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ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il disegno di 
legge su cui ho l'onore di riferire è risultato 
dalla fusione di numerose proposte di ini
ziativa governativa e parlamentare, rivolte 
in primo luogo ad assicurare l'istituzione di 
università statali nelle regioni che ne sono 
tuttora sprovviste e, secondariamente, alla 
istituzione di nuovi centri universitari in 
regioni dove si constatano esigenze di de
centramento o di maggiore funzionalità. 

Le varie iniziative legislative, ripetute nel 
corso della VI e VII legislatura e nell'attua
le, prendono spunto da situazioni di fatto 
che si sono venute costituendo nel corso del 
tempo e che esigono, per generale ricono
scimento, un intervento legislativo da rite
nersi ormai indifferibile. 

lì complesso lavoro svolto dalla Commis
sione pubblica istruzione durante le prece
denti legislature e nell'attuale ha mirato a 
ricondurre a criteri di interesse generale e 
di organica connessione delle situazioni e 
delle proposte talvolta viziate, come era ine
vitabile, da una visione particolaristica così 
da poter affermare che, per l'impegno con
vergente del Governo e dei Gruppi parla
mentari, il testo unificato proposto dalla 
7a Commissione trova un generale consenso, 
salvo che per taluni punti di cui diremo 
successivamente. 

Volendolo considerare nel suo insieme, 
per il significato ohe esso può assumere 
nella più vasta prospettiva di una politica 
di sviluppo del nostro sistema universita
rio, si può affermare che, pur con i limiti 
derivanti dai condizionamenti di fatto, esso 
costituisce un primo intervento di program-
mazionef organica esteso a tutto il territorio 
nazionale. 

Come tale deve essere ricollegato a due 
provvedimenti legislativi che ne hanno anti
cipato talune applicazioni: 

la legge 3 aprile 1979, n. 122, concernen
te la seconda università di Roma e istitu-
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tiva delle università statali di Cassino e della 
Tuscia; 

la legge 14 maggio 1981, n. 219, nella 
quale sono previste, come è noto, l'istituzio
ne della università statale in Basilicata e del
la facoltà di ingegneria nella università di 
Salerno. 

(Una considerazione a parte, perchè riferi
bile a un diverso periodo, merita la legge isti
tutiva dell'università della Calabria del 12 
marzo 1968, n. 442). 

Per una più esatta collocazione di questo 
provvedimento nello svolgimento della poli
tica universitaria occorre riferirsi all'artico
lo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
recante « Misure urgenti per l'università » 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, con il quale si pre
vedeva: 

« Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente provvedimento, il Governo presen
terà al Parlamento uno o più disegni di 
legge per la istituzione di nuove sedi uni
versitarie, tenuto conto: 

a) delle osservazioni del CIPE relative 
alle esigenze prioritarie delle regioni che 
sono prive di istituzioni universitarie, alla 
popolazione scolastica nella scuola seconda
ria nelle varie regioni, al sovraffollamento di 
università esistenti e alle zone di provenien
za dei relativi studenti, nonché ai criteri 
generali di pianificazione economica e terri
toriale; 

b) dei pareri delle regioni interessate 
sulla localizzazione delle nuove sedi univer
sitarie e sui corsi di laurea particolarmente 
utili ai fini dello sviluppo regionale. 

I disegni di legge di cui al secondo com
ma del presente articolo prevederanno anche 
l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già 
esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leg
gi di cui ai commi precedenti il divieto con
tenuto nell'articolo 2 della legge 30 novem-
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bre 1970, n. 924, si estende alla istituzione 
o al riconoscimento di nuove facoltà. 

iÈ vietata altresì l'istituzione, da parte 
delle università e delle facoltà, di nuovi cor
si di insegnamento o di nuovi corsi di laurea 
distaccati in sede diversa da quella dell'ate
neo. Ogni università può disporre di labo
ratori e di centri di ricerca anche in località 
diverse, quando ciò sia richiesto da fini di 
ricerca scientifica. 

È altresì vietata la costituzione nell'ambi
to delle facoltà di nuovi istituti monocatte
dra ». 

Si ritiene opportuna la integrale citazione 
di tali norme perchè ad esse, doverosamen
te, ha fatto riferimento l'azione dei vari Go
verni in materia di sviluppo universitario dal 
1973 ad oggi e perchè in questo stesso arti
colo sono contenute alcune fondamentali im
postazioni che hanno guidato la T Commis
sione permanente nel lungo e travagliato iter 
del provvedimento in esame, come avremo 
modo di riferire in seguito. 

Successivamente il tema della programma
zione delle nuove sedi universitarie viene ri
preso dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, concernenti il rior
dinamento della docenza universitaria, rela
tiva fascia di formazione nonché sperimenta
zione organizzativa e didattica; all'ultimo 
comma dell'articolo 2 di tale decreto, che 
detta norme per il piano di sviluppo dell'uni
versità, si prevede infatti che il « primo piano 
quadriennale riguarderà il quadriennio che 
avrà inizio con l'anno accademico 1982-83. 
Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il 
Ministro della pubblica istruzione, sentito 
il Consiglio universitario nazionale, formula 
un piano biennale transitorio, che tiene con
to anche delle esigenze delle nuove univer
sità di cui si programma l'istituzione o la 
statizzazione ». 

Il riferimento citato assume rilievo ai fini 
del provvedimento al nostro esame poiché in 
base ad esso il Ministro può disporre, per 
le università e facoltà di nuova istituzione 
o per quelle che vengono statizzate, del con
tingente di posti di professori di ruolo ne

cessario per l'attivazione dei corsi prelevan
dolo dalle dotazioni organiche previste dal 
decreto legislativo n. 382. 

2. — Ricordati i precedenti legislativi neces
sari per inquadrare il provvedimento nella 
politica generale di programmazione dell'uni
versità, toma utile richiamare alcuni ele
menti che dalla seconda metà degli anni ses
santa e nel successivo decennio hanno carat
terizzato il fenomeno dell'espansione univer
sitaria nel nostro Paese. 

