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Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca Elena Ugolini e per i beni e le attività culturali Cecchi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02784, presentata dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

UGOLINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca. Con l’atto parlamentare in discussione si chiedono chiarimenti
in merito alla posizione dei laureati in scienze della nutrizione umana,
classi di laurea magistrale LM-61 e di laurea specialistica 69/S, con par-
ticolare riferimento alla possibilità di accesso ai concorsi pubblici e all’in-
segnamento.

Si forniscono anzitutto i dati richiesti dall’onorevole senatrice interro-
gante: il numero di iscrizioni nella classe di laurea magistrale LM-61 per
l’anno accademico 2009-2010 è di 685 unità; per l’anno 2010-2011 di
1.036 e per il 2011-2012 di 1.110. I laureati nella medesima classe di lau-
rea sono 137 per l’anno accademico 2009-2010, 217 per l’anno 2010-
2011, e 57 per il 2011-2012.

Riguardo alla possibilità di accesso ai concorsi pubblici, si rappre-
senta che il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 ha equiparato le
lauree specialistiche e magistrali sopra citate, alla laurea del vecchio ordi-
namento in scienze biologiche, non esistendo nell’ordinamento precedente
un diploma di laurea in scienze della nutrizione. Gli interessati potranno,
dunque, accedere ai concorsi per i quali è richiesto il titolo in esame.

Per quanto riguarda l’accesso all’insegnamento, si precisa che il de-
creto ministeriale n. 62 del 2011, relativo alla costituzione delle graduato-
rie d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2011-2014,
ha precisato i titoli necessari per l’accesso alla terza fascia di dette gradua-
torie per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di se-
condo grado: si tratta dei titoli compresi tra quelli previsti dal decreto mi-
nisteriale n. 39 del 1998, come successivamente modificato, o delle lauree
specialistiche equiparate elencate nella tabella allegata al decreto ministe-
riale n. 22 del 2005, nonché delle lauree magistrali dichiarate corrispon-
denti alle predette ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Poiché il citato decreto ministeriale n. 22 del 2005 non contempla la
classe di laurea specialistica in questione, la possibilità di accedere all’in-
segnamento per i possessori delle medesime lauree specialistiche e magi-
strali può concretizzarsi mediante una modifica dello stesso decreto n. 22
che includa i titoli in argomento.
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A tale proposito, si rappresenta che è in corso la procedura per l’e-
manazione del nuovo decreto di razionalizzazione e accorpamento delle
classi di concorso che, ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112
del 2008, è finalizzata a una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti
e al tempo stesso al recepimento dei titoli di accesso, ovvero delle lauree i
cui corsi di studio sono stati definiti successivamente al 2005.

In tale sede i quesiti posti dall’interrogante in merito alla suddetta
classe di laurea potranno essere affrontati, per essere risolti.

FIORONI (PD). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ugo-
lini per avere dedicato la sua attenzione a questo tema, peraltro molto
pressante per un insieme di laureati che, purtroppo, non possono accedere
ai concorsi pubblici per l’insegnamento, soprattutto per quanto riguarda
materie connesse e affini ai loro corsi di laurea, come i corsi di insegna-
mento nel settore dell’alimentazione.

La soluzione che è stata individuata mi consente di dichiararmi sod-
disfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, proprio per-
ché quella evidenziata nell’interrogazione costituiva una evidente stortura
del sistema, considerato che laureati, specialisti o magistrali, di altre aree
scientifiche potevano essere ammessi all’insegnamento nelle scuole medie
superiori di scienza degli alimenti, mentre a quelli laureati in scienza della
nutrizione e in scienza dell’alimentazione e della nutrizione umana era
vietata tale opportunità. Come è evidente, si trattava di una vera e propria
stortura alla quale doveva essere, in qualche modo, posto rimedio. Quindi,
viste le assicurazioni che ci sono venute dal Governo, auspichiamo che nel
più breve tempo possibile, in occasione dell’emanazione del decreto, si
possa ovviare a questo paradosso, tenuto conto anche del grande numero
di giovani laureati che si vedono pretermesso un percorso importante per
la loro vita lavorativa.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario, cui, se mi è consentito,
vorrei chiedere di chiarire un dubbio: quando verrà emanato il decreto
cui lei ha fatto testé riferimento?

UGOLINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Auspico entro dicembre e tale speranza non è vaga ma si fonda
su una certezza presente, nel senso che ho effettuato delle verifiche, a
tale riguardo, che mi portano a ritenere che la questione dovrebbe chiu-
dersi entro dicembre.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

FIORONI, PROCACCI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, VITA,
FERRANTE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

da dati in possesso dell’interrogante, risultano attualmente attivi
corsi di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana (LM-61) nelle
seguenti sedi universitarie: Cagliari, Firenze, Foggia, Milano Statale, Na-
poli sede di Portici, Perugia, Università della Calabria Rende, Roma Tor
Vergata, Roma Campus biomedico e Torino;

le suddette lauree e le precedenti lauree specialistiche in Scienze
della nutrizione umana (69/S) sono del tutto ignorate come titolo di am-
missione ai concorsi pubblici e ad alcune classi di concorso per l’insegna-
mento secondario;

considerato che:

se, a titolo di esempio, si esamina il piano di studi del corso di lau-
rea magistrale in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana, un
corso interfacoltà (facoltà di Medicina e chirurgia, di Farmacia e di Agra-
ria) attivato presso l’Università degli studi di Perugia, ci si rende facil-
mente conto che i settori scientifico-disciplinari interessati sono primaria-
mente riconducibili ai macro-settori di agraria, biologia, chimica e medi-
cina;

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca del 9 luglio 2009, nello stabilire l’equipollenza tra diploma di lau-
rea, classi di lauree specialistiche e classi di lauree magistrali ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, ha ignorato le lauree in Scienze della
nutrizione umana, sia con riguardo alla laurea magistrale (LM-61) che con
riguardo alla specialistica (69/S);

valutato altresı̀ che:

il Consiglio di corso di laurea di Scienze dell’alimentazione e della
nutrizione umana (SANU) dell’Ateneo di Perugia ha deliberato in data 30
gennaio 2008 di presentare formale richiesta al proprio Ateneo e, tramite
questo, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di proce-
dere, ai fini dell’accesso all’insegnamento di Scienza degli alimenti (classe
di concorso A057) nelle scuole italiane al riconoscimento dell’affinità fra
il corso di laurea specialistico in Scienze dell’alimentazione e nutrizione
umana (laurea specialistica, classe 69/S) e i corsi di biologia (6/S), biotec-
nologie agrarie (7/S), biotecnologie industriali (8/S) ed altri corsi (si veda
la delibera del Consiglio di corso di laurea di Scienze dell’alimentazione e
della nutrizione umana del 30 gennaio 2008),
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione de-

scritta in premessa e se sia in grado di fornire dei dati più dettagliati re-
lativi al numero di corsi di laura (magistrale e specialistica) in Scienze
della nutrizione umana nonché al numero di studenti iscritti a tali corsi
di laurea e già laureati;

quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda
adottare al fine di prevedere l’equipollenza delle classi di laurea citate in
premessa, per eliminare le condizioni di svantaggio che i laureati in
Scienze della nutrizione umana sono costretti a subire, con particolare ri-
ferimento alla possibilità di accesso all’insegnamento e ai concorsi pub-
blici.

(n. 3-02784)
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