria. 

Il bando è pubblicato negli atti della Acca
demia nazionale dei Lincei e nel Bollettino 
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 

Art. 6. 

Alla spesa derivante dalla presente legge, 
che farà carico al bilancio del Ministero della 
pubblica istruzione, verrà provveduto a carico 
e nei limiti dei fondi stanziati al capitolo 176 
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dello stato di previsione del predetto Ministero 
per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti ca
pitoli degli esercizi successivi. 

Alt. 7. 

È abrogato il decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1299. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Graduatorie ad esaurimento dei concorsi ma
gistrali 1947-1948 » (N. 2281) (D'iniziativa 
del senatore Riccio ed odi i). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Graduato
rie ad esaurimento dei concorsi magistrali 
1947-1948 », d'iniziativa del senatore Riccio ed 
altri. Tale disegno di legge cousta di un arti
colo unico di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Nelle Provincie, dove siano ancora in vi
gore graduatorie dei concorsi magistrali ad 
esaurimento, di cui ai decreti legislativi 21 apri
le 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 mag
gio 1948, n. 817 ed alla legge 9 maggio 1950, 
n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta prelimi
narmente salva l'assegnazione di un quinto per 
ogni tipo di concorso, saranno disposte in modo 
da raggiungere complessivamente i tre quinti 
dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno 
scolastico. 

Ha facoltà di parlare il relatore. 

MAGRI, relatore. Onorevoli colleghi, come è 
noto, i concorsi magistrali del 1947-48 furono 
i primi tenuti in Italia dopo la guerra. Deter
minate norme stabilirono che i candidati idonei 
appartenenti alle graduatorie di tipo A/1, A/2 
e A/3 e di tipo B/l , B/5 potessero essere am
messi in ruolo fino ad esaurimento delle rela

tive graduatorie, in ragione di un quinto dei 
posti disponibili per anno in favore degli ido
nei della categoria A, e di un quinto dei posti 
disponibili per anno in favore degli idonei 
della categoria B. 

Successivamente, con una legge da noi ap
provata fu stabilito che anche gli idonei della 
categoria B/6 potessero essere ammessi in 
ruolo, fino ad esaurimento della graduatoria in 
ragione di un quinto, a patto però che avessero 
conseguito almeno punti 105/175 e una media 
di sette decimi nelle prove di esame. Che cosa 
è accaduto ? Che essendo questi tre quinti 
distribuiti fra i tre grappi in compartimenti 
stagni, mentre in molte Provincie tutti gli 
idonei hanno avuto il posto, in altre provincie 
gli idonei di una categoria dovranno aspet
tare ancora parecchi anni prima di potersi 
sistemare? perchè a loro favore non gioca il 
residuo dei posti rimasti disponibili per le ca
tegorie, i cui idonei sono già tutti sistemati. 

Il disegno di legge propone in sostanza di 
eliminare tali compartimenti stagni e di far 
sì che l'eventuale residuo di posti per una 
categoria vada a favore delle altre categorie, 
affinchè al più presto le graduatorie si possano 
esaurire e tutti possano sistemarsi. Ritengo che 
la proposta possa essere accolta anche perchè, 
dovendo in qualunche modo i candidati risultati 
idonei avere il posto - fra un anno o fra dieci -
è meglio che ciò avvenga rapidamente; e dato 
che avevamo stabilito per legge che i tre 
quinti dei posti disponibili rimanessero a loro 
disposizione, facciamo che i tre quinti restino 
effettivamente disponibili al fine di accelerare 
la chiusura delle graduatorie. 

TONELLO. Il provvedimento sottoposto al 
nostro esame è un provvedimento necessario 
e noi dobbiamo votarlo anche per motivi di 
giustizia, in quanto è cospicuo il numero di 
quei candidati che, pur avendo superato 
l'esame, non hanno potuto fare neanche un 
giorno di supplenza. 

V'è da notare che spesso l'assegnazione delle 
supplenze dipende dalla direttrice o dal diret
tore didattico e che coloro i quali hanno fatto 
delle supplenze si trovano in futuro in una posi
zione favorevole rispetto agli altri. Il presente 
disegno di legge tende a rimediare a questa 
ingiustizia. 
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo unico del dise
gno di legge di cui ho dato lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Istituzione della Facoltà di agraria presso 
l'Università di Catania» (N. 2331) (Appro
vato dalla Camera dei debutati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Istitu
zione della Facoltà di agraria presso l'Univer
sità di Catania ». 

Il parere della 5a Commissione è favorevole. 
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha 
facoltà di parlare il relatore. 