In primo luogo va ricordato che il feno
meno è da ricollegare al più generale pro
cesso di democratizzazione della scuola (nel 
senso proprio della possibilità, per tutti, di 
accedere all'istruzione anche superiore), che 
ha la sua causa determinante nell'istituzione 
della scuola media unica e, più in generale, 
nel potenziamento, anche qualitativo, della 
scuola di base, con la conseguente elevata 
frequenza delle secondarie superiori. 

I provvedimenti successivi, soprattutto in 
assenza delle auspicate riforme strutturali 
(riforma della secondaria superiore e rifor
ma universitaria), hanno assunto carattere 
settoriale oppure hanno inteso risolvere pro
blemi emergenti con soluzioni temporanee e 
parziali. 

Un particolare rilievo assume indubbia
mente la legge 11 dicembre 1969, n. 910, con 
la quale si è proceduto alla « liberalizzazio
ne » totale degli accessi all'università equi
parando a questo fine i diplomi di maturità 
conseguiti al termine di un qualsiasi corso 
secondario superiore quinquennale, prescin
dendo da ogni considerazione di corrispon
denza tra indirizzi e piani di studio nei due 
ordini di istruzione. 

Anche di questo provvedimento si potreb
bero richiamare le motivazioni di ordine so
cio-educativo e politico che a suo tempo lo 
hanno motivato in una prospettiva riforma
trice che induceva a ritenere possibili, entro 
un breve periodo, quelle riforme che avreb
bero potuto prevenire oppure ovviare a ta
lune prevedibili conseguenze negative. 

Resta tuttavia il fatto che sulle strutture 
universitarie tradizionali si sono riversate, 
dalla seconda metà degli anni sessanta al
la prima metà degli anni settanta, varie 
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e potenti sollecitazioni derivanti dalla nuova 
domanda sociale: 

come espressione di una più matura e 
generalizzata consapevolezza del diritto di 
ogni cittadino a una piena formazione che, 
ovviamente, non poteva non considerare, nel 
contesto socio-culturale italiano, il livello 
universitario come obiettivo massimo di pro
mozione personale e sociale; 

come aspirazione di comunità locali e di 
intere regioni, soprattutto meridionali, ad 
avere una università sul proprio territorio 
non solo come soluzione di problemi funzio
nali e logistici rispetto alle grandi sedi sto
riche ma soprattutto come struttura promo
zionale di sviluppo culturale ed economico; 

come sbocco naturale, ma improvviso e 
massivo, della scolarizzazione secondaria su
periore, soprattutto in conseguenza del fatto 
che la mancata riforma lasciava senza solu
zione il problema più grave di questa nostra 
più recente storia scolastica: quello, cioè, 
dell'orientamento al lavoro e alle professio
ni senza precostituzioni che assumano carat
tere discriminatorio ma anche senza rinvìi 
o fughe elusive. 

Rimandando all'ampia letteratura sul feno
meno e sulle sue conseguenze, il richiamo 
è sembrato necessario per spiegare come la 
libera iniziativa e forme improprie di decen
tramento di corsi e di sedi da parte delle 
università statali esistenti abbiano dovuto 
sopperire, nelle varie aree territoriali, alla 
mancanza o ai ritardi di un intervento sta
tale organico, tempestivo e risolutore. 

Nel tentativo di dare una risposta alla cre
scente domanda sociale infatti le università 
« storiche » hanno risposto, almeno in certa 
misura, sdoppiando nella stessa sede i cor
si e allargando la recettività delle strutture 
ma non hanno potuto evitare, come conse
guenza diretta, fenomeni di concentrazione 
massiva da cui sono derivate quelle condi
zioni di ingovernabilità e, talvolta, di para
lisi di cui soffrono tuttora. 

Autonomamente d'altra parte le comunità 
locali, attraverso le istituzioni territoriali, 
hanno dato vita a consorzi o enti con il fine 
di promuovere o di sostenere finanziaria-
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mente iniziative decentrate delle più vicine 
università statali (corsi o facoltà non rico
nosciute legalmente, come sdoppiamento o 
semplice decentramento di corsi della sede 
principale, quali i corsi universitari di 
Verona e di Brescia) e, in talune regioni, 
con più oneroso impegno finanziario e poli
tico, la istituzione di università libere, rico
nosciute legalmente, quali la libera Univer
sità di Trento (riconosciuto come libero Isti
tuto superiore di scienze sociali con legge 
8 giugno 1966, n. 432, e trasformato con de
creto del Presidente della Repubblica 31 ot
tobre 1972, n. 974), la libera Università del
l'Aquila (istituita con decreto del Presidente 
della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425), 
l'Istituto superiore di medicina e chirurgia 
dell'Aquila (riconosciuto con decreto del Pre
sidente della Repubblica 18 agosto 1964, 
n. 921) e la libera Università « Gabriele D'An
nunzio » con sede a Chieti, Pescara e Teramo 
(istituita con decreto del Presidente della 
Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007). 

Queste università libere come, in altro 
modo, le iniziative decentrate a cui sopra 
mi riferivo hanno svolto una funzione essen
ziale di supplenza alla mancanza di una ini
ziativa dello Stato. Tuttavia la precarietà 
della loro situazione economica, organizza
tiva e istituzionale rende necessario e indif
feribile l'intervento pubblico statale. 

Particolari ragioni devono essere addotte, 
in aggiunta alle precedenti, per la proposta 
di statizzazione della libera Università di 
Trento mentre una considerazione a parte 
esige il caso della libera Università di Ur
bino per la quale la maggioranza della Com
missione ha ritenuto di decidere diversa
mente, come avrò modo di dire in seguito. 

3. — L'insieme dei provvedimenti contenu
ti nel disegno di legge risponde, sostanzial
mente, alle maggiori attese secondo un pro
getto globale che ha riscontro nel parere a 
suo tempo fornito dal CIPE con il quale, pre
so atto dei voti espressi dalle regioni interes
sate, si riconosce l'esigenza di procedere alla 
istituzione di sedi universitarie nelle regioni 
che ne sono prive e, al fine di alleggerire la 
patologica situazione di sovraffollamento 
dell'Ateneo romano, di procedere all'istitu-
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zione delle sedi universitarie statali di Vi
terbo e di Cassino, nonché di accelerare i 
tempi per la realizzazione dell'università di 
Tor Vergata (parere espresso il 12 maggio 
1975, n. 101). 

