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NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1972

Norme concernenti gli studenti della Facoltà di architettura
del Politecnico di Milano

— In seguito ad una
inchiesta ministeriale sul funzionamento della Facoltà di architettura del Politecnico di
Milano, furono deferiti — nel mese di ottobre 1971 — alla Corte di disciplina otto professori di ruolo, per le gravi irregolarità
emerse dall'inchiesta. Successivamente, nel
mese di novembre 1971, i predetti professori furono sospesi cautelarmente dall'ufficio con privazione dello stipendio, in pendenza del procedimento disciplinare, in considerazione del protrarsi dell'irregolare funzionamento della Facoltà nonché della emissione di avvisi di procedimento penale nei
loro confronti, da parte della Procura della
Repubblica di Milano, per i reati previsti
dagli articoli 328, 479 e 611 del codice penale.
Per effetto della sospensione cautelare, si
rese necessaria la nomina di un comitato
tecnico, costituito con decreto ministeriale
del 2 dicembre 1971, in sostituzione del Consiglio di facoltà. Poiché Fanno accademico
era inoltrato, tale comitato ritenne di far
svolgere i corsi di insegnamento dai docenti
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incaricati precedentemente proposti dal Consiglio di facoltà, nell'intento di consentire
prontamente la ripresa dell'attività didattica.
Al termine delle lezioni, il predetto comitato tecnico ha proceduto alla verifica delle
attività svolte dai singoli docenti ed ha accertato che solo per 56 insegnamenti su 88
vi è corrispondenza tra la materia trattata
e quella degli insegnamenti stessi, necessaria per la preparazione professionale dell'architetto.
Pertanto, il senato accademico del Politecnico ha dichiarato di non riconoscere la
validità dei corsi non adeguatamente svolti,
con la conseguenza che gli studenti interessati non potrebbero sostenere i relativi esami nelle sessioni del corrente anno accademico 1971-72.
Allo scopo di ovviare alle difficoltà derivanti agli studenti, anche nei riguardi della
concessione dell'assegno di studio, in seguito all'applicazione delle decisioni delle au-
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torità accademiche, è stato predisposto il
presente disegno di legge mediante il quale
sarebbe consentito agli studenti: 1) di modificare il loro piano degli studi con decorrenza dallo stesso anno accademico 1971-72,
in deroga alle vigenti disposizioni (artico-

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Gli studenti della Facoltà di architettura
del Politecnico di Milano, in deroga alle vigenti disposizioni, possono modificare il piano degli studi dell'anno accademico 1971-72
limitatamente a quegli insegnamenti i cui
corsi, svolti nel predetto anno 1971-72, siano
stati dichiarati non validi dalle autorità accademiche competenti.
Le eventuali sostituzioni debbono essere
sottoposte all'approvazione della Facoltà.
Art. 2.
Limitatamente all'anno accademico 19721973, gli studenti interessati protranno fruire dell'assegno di studio anche se non abbiano completato il numero di esami richiesti per l'impossibilità di sostenere quelli
relativi agli insegnamenti i cui corsi siano
stati dichiarati non validi.

lo 1 del disegno di legge); 2) di poter concorrere alla concessione dell'assegno di studio anche in difetto degli esami sugli insegnamenti i cui corsi sono stati dichiarati
non validi dal senato accademico (art. 2 del
disegno di legge).