MAGRI, relatore. La Regione siciliana, con 
legge 8 luglio 1948, n. 34, istituiva presso l'Uni
versità di Catania una Facoltà di agraria. La 
legge fu impugnata dal Commissario del Go
verno, perchè appariva discutibile se potesse, 
o meno, la Regione siciliana provvedere alla 
istituzione di una Facoltà universitaria. La 
Regione sosteneva che, trattandosi di una Fa
coltà di agraria, ed essendo l'agricoltura ma
teria di esclusiva competenza della Regione 
stessa, era di competenza della Regione anche 
la formazione dei tecnici per l'agricoltura. 

La soluzione dell'Alta Corte Siciliana, in
somma, fu orientata nel senso che la Regione 
poteva istituire una Facoltà di agraria; però 
i titoli rilasciati da questa Facoltà avrebbero 
avuto valore solo nell'ambito della Regione. 

Gli onorevoli colleghi comprendono che que
sta soluzione ha destato una qualche perples
sità, perchè dei titoli che abbiano valore solo 
nell'ambito regionale sono titoli molto discu
tibili. Pertanto il Ministero della pubblica 
istruzione ha presentato il presente disegno di 
legge per dare una sistemazione alla Facoltà 
di agraria dell'Università di Catania istituen
dola per legge, in modo che i suoi titoli abbiano 
valore in tutto il territorio nazionale. 

La Facoltà funziona già da parecchi anni 
ed è da notare che il riconoscimento dello 
Stato non verrà a costituire un serio onere 
per il bilancio statale, in quanto le spese sono 

sostenute dagli enti locali e dalla Regione, 
che con sua legge ha stabilito di integrare 
gli eventuali disavanzi del « bilancio della Fa
coltà. 

Non c'è bisogno di dire che, a parte la que
stione di diritto cui ho accennato in principio, 
la Facoltà ha una sua ragion d'essere e un suo 
compito particolarmente delicato. Non starò 
a ricordare come la Sicilia orientale sia una 
delle zone più interessanti d'Italia dal punto 
di vista deli'agricoltura e come una Facoltà 
di agraria, non solo per la formazione dei 
tecnici ma anche per le ricerche scientifiche 
soprattutto nel campo della agrumicultura, 
possa dare un validissimo contributo alla nostra 
agricoltura regionale. 

Mi permetto, quindi, di proporre ai colleghi 
l'approvazione del disegno di legge. 

TOSATTI. Darò volentieri il mio voto favo
revole a questo disegno di legge anche perchè 
spesso si è lamentato che nel Mezzogiorno 
manchino istituzioni di tale tipo. È vero che 
presso alcune Facoltà a volte è mancato l'af
flusso di studenti che si era previsto; ma la 
Sicilia orientale ha un'agricoltura così pro
mettente che questa Facoltà sarà più che 
utile. 

Ho sentito dire però con stupore che le 
lauree conseguite presso tale Facoltà potevano 
avere valore solo nell'ambito regionale. La cosa 
appare strana in un momento in cui si cercano 
di stipulare accordi internazionali per attri
buire ai titoli di studio nazionali un valore 
internazionale. Senza dire che titoli di studio 
con valore regionale non esistono in nessuno 
Stato del mondo, neanche nel più federato. 

Sono portato a ritenere che la soluzione, 
adottata dalla Regione, sia stata presa per 
motivi di opportunità contingente; comunque 
si tratta di un principio che in linea di mas
sima non può essere accolto. 

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Il Ministero della pubblica 
istruzione ha ritenuto suo dovere proporre il 
presente disegno di legge e l'altro, che porta 
il n. 2333, proprio per ovviare all'inconveniente 
lamentato dal senatore Tosatti, non già per ob
bedire alla politica del factum infectum fieri 
nequit. L'Alta Corte Siciliana ritenne che i 
titoli rilasciati dalle due Università, di Catania 
per la Facoltà di agraria e di Messina per la 
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Facoltà di economia e commercio, potessero 
avere valore solo nella Regione, di guisa che 
ci si sarebbe trovati di fronte al fatto che le 
stesse Università, di Catania e di Messina, 
avrebbero rilasciato titoli validi per l'intero 
Stato per quanto attiene alle Facoltà di giu
risprudenza, di medicina, ecc., e titoli validi 
solo nella Regione per la Facoltà di agraria e 
per la Facoltà di economia e commercio. 

Il Ministero della pubblica istruzione con la 
spesa di lire 3 milioni l'anno per l'Università 
di Catania e di lire 3 milioni l'anno per la 
Università di Messina ha risolto la questione, 
in modo che i titoli accademici in agraria e 
in economia e commercio non valgano solo per 
la Regione, ma per l'Italia, e forse per altri 
Stati; infatti stiamo negoziando con gli Stati 
Uniti per ottenere la validità delle nostre lauree 
in medicina in America. 