Quanto di empirico può rilevarsi nelle scel
te che si sono compiute, soprattutto in ordi
ne ai corsi di laurea da istituire nelle nuove 
università, dipende dai condizionamenti deri
vanti dalle situazioni di fatto, dalle proposte 
ormai annose su cui si sono venute consoli
dando autorevoli posizioni dei vari Gruppi 
politici, dalle incertezze relative a scelte che 
debbono essere necessariamente rinviate a un 
organico provvedimento di riforma. 

I 23 disegni di legge portati all'esame del
la Commissione — di cui uno di iniziativa del 
Governo — sono stati per opportunità rac
colti, per affinità di materia, in tre gruppi: 
istituzione di nuove sedi (considerando sot
to questa voce anche le statizzazioni di uni
versità esistenti); istituzione di nuove facol
tà presso università esistenti; altra materia. 

Del primo gruppo hanno fatto parte i dise
gni di legge nn. 21 (Franco), 358 (Zito ed al
tri), 537 (Vinceilli) inerenti l'istituzione del
l'università a Reggio Calabria; il disegno di 
legge n. 156 (Lombardi) per l'università del 
Molise; il disegno di legge n. 244 (Scardac
cione ed altri) per l'università nella Basili
cata; il disegno di legge n. 249 (Pedini ed 
altri) per la statizzazione dell'università di 
Brescia; il disegno di legge n. 392 (Colombo 
ed altri) per la statizzazione ddl'universita 
di Verona; i disegni di legge nn. 527 (Accili 
ed altri) e 611 (Felicetti ed altri) per la sta
tizzazione delle libere università di Abruz
zo; il disegno di legge n. 205 (Giust) per 
l'istituzione dell'ISEF a Pordenone; il dise
gno di legge n. 859 (Boggio) per l'istituzione 
dell'università del Piemonte Nord-Orientale. 

Del secondo gruppo hanno fatto parte il 
disegno di legge n. 14 (Lepre ed altri) per la 
facoltà di medicina nell'università di Udine; 
il disegno di legge n. 97 (Vignola) per la facol
tà di agraria nelluniversità di Salerno; il di
segno di legge n. 228 (Pinto) per la facoltà 
di medicina a Salerno; il disegno di legge 
n. 367 (Nepi) per la facoltà di agraria del
l'università di Ancona, con sede in Ascoli 
Piceno. 

Del terzo gruppo hanno fatto parte prov
vedimenti minori o di parziale interesse; 
spiccano il disegno di legge n. 132 (Accili ed 
altri) — provvedimenti finanziari urgenti in 
favore delle libere università di Abruzzo — 
e i disegni di legge n. 386 (Venturi), n. 431 
(Salvucci ed altri), n. 592 (Maravalle ed altri) 
— provvedimenti finanziari urgenti in fa
vore dell'università di Urbino. 

Da questa vasta materia la Commissione 
istruzione ha rilevato i contenuti del cosidet-
to « pacchetto storico » intendendo con esso 
quanto era proposto nei progetti governa
tivi della VII legislatura secondo intese po
litiche a cui gli stessi si riferivano. 

Tali progetti (atti Senato nn. 848, 849, 850, 
851 e 852 della VII legislatura), a suo tem
po presentati dal ministro Malfatti, riguar
davano la libera università di Trento; le nuo
ve sedi universitarie di Brescia e Verona; la 
statizzazione delle libere università del
l'Abruzzo e di quella di Urbino; l'istituzione 
dell'università in Basilicata, nel Molise e a 
Reggio Calabria; il riordinamento delle uni
versità nel Lazio con la seconda università 
di Roma e quelle di Cassino e Viterbo (que
st'ultimo provvedimento, com'è noto, è sta
to già approvato con legge n. 122 del 3 apri
le 1979). 

L'individuazione di questo insieme di 
provvedimenti a cui veniva riconosciuta una 
importanza prioritaria, ha consentito un la
voro costruttivo che potrà avere tuttavia 
ulteriori sviluppi in sede di programma
zione quadriennale assecondando altre pro
poste contenute in disegni di legge com
presi nella precedente elencazione ma che, 
esorbitando dai limiti del cosiddetto « pac
chetto storico », non sono stati oggetto di 
esame da parte della Commissione. 

A questo proposito assume rilievo politi
co l'ultimo comma dell'articolo 1 del presen
te disegno di legge dove si stabilisce che 
« Nel quadro del primo piano di sviluppo 
quadriennale sarà prioritariamente conside
rata la esigenza di realizzare una migliore 
articolazione territoriale universitaria nelle 
regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Ro
magna ». 

Questo primo complesso intervento costi
tuisce infatti parte integrante di un piano 
biennale transitorio previsto all'ultimo com-
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ma dell'articolo 2 del decreto del Presiden
te della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
riferito agli anni accademici 1980-81 e 1981-
1982 con il quale, fra l'altro, si vuole tener 
conto delle esigenze delle nuove università 
senza che risulti condizionato o compromes
so il primo piano quadriennale che « ri
guarderà il quadriennio che avrà inizio con 
l'anno accademico 1982-83 ». 

A questa ulteriore fase di programmazio
ne possono pertanto essere riferiti i nume
rosi problemi di « riequilibrio territoriale » 
o di « decongestionamento » o di « nuove 
istituzioni » che pure erano presenti alla 
considerazione della Commissione ma ri
spetto ai quali si è ritenuto di rispettare il 
criterio di priorità indicato dal CIPE nel 
noto parere e condiviso dai gruppi politi
ci con l'individuazione del gruppo di pro
poste assorbite nell'attuale disegno di legge. 

È auspicabile che la sollecita iniziativa 
del Governo, in attuazione di quanto pre
visto dallo stesso articolo 2 del citato de
creto del Presidente della Repubblica n. 382 
del 1980, consenta di recuperare almeno in 
parte il ritardo inevitabile con cui si potrà 
pervenire all'approvazione del primo piano 
quadriennale. 

Giova inoltre osservare che, in questa 
prospettiva, limitatamente alla istituzione di 
nuove facoltà o corsi di laurea nell'ambito 
delle università esistenti, assume rilevanza 
positiva la nuova procedura indicata all'ar
ticolo 1 del testo unificato dei disegni di 
legge in discussione in base alla quale non 
è necessario il ricorso allo strumento le
gislativo: con ciò si viene incontro alle esi
genze rappresentate nei disegni di legge 
nn. 14, 97 e 228. 

4. — Riservandomi di riprendere il tema 
delia programmazione universitaria a un 
punto successivo, 'ritengo di dover ren
dere ragione delle motivazioni che han
no indotto la maggioranza della Commissio
ne a discostarsi dalle impostazioni contenu
te nel cosiddetto « pacchetto storico » per 
quanto riguarda la libera università di Ur
bino. 

Sono note ai senatori la storia, illustre e 
plurisecolare, e la realtà di questa libera 
Università le cui origini risalgono al '500. 
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Significativa espressione, nella sua stes
sa origine, della civiltà rinascimentale, per 
un insieme di felici circostanze ambientali 
e per un suo particolare clima culturale es
sa quasi si « identifica » con la città di Ur
bino, con la sua cultura e con la sua storia, 
costituendone la realizzazione più signifi
cativa. 

Riconosciuta legalmente nel 1925, la libe
ra università di Urbino si è venuta arric
chendo di nuove facoltà e corsi di laurea, 
integrando la propria organizzazione con 
prestigiosi istituti di cultura e di formazio
ne superiore. 

Attualmente essa presenta pertanto la se
guente articolazione organizzativa e struttu
rale: facoltà di giurisprudenza (compren
siva dei corsi di laurea in giurisprudenza e 
scienze politiche); facoltà di economia e 
commercio (con il corso di laurea in eco
nomia e commercio); facoltà di lettere e fi
losofia (comprensiva dei corsi di laurea in 
lettere, filosofia, lingue e letterature stranie
re moderne); facoltà di magistero (corsi di 
laurea in materie letterarie, pedagogia, lin
gue e letterature straniere, sociologia, e di
ploma di abilitazione alla vigilanza nelle 
scuole elementari); facoltà di farmacia (con 
il corso di laurea in farmacia) e infine, facol
tà di scienze matematiche fisiche e naturali 
(corsi di laurea in scienze biologiche e geo
logia). Presso la stessa università esistono 
inoltre le seguenti scuole di perfezionamen
to: in filosofia, storia dell'arte, discipline 
archeologiche, scienze e storia della lettera
tura italiana, scienze dell'antichità (previste 
nell'ambito della facoltà di lettere e filoso
fia); in filosofia, in lingue e letterature stra
niere, storia (nell'ambito della facoltà di ma
gistero). Inoltre presso l'università di Urbi
no si annoverano i seguenti centri: Istituto 
superiore di scienze religiose; Scuola di gra
fologia; Scuola speciale per tecnici di ana
lisi di laboratorio; Laboratorio internazio
nale di architettura e urbanistica; Centro 
alti studi europei; Centro internazionale di 
semeiotica e linguistica; Scuola di giornali
smo; Centro di ricerca e studio dei beni 
culturali marchigiani. 
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Ci si può chiedere se la « libertà istitu
zionale » di cui l'università di Urbino ha 
goduto e gode tuttora, assicurando una 
maggiore autonomia pur nei limiti derivanti 
dal riconoscimento giuridico e dagli obbli
ghi che esso comporta, abbia giovato nel 
senso della sua qualificazione scientifica e 
formativa. 

Indubbiamente lo sforzo degli enti locali 
impegnati per l'Università, sentita quale par
te integrante di quella comunità; il presti
gio di numerosi docenti che nei vari campi 
disciplinari hanno meritato una autorevo
lezza sempre maggiore e, in misura consi
derevole, l'opera assidua e illuminata del 
Magnifico Rettore, professor Carlo Bo, tut
ti questi elementi hanno contribuito a con
ferire all'università di Urbino motivi co
stanti di crescita quantitativa e qualitativa. 

Recenti realizzazioni edilizie, come la ri
strutturazione di edifici preesistenti e le 
nuove strutture destinate ad assicurare mi
gliore e più adeguata recettività ai numero
si studenti fuori sede, sono una testimo
nianza di fervida e coraggiosa iniziativa. 

Pare al relatore — e così ha ritenuto la 
maggioranza della Commissione — che al 
fondo di tanta vitalità debba soprattutto ri
conoscersi quanto di positivo, in termini di 
originalità, di responsabilizzazione e di crea
tività, deriva all'università di Urbino e a 
quanti in essa operano dalla condizione di 
« libertà istituzionale » di cui essa si è av
vantaggiata sin dalla sua origine. 

Nel pluralismo istituzionale del nostro si
stema universitario, statale e non statale, 
Urbino ha pertanto una sua identità cultu
rale e ideale, tanto più significativa per la 
sua laicità, per la sua storia, per la funzione 
che ha svolto e svolge con crescente auto
rità in campi specifici di ricerca e di for
mazione superiore. 

È sembrato pertanto alla maggioranza del
la Commissione non potersi assimilare la 
situazione di Urbino a quella di altre uni
versità libere di recente istituzione, se non 
per le comuni difficoltà di origine econo
mico-finanziaria ma che tali problemi do
vessero più propriamente essere affrontati 
nel contesto di una nuova legislazione rela
tiva alle università non statali. 
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D'altra parte se è vero che il Consiglio 
regionale delle Marche e lo stesso Consiglio 
comunale di Urbino hanno votato a maggio
ranza in favore della statizzazione, si deve 
peraltro osservare che tali decisioni, indub
biamente riferibili anche a motivazioni di 
ordine economico, non trovano riscontro 
univoco nella opinione pubblica locale a 
giudicare, almeno, dalle diverse e contra
stanti iniziative legislative avanzate in pro
posito nella precedente e nell'attuale legi
slatura e dalle diverse posizioni assunte dai 
partiti politici. 