GIARDINA. Onorevoli colleghi, è vero che 
già esiste in Sicilia una Facoltà di agraria; 
ma date le condizioni della Sicilia orientale 
sembra opportuna l'istituzione di un'alcra Fa
coltà. Circa il fatto della validità dei titoli 
nell'ambito regionale, esso si giustifica nel mo
mento storico in cui fu emanato il provvedi
mento, momento di dissensi fra Regione e Go
verno centrale. Ma ormai tutto è superato; e 
non abbiamo che da augurare un sempre pin 
rapido sviluppo dell?. Facoltà di agraria del
l'Università di Catania. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale 
e propongo di passare all'esame degli articoli 
del disegno di legge di cui do lettura: 

Art. 1. 

La Facoltà di agraria, istituita presso l'Uni
versità degli studi di Catania con legge della 
Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 34, 
è riconosciuta statale a tutti gli effetti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I posti di professore di ruolo della Facoltà 
predetta sono fìssati in numero di sei. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I ruoli organici del personale assistente, 
tecnico e subalterno universitario di cui al 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, 
ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, 
sono aumentati rispettivamente di otto posti 
di assistente, quattro posti di tecnico e otto 
di subalterno. 

(FJ approvalo). 

Art. 1. 

II ruolo organico di gruppo A del personale 
delle segreterie universitarie di cui alla legge 
6 luglio 1940, n. 1038, e successive modifica
zioni, è integrato di un posto di segretario 
capo di 2a classe, grado VIII. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Agli assistenti compresi in terna di idonei 
di un pubblico concorso per titoli ed esami 
bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato 
e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, 
i quali per effetto di tale concorso siano stati 
nominati di ruolo, previo parere favorevole 
della Facoltà competente, in uno dei posti 
di assistente previsti dallo statuto della Fa
coltà di agraria dell'Università di Catania, 
approvato con decreto del Presidente della 
Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, 
è riconosciuto il servizio effettivamente pre
stato presso la suddetta Facoltà, col bene
fìcio di tutte le disposizioni contenute nella 
suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che 
riguardano il personale assistente delle Uni
versità. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'Università di Catania verserà annualmente 
allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli 
emolumenti corrisposti dallo Stato medesimo 
al personale insegnante, assistente, di segrete
ria, tecnico e subalterno che copre i posti ad 
essa assegnati, ai sensi dei precedenti articoli, 

(È approvato). 
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Art. 7. 
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, 

il contributo di funzionamento corrisposto dallo 
Stato all'Università di Catania sarà aumentato 
della somma di lire 3.000.000. 

Alla spesa sopraindicata che graverà sul 
bilancio del Ministero della pubblica istruzione 
per l'esercizio predetto verrà fatto fronte me
diante riduzione per un equivalente importo 
dell'autorizzazione di spesa di complessive 
lire 170.000.000, di cui all'articolo 2 della legge 
24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato 
di previsione del Ministero della pubblica istru
zione per l'esercizio medesimo, concernente 
oneri relativi ai servizi già in gestione al sop
presso Ministero dell'assistenza post-bellica e 
demandati allo stesso Ministero della pubblica 
istruzione per efletto dell'articolo 8 del decreto 
legislativo 14 febbraio 1947, n. 27. 

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inci
derà sullo stanziamento del capitolo 275 cofti-
preso nella predetta spesa!' complessiva di 
lire 170.000.000. 

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

(È approvato). 

Art. 8. 

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento demandano al Con
siglierei professori sono esercitate da un appo
sito Comitato di tre professori ordinari, nomi
nati dal Ministro della pubblica istruzione, 8u 
designazione del Consiglio superiore della pub
blica istruzione. 

Al Comitato predetto compete altresì il po
tere di formulare proposte di integrazione 
dello statuto per la parte relativa alla nuova 
Facoltà. 

I professori di ruolo che, in base alle vigenti 
disposizioni, verranno a far parte della pre
detta Facoltà, saranno aggregati al Comitato 
di cui ai precedenti commi, il quale cesserà 
dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa 
risulteranno assegnati tre professori di ruolo. 

(È approvato). 

Art. 9. 
È riconosciuta ad ogni effetto la validità 

dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti 
presso l'Università di Catania, a decorrere 
dall'anno accademico 1947-48. 

(È approvato). / 
Art. 10. 

Per effetto della presente legge il regio de
creto 29 luglio 1937, n. 1438, è integrato allo 
articolo 2 con l'aggiunta della Facoltà di 
agraria e, all'articolo 3, con l'aggiunta delle 
seguenti parole: Facoltà di agraria: posti di 
ruolo n. 6. 