La situazione economico-finanziaria della 
libera università di Urbino — che, almeno 
a giudizio del relatore, non può giustificare 
di per sé la statizzazione — può trovare 
una prima parziale soluzione alleggerendo il 
bilancio dagli oneri diretti e indiretti che 
derivano dalla facoltà di economia e com
mercio funzionante in Ancona, attivata, co
m'è noto nel 1960, dalla università di Ur
bino per corrispondere alla esigenza di pro
muovere lo sviluppo dell'università nel ca
poluogo regionale. 

In vista di ciò la maggioranza della Com
missione ha approvato la proposta di pro
cedere alla istituzione di una facoltà statale 
di economia e commercio presso l'univer
sità statale di Ancona rispondendo (con ciò, 
anche se parzialmente) a richieste manife
state concordemente dagli organi di gover
no di quella facoltà e dagli stessi enti locali. 

Ulteriore vantaggio economico potrà de
rivare ad Urbino dalla proroga — prevista 
all'articolo 4 — sino ad una definitiva solu
zione legislativa del problema delle univer
sità non statali, dei contributi finanziari pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica n. 382 a favore delle università non sta
tali legalmente riconosciute, a sgravio dei 
maggiori oneri derivanti dall'applicazione 
del nuovo stato giuridico della docenza uni
versitaria come sarà illustrato in seguito. 

Si deve ritenere che l'università di Urbino 
— la cui facoltà di economia e commercio 
giuridicamente continua e potrebbe pertan
to funzionare in Urbino — non potrà non 
considerare, nell'atto di procedere alla even
tuale attivazione di un nuovo corso — o di 
nuovi corsi — di laurea nell'ambito della 
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facoltà di economia e commercio, la situa
zione di evidente difficoltà che si potrebbe 
determinare in conseguenza della istituzione 
di uguale facoltà statale in Ancona. Nella 
sua autonomia Urbino saprà certamente ri
condurre le sue decisioni a criteri di pro
grammazione nazionale e territoriale che 
considerino adeguatamente le opportunità 
della regione e dello sviluppo degli studi 
universitari. 

Le esigenze della libera università di Ur
bino, come quelle di tutte le università, sta
tali o non, dovrebbero essere ulteriormente 
considerate nell'ambito di una legislazione 
nazionale e regionale sul diritto allo studio 
sempre più urgente anche per quanto con
cerne le spese che le università devono so
stenere per le strutture finalizzate ai servizi 
assistenziali. 

Infatti una voce negativa del bilancio eco
nomico di Urbino è costituita dagli oneri 
derivanti dagli interessi passivi e dalle quo
te di ammortamento dei mutui contratti per 
la costruzione di case dello studente, attrez
zature sportive, servizi di mensa eccetera. 

Concludendo per quanto riguarda questo 
punto controverso, la maggioranza della 
Commissione ha ritenuto che i mutamenti 
intervenuti nella legislazione dall'epoca delle 
intese che portarono al famoso « pacchetto 
storico » (approvazione della legge 21 feb
braio 1980, n. 28, e successiva emanazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382) e una rioonsiderazio-
ne delle ragioni di natura quasi esclusiva
mente economica che avevano portato a pro
porre la statizzazione come soluzione radi
cale del problema, consentissero — e in cer
to modo rendessero doveroso — soprasse
dere alla statizzazione nella convinzione che 
il Parlamento non possa ulteriormente diffe
rire una adeguata e definitiva soluzione legi
slativa per il problema delle università non 
statali anche sotto il profilo economico. 

5. — Una considerazione a parte e di valo
re generale esigono le norme indicate al ti
tolo I in materia di programmazione uni
versitaria, non previste nei disegni di legge 
originari e che si ricollegano all'articolo 10 
del decreto-legge n. 580 (provvedimenti ur
genti) del 1973, oltre che alla normativa con-
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tenuta nell'articolo 2 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

Si rendeva infatti necessario definire pre
liminarmente le procedure per la program
mazione quadriennale e sbloccare la norma
tiva in materia di nuove istituzioni — rigo
rosamente ferma ai divieti contenuti nel de
creto-legge n. 580 — pur mantenendo fer
ma la necessità dello strumento legislativo 
per la « istituzione di nuove università sta
tali o di nuove facoltà e corsi di laurea in 
sedi diverse da quelle delle università esi
stenti » come pure per « il riconoscimento 
ad università non statali della facoltà di ri
lasciare titoli di studio aventi valore legale, 
equiparati ai titoli rilasciati dalle universi
tà statali ». 

L'istituzione di appositi comitati regionali 
di coordinamento costituisce una ulteriore 
apertura verso la programmazione delle at
tività delle sedi universitarie per materie spe
cifiche e ad integrazione delle competenze 
demandate dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 382 al Consiglio universitario 
nazionale. 

In un contesto normativo quale si viene 
delincando con l'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, e con quanto viene ora proposto 
al titolo I del disegno di legge in esame, 
che vuole considerare armonicamente le di
stinte esigenze del pluralismo istituzionale, 
della autonomia universitaria e del « ser
vizio » sul territorio, si ripropone necessa
riamente il problema delle università non 
statali con le esigenze già riconosciute dal 
legislatore delegato in sede di approvazio
ne del citato decreto n. 382. 

Il legislatore infatti non può ignorare la 
loro esistenza e i loro gravi problemi di 
sopravvivenza senza misconoscere il servi
zio pubblico da esse svolto nel campo del
la ricerca scientifica e della formazione su
periore. 

D'altra parte una politica omissiva o elu
siva di tali esigenze equivarrebbe a una for
zata statizzazione, in aperta contraddizione 
con il pluralismo istituzionale che ispira il 
nostro ordinamento costituzionale e che, par
ticolarmente in rapporto alle istituzioni uni
versitarie e di alta cultura, coincide con 

2. 
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l'affermazione stessa della libertà della scien
za e dell'insegnamento. 