(È approvato). 
Art. 11. 

Mediante apposita convenzione da stipu
lare tra lo Stato, la Regione siciliana e la 
Università di Catania, e da approvare con 
decreto presidenziale, su proposta del Mini
stro della pubblica istruzione di concerto 
con quello del tesoro, saranno determinati 
i mezzi necessari per il finanziamento ed 
il funzionamento, a qualsiasi titolo, della 
Facoltà di agraria. 

La convenzione di cui al precedente comma 
ha la durata di un decennio e può esser rinno
vata per egual periodo di tempo. 

Qualora la convenzione non venga rinno
vata alla sua scadenza resta senz'altro sop
pressa la Facoltà di agraria. 

(JR7 approvato). 

Metto ai voti il disegno eli legge nel suo 
complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Istituzione della Facoltà di economia e com
mercio presso l'Università di Messina » (Nu
mero 2333) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Istitu
zione della Facoltà di economia e commercio 
presso l'Università di Messina ». Il parere della 
5 a Commissione su questo disegno di legge è 
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favorevole. Dichiaro aperta la discussione gene
rale. Ha facoltà di parlare il relatore. 

MAGRI, relatore. Questo provvedimento è il 
fratello gemello del precedente. Ad esso ha 
già accennato l'onorevole Sottosegretario. Poi
ché vedo qualche preoccupazione nei colleghi, 
dirò subito che si tratta di due gemelli che non 
avranno altri fratelli. La situazione è perfetta
mente analoga a quella della Facoltà di agraria. 
Queste due Facoltà nacquero insieme con le 
leggi regionali nn. 33 e 34, così come alla 
Camera andarono con i nn. 2560 e 2561. Anche 
davanti a noi si trovano con rumerò succes
sivo. Mentre veniva istituita a Catania la Fa
coltà di agraria, a Messina veniva istituita la 
Facoltà di economia e commercio. L'Alta Corte 
si pronunciò nello stesso senso per ambedue; 
e saggiamente il Ministero ha proposto per 
entrambe un provvedimento che tende a dare 
ai titoli conferiti da * queste Facoltà un valore 
nazionale. 

Le ragioni per cui ho proposto l'approva
zione del precedente disegno di legge valgono 
anche per il presente disegno di legge. 

GIARDINA. Ho presente in questo momento 
un articolo di Lombardo Radice nella « Nuova 
Antologia », pubblicato in epoca antecedente 
alla riforma Gentile. In questo articolo il Lom
bardo Radice constatava con rincrescimento 
che quando una Università crea una nuova Fa
coltà, le Università vicine vogliono la stessa 
Facoltà. Ma se ciò può sembrare una critica al 
disegno di legge, bisogna tener presente la su-
perpopolazione studentesca dell'Isola. A Paler
mo e a Catania esiste la Facoltà di economia 
e commercio; ma a Messina affluiscono tutti gli 
studenti della Calabria; quindi non v'è con
correnza, né danneggiamento per le altre Uni
versità. Ritengo, pertanto, che sia il caso di 
approvare il disegno di legge. 

MERLIN ANGELINA. Desidero avere un 
chiarimento. Il relatore ha detto che queste 
due Facoltà sarebbero state istituite dal Go
verno regionale. Il Governo siciliano data dal 
1947; e io noto una diversità tra l'articolo 9 
del disegno di legge che abbiamo approvato e 
l'articolo 9 del presente disegno di legge a 
proposito della validità dei titoli. Dice il primo: 
« È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei 
corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso 
l'Università di Catania, a decorrere dell'anno 

accademico 1947-48 ». Viceversa l'articolo 9 
del presente disegno di legge recita: « È rico
nosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi 
di laurea in economia e commercio svolti 
presso l'Università di Messina a decorrere dal
l'anno accadetaico 1948-49 ». 

MAGRI, relatore. Si riconosce la validità dei 
corsi di laurea in scienze agrarie presso l'Uni
versità di Catania a decorrere dall'anno acca
demico 1947-48 diversamente da quanto si 
dispone per i corsi di laurea in economia e com
mercio presso l'Università di Messina dei quali 
è riconosciuta la validità a decorrere dall'anno 
accademico 1948-49, perchè la Facoltà di agra
ria presso l'Università di Catania iniziò i suoi 
corsi un anno prima della Facoltà di economia 
e commercio presso l'Università di Messina. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale 
e propongo di passare all'esame degli articoli 
del disegno di legge di cui do lettura: 

Art. 1. 