Il Governo e la maggioranza della Com
missione hanno pertanto condiviso la pro
posta di ripristinare un termine per la pre
sentazione da parte del Governo del proget
to di legge sulle università non statali, così 
come era stabilito dall'articolo 122 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 lu
glio 1980, n. 382, fissandolo nel 31 ottobre 
1983. Con l'attuazione del disegno di legge 
si ripropone dunque una norma che inten
de aprire una ulteriore fase interlocutoria 
al fine di pervenire ad una formulazione 
legislativa che assicuri al problema una ade
guata soluzione. 

Lo stesso articolo 4 del testo in esame 
prevede al secondo comma che siano ulte
riormente consentiti «con le modalità di cui 
all'articolo 122 dello stesso decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 382, fino all'an
no accademico 1985-1986 » i contributi finan
ziari aggiuntivi alle università non statali, 
« a sgravio del maggior onere da esse sop
portato per il personale, in dipendenza del
l'applicazione dello stesso decreto ». 

Viene protratto un regime transitorio in
trodotto in occasione dell'entrata in vigore 
dei nuovi ordinamenti sulla docenza uni
versitaria. 

Si tratta infatti di università « pareggiate » 
che sono tenute ad adeguare i loro statuti 
ai princìpi essenziali che regolano le uni
versità statali, ma che in materia di perso
nale docente si trovano nella evidente ne
cessità di uniformarsi all'ordinamento sta
tale se si considera che i docenti delle libe
re università sono assunti per chiamata a 
seguito di pubblico concorso o per trasfe
rimento da altre università. Il nuovo ordi
namento con la creazione della seconda fa
scia (professori associati), con l'istituzione 
della figura del ricercatore, con l'abolizione 
degli incarichi, ha determinato un aggra
vio di spesa corrente rilevante e improv
viso che giustifica un intervento stata
le a sgravio dei maggiori oneri e sulla 
base di procedure di accertamento che si 
concludono con un decreto del Presidente 

del Consiglio pubblicato, anno per anno, sul
la Gazzetta Ufficiale. 

Università come la libera Università di 
Urbino, l'Università Bocconi, l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e la libera Uni
versità internazionale degli studi sociali ol
tre alle altre minori, appartengono pieno 
iure al sistema universitario italiano e al 
di là della situazione particolare determina
ta dall'entrata in vigore del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 382, non vi è 
dubbio che non si possa prescindere dai lo
ro specifici apporti quantitativi e qualitativi. 

È nell'interesse generale — e su questo 
concordano certamente tutte le forze politi
che — pervenire entro il più breve tempo 
possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 
1983 alla definizione di un disegno di legge 
sulle università non statali su cui aprire un 
democratico confronto. 

La fase interlocutoria che ora viene ripro
posta è necessaria anche al fine di un appro
fondimento delle motivazioni per la ricerca 
di soluzioni convergenti considerando la ri
levanza costituzionale del provvedimento. 

6. — La mancata riforma generale univer
sitaria ha suscitato, agli inizi del lavoro della 
Commissione, perplessità e incertezze doven
do determinare, per ciascuna delle nuove 
università, le facoltà e i corsi di laurea da 
istituire. 

Superata l'obiezione pregiudiziale, già nel 
corso della precedente legislatura, di un rin
vio di tutta la materia a riforma avvenu
ta, si è ritenuto concordemente di procede
re prendendo atto innanzitutto delle inizia
tive già operanti e del loro grado di rispon
denza quantitativa e qualitativa, esaminando 
successivamente le proposte pervenute dalle 
istituzioni locali oltre che i disegni di legge 
appositamente presentati. 

In sede di statizzazione, molte università 
arricchiranno la loro articolazione con nuo
ve facoltà o corsi di laurea mentre per le 
nuove istituzioni si assicurano almeno due 
facoltà così come venne concordemente so
stenuto nell'ampio dibattito sulla riforma 
universitaria. 
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Il quadro pertanto delle nuove istituzioni 
e statizzazioni si presenta nel modo seguente: 

Facoltà e corsi di laurea dell'Università de
gli studi dell'Aquila 

a) facoltà di magistero: 

— corso di laurea in materie letterarie; 
— corso di laurea in pedagogia; 

— corso di laurea in lingue e letterature 
straniere; 

— corso di diploma dì abilitazione alla vi
gilanza scolastica; 

h) facoltà di ingegneria: 

— corso di laurea in ingegneria civile, se
zione edile; 

— corso di laurea in ingegneria elettrotec
nica; 

— corso di laurea in ingegneria chimica; 
— corso di laurea in ingegneria meccanica; 

e) facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali: 

— corso di laurea in fisica; 
— corso di laurea in matematica; 
— corso di laurea in scienze biologiche; 

d) facoltà di medicina e chirurgia: 

— corso di laurea in medicina e chirurgia; 
— corso di laurea in odontoiatria e protesi 

dentaria; 

Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli 
studi « G. D'Annunzio » (con insediamen
ti nell'area di Chieti, Pescara, Teramo, e 
con sede del rettorato in Chieti) 

a) facoltà di medicina e chirurgia: 

— corso di laurea in medicina e chirurgia; 
—- corso di laurea in odontoiatria e protesi 

dentaria; 
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b) facoltà di giurisprudenza: 

— corso di laurea in giurisprudenza; 

e) facoltà di economia e commercio: 

— corso di laurea in economia e commer
cio; 

d) facoltà di scienze politiche: 

— corso di laurea in scienze politiche; 
— corso di diploma in statistica; 

e) facoltà di lettere e filosofia: 

— corso di laurea in lettere; 
— corso di laurea in filosofia; 

f) facoltà di lingue e letterature straniere 
moderne: 

— corso di laurea in lingue e letterature 
straniere moderne; 

g) facoltà di architettura: 

— corso di laurea in architettura; 

Facoltà di economia e commercio dell'Uni
versità di Ancona 

— facoltà di economia e commercio, con 
il corso di laurea in economia e com
mercio. 

Università degli studi di Brescia 

a) facoltà di medicina e chirurgia: 

— corso di laurea in medicina e chirurgia; 
— corso di laurea in odontoiatria e protesi 

dentaria; 

b) facoltà di ingegneria con il corso di lau
rea in ingegneria meccanica; 

e) facoltà di economia e commercio con il 
corso di laurea in economia e com
mercio. 
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Università degli studi del Molise 

a) facoltà di scienze economiche e sociali: 
— corso di laurea in scienze economiche 

e sociali; 
— corso di laurea in scienza dell'ammini

strazione (istituito anche a Reggio Ca
labria, presso la facoltà di giurispru
denza) ; 

V) facoltà di agraria: 
— corso di laurea in scienze delle prepara

zioni alimentari. 

Università degli studi di Reggio Calabria (le 
facoltà di cui alle lettere e) e d) hanno se
de in Catanzaro) 

a) facoltà di architettura: 

— corso di laurea in architettura; 
— corso di laurea in urbanistica; 
— corso di laurea in conservazione dei beni 

culturali; 

b) facoltà di agraria: 
— corso di laurea in scienze agrarie; 
— corso di laurea in scienze forestali; 

e) facoltà di ingegneria: 
— corso di laurea in ingegneria civile, se

zione trasporti; 

d) facoltà di medicina e chirurgia: 
— corso di laurea in medicina e chirurgia; 
— corso di laurea in odontoiatria e protesi 

dentaria; 

e) facoltà di giurisprudenza: 

— corso di laurea in giurisprudenza; 
— corso di laurea in scienze dell'ammini

strazione. 

Università degli studi di Verona 

a) facoltà di medicina e chirurgia: 
— corso di laurea in medicina e chirurgia; 
— corso di laurea in odontoiatria e protesi 

dentaria; 

b) facoltà di economia e commercio: 

— corso di laurea in economia e commercio; 
— corso di laurea in lingue e letterature 

straniere; 

e) facoltà di magistero: 
— corso di laurea in materie letterarie; 
— corso di laurea in pedagogia; 
— diploma di abilitazione alla vigilanza sco

lastica. 

Università degli studi di Trento 

a) facoltà di sociologia: 

— corso di laurea in sociologia; 

b) facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali: 

— corso di laurea in matematica; 
— corso di laurea in fisica; 
— corso di laurea in scienze biologiche; 

e) facoltà di ingegneria: 

— corso di laurea in ingegneria civile; 
— corso di laurea in ingegneria forestale; 
— corso di laurea in ingegneria dei mate

riali; 

d) facoltà di economia e commercio: 

— corso di laurea in economia politica; 
— corso di laurea in economia e commercio; 
— corso di diploma in statistica; 

e) facoltà di lettere e filosofia: 

— corso di laurea in lettere; 
— corso di laurea in lingue e letterature 

straniere moderne; 

/) facoltà di giurisprudenza: 

— corso di laurea in giurisprudenza. 

Il tipo di « riforma processuale », intro
dotto dalla legge n. 28 del 1980 e soprat
tutto dal decreto del Presidente della Re
pubblica n. 382, che ne è diretta derivazione, 
offre al legislatore l'opportunità di dare agli 
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ordinamenti una relativa flessibilità così da 
poter corrispondere nel modo migliore alle 
esigenze che si vengono manifestando. 

Saranno pertanto le indicazioni risultanti 
dalla sperimentazione prevista e disciplina
ta dal decreto del Presidente della Repubbli
ca n. 382, e i criteri e gli obiettivi che pre
siederanno alla programmazione quadrien
nale ad offrire alle facoltà e alle università 
di nuova istituzione un test di confronto 
per ulteriori articolazioni degli studi in esse 
praticati e per diverse strutturazioni. 

Inoltre, l'emanazione del decreto delega
to previsto dalla citata legge n. 28, concer
nente il riordinamento delle scuole universi
tarie dirette a fini speciali, delle scuole spe
ciali e delle scuole di perfezionamento può 
offrire alle nuove università possibilità 
significative ail fine di adeguare l'ordina
mento degli studi alle nuove esigenze di 
professionalità nei vari campi delle attivi
tà economico-produttive e sociali anche per 
livelli universitari diversi da quello della lau
rea oltre che per specializzazioni post lau-
ream. 

Il potenziale sviluppo di ciascuna nuova 
istituzione non deve pertanto essere com
misurato strettamente a quanto viene for
malmente stabilito con il testo unificato dei 
disegni di legge in discussione, ma deve es
sere visto in relazione con la program
mazione quadriennale, con le innovazio
ni introdotte dal decreto del Presidente del
la Repubblica n. 382, con gli effetti indot
ti da un nuovo rapporto che si auspica pos
sa essere stabilito tra università e società 
soprattutto nel particolare contesto socio
culturale delle regioni centro-meridionali. 

Pur con perplessità e riserve la Commis
sione ha approvato l'istituzione di corsi di 
laurea di nuova configurazione, per i quali 
sembra acquisita una sufficiente base cul
turale e scientifica oltre che una finalizza
zione sociale tali da identificare in modo 
proprio un corso di studi universitari. 

Ciò può dirsi innanzitutto del corso di lau
rea in odontoiatria e protesi dentaria che 
si è ritenuto di estendere a tutte le facoltà 
di medicina di nuova istituzione in rispon-
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denza ad esigenze formative e sociali accer
tate anche in relazione alla situazione del
l'Italia nei confronti degli altri paesi della 
Comunità europea. 

La preoccupazione di proporre nuovi cam
pi disciplinari e nuovi sbocchi professiona
li ha portato la Commissione a prendere in 
positiva considerazione un corso di laurea 
in scienze dell'amministrazione nell'ambito 
delia facoltà di scienze economiche e sociali 
presso l'università del Molise, e della facol
tà di giurisprudenza presso l'università di 
Reggio Calabria e i corsi di laurea in in
gegneria forestale e in ingegneria dei ma
teriali presso l'università di Trento che pre
senta opportunità socio-ambientali, struttu
re scientifiche e tradizioni aperte a tali in
dirizzi di studi. 