La Facoltà di economia e commercio, isti
tuita piesso l'Università degli studi di Messina 
con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 
1948, n. 33, è riconosciuta statale a tutti gli 
effetti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I posti di professore di ruolo della Facoltà 
predetta sono fìssati in numero di cinque. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I ruoli organici del personale assistente, 
tecnico e subalterno universitario di cui al 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, 
ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, 
sono aumentati rispettivamente di sei posti 
di assistente e di due posti di subalterno. 

(È approvato). 

Art. 4. 

II ruolo organico di gruppo A del personale 
delle segreterie universitarie di cui al decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato 
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con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende 
aumentato di un posto di primo segretario 
(grado IX). 

Il ruolo organico di grappo C del personale 
delle segreterie universitarie s'intende aumen
tato di un posto di applicato (grado XII). 

(È approvato). 

Art. 5. 

Agli assistenti compresi in terna di idonei 
di un pubblico concorso per titoli ed esami 
bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato 
e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, 
i quali per efletto di tale concorso siano stati 
nominati di ruolo, previo parere favorevole 
della Facoltà competente, in uno dei posti 
di assistente previsti dallo statuto della Fa
coltà di economia e commercio dell'Università 
di Messina, approvato con decreto del Pre
sidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, 
n. 90-J., è riconosciuto il servizio effettiva
mente prestato presso la suddetta Facoltà col 
benefìcio di tutte le disposizioni contenute 
nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, 
che riguardano il personale assistente delle 
Università. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'Università di Messina verserà annualmente 
allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli 
emolumenti effettivamente corrisposti al per
sonale insegnante, assistente, di segreteria e 
subalterno, che copre i posti ad essa assegnati 
ai sensi degli articoli precedenti. 

(È approvato). 

Art. 7. 

A decorrere dall'anno accademico 1951-52 
il contributo di funzionamento corrisposto 
dallo Stato all'Università di Messina sarà 
aumentato della somma di lire 3.000.000. 

Alla spesa sopraindicata, che graverà sul 
bilancio del Ministero della pubblica istruzione 
per l'esercizio predetto, verrà fatto fronte 
mediante riduzione per un equivalente importo 

dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 
170.000.000 di cui all'articolo 2 della legge 
24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, 
concernente oneri relativi ai servizi già in 
gestione al soppresso Ministero dell'assistenza 
post-bellica e demandati allo stesso Ministero 
della pubblica istruzione per effetto dell'arti
colo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 
1947, n. 27. 

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inci
derà sullo stanziamento del capitolo n. 275, 
compreso nella predetta spesa complessiva di 
lire 170.000.000. 

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

(È approvato). 

Art. 8. 

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento demandano al Con
siglio di Facoltà sono esercitate da un appo
sito Comitato composto di tre professori ordi
nari, nominati dal Ministro della pubblica 
istruzione su designazione del Consiglio supe
riore della pubblica istruzione. 

Al Comitato predetto compete altresì il 
potere di formulare proposte di integrazione 
dello statuto per la parte relativa alla nuova 
Facoltà. 

I professori di ruolo, che, in base alle vi
genti disposizioni, verranno a far parte della 
predetta Facoltà, saranno aggregati al Comi
tato di cui ai precedenti commi, il quale ces
serà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà 
stessa risulteranno assegnati tre professori di 
ruolo. 

(È approvato). 

Art. 9.t 

È riconosciuta ad ogni efletto la validità 
dei corsi di laurea in economia e commercio 
svolti presso l'Università di Messina a decor
rere dall'anno accademico 1948-49, 

(È approvato). 
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Art. 10. 

Per efletto della presente legge il regio de
creto 9 settembre 1937, n. 1758, s'intende 
integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della 
Facoltà di economia e commercio, all'arti-
ticolo 3 con l'aggiunta delle seguenti parole: 
« Facoltà di economia e commercio 5 » e al
l'articolo 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle 
seguenti parole: « g) Facoltà di economia e 
commercio: posti di ruolo 5 ». 

(È approvato) 

Art. 11. 

Mediante apposita convenzione da stipulare 
tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università 
di Messina, da approvare con decreto presi

denziale su proposta del Ministro della pub
blica istruzione di concerto con quello del 
tesoro, saranno determinati i mezzi necessari 
per il finanziamento ed il funzionamento, a 
qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e 
commercio. 

La convenzione di cui al precedente comma 
avrà la durata di un decennio e potrà essere 
rinnovata pei eguale periodo di tempo. 

Qualora la convenzione non venga rinno
vata alla sua scadenza s'intenderà senz'alti o 
soppressa la Facoltà di economia e commercio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato).' 

La riunione termina alle ore 10, 