Appare sempre più urgente che si proce
da ad un riordinamento dei corsi di laurea 
e, più in generale, delle facoltà al fine di 
assicurare la loro piena rispondenza alle esi
genze della ricerca scientifica ed a quelle 
della formazione superiore. 

In particolare sembra rilevante l'urgenza 
di procedere alla riforma dell'ordinamento 
per gli studi della medicina anche in relazio
ne alle nuove esigenze derivanti dalla rifor
ma sanitaria: a tal fine la 7a Commissione 
ha iniziato, nella seduta del 23 marzo, l'esame 
dei disegni di legge nn. 704, 835, 1086, 1322. 

Altrettanta urgenza deve essere riconosciu
ta al problema della formazione dei docen
ti, dalla scuola materna alla secondaria su
periore, con particolare riferimento alla for
mazione degli insegnanti della scuola di ba
se (materna, elementare e media) anche in 
conseguenza dell'auspicata riforma della 
scuola secondaria superiore. 

7. — La libera Università di Trento, della 
quale si propone la statizzazione, costitui
sce nel quadro generale delle nuove istitu
zioni e statizzazioni un problema a sé per 
i caratteri peculiari che dal punto di vista 
istituzionale la contraddistinguono. Tale Uni
versità — riconosciuta come libero Istituto 
superiore di scienze sociali con legge 8 giugno 
1966, n. 432, e trasformata in libera Univer
sità con decreto del Presidente della Repub-
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blica 31 ottobre 1972, n. 974 — si inserisce 
nel particolare contesto statutario della Pro

vincia autonoma di Trento e della Regione 
TrentinoAlto Adige. 

Lo speciale statuto di autonomia della Re

gione TrentinoAlto Adige, il cui testo unifi

cato è stato approvato con decreto del Pre

sidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670, stabilisce all'articolo 19, ultimo com

ma: « Per l'eventuale istituzione di univer

sità nel TrentinoAlto Adige, lo Stato deve 
sentire preventivamente il parere della Re

gione e della Provincia interessata ». 
In ossequio a tale norma — ed anche al

l'articolo 10 della citata legge n. 766 — il 
Presidente della Giunta regionale, il 28 feb

braio 1975 trasmise al Ministro della pub

blica istruzione il parere della Regione che 
recepiva gli orientamenti espressi dalle due 
province autonome: la mozione approvata 
il 15 gennaio 1975 dal Consìglio provinciale 
di Trento, richiedente una apposita legge per 
l'università di Trento; e le risoluzioni delle 
forze politiche della provincia di Bolzano, 
ed in particolare del partito di maggioranza 
assoluta, la Siidtiroler Volkspartei, contra

rio a che l'università consideri come suo 
bacino di utenza l'intera regione rivolgendo

si istituzionalmente anche al gruppo etnico 
tedesco. 

Sulla base, anche, di tale parere il Gover

no presentò al Senato nella passata legisla

tura il disegno di legge n. 848, ed in questa 
il disegno di legge n. 748 recante istituzione 
dell'università degli studi di Trento. 

La nuova università si istituisce pertan

to a Trento in continuità con la libera Uni

versità che ora viene statizzata. 
Essa si inserisce in una tradizione 

che va ben oltre l'Istituto superiore di 
scienze sociali da cui deriva più direttamen

te l'attuale università libera e si ricollega 
alla cultura europea della comunità trenti

na, alla sua ricca storia civile, alla funzio

ne che la stessa ha esercitato nei confron

ti del centro Europa e come elemento di 
collegamento e di mediazione culturale con 
l'area mediterranea. 

L'ordinamento della nuova università di 
Trento non può prescindere dalla speciale 

■) 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
~ 431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

autonomia di cui gode la provincia di Tren

to e ciò trova riscontro nel modo stesso co

me è sorta e si è venuta ordinando e con

solidando la libera Università ohe ora vie

ne statizzata. Attualmente quest'ultima si 
regge per i contributi di funzionamento ero

gati annualmente dallo Stato come ad ogni 
università statale o legalmente riconosciuta, 
ma soprattutto con i finanziamenti erogati 
dalla provincia autonoma, attraverso l'Istitu

to trentino di cultura che storicamente ha 
svolto la funzione di ente promotore e fi

nanziatore oltre che funzioni integrative nel 
campo culturale e scientifico. 

La statizzazione comporta che gli ordina

menti didattici e quelli del personale docen

te e non docente siano uniformati agli or

dinamenti delle università statali ma non 
preclude la possibilità — e su questo ha 
concordato tutta la Commissione.— che nel

la definizione degli organi di governo del

l'università, delle relative attribuzioni e fun

zioni, della loro composizione e nelle pro

cedure per la definizione del nuovo statu

to siano riconosciute ed accolte quelle esi

genze più specifiche che si riferiscono alla 
speciale autonomia della provincia di Tren

to, al rapporto che si è venuto ad instau

rare tra l'Università e le istituzioni locali, 
alla particolare funzione culturale e politica 
che l'Università di Trento è chiamata a svol

gere in armonia con l'ambiente e le tradizio

ni che ne costituiscono l'habitat storico. 

8. — Nel passaggio dalle situazioni preesi

stenti alla nuova si pongono, soprattutto 
nel caso delle statizzazioni, problemi di no

tevole importanza sotto il profilo del per

sonale, del patrimonio e dei rapporti eco

nomicofinanziari. 
La Commissione si è proposta di dare alla 

materia soluzioni che garantissero la conti

nuità delle esperienze già avviate, i diritti 
acquisiti dal personale, la rapida adeguazio

ne degli organi di Governo, la continuità di 
diritti, utilità, prestazioni e contribuzioni 
nelle modalità stabilite secondo gli atti che 
ad essi hanno dato motivo e ragione. 

Come è rilevabile dalle tabelle allegate 
al disegno di legge, si provvede ad assicu
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rare a ciascuna università un numero di 
posti di docenti di ruolo almeno pari al nu
mero dei docenti ordinari attualmente 
in servizio nelle università libere che ven
gono statizzate considerando che, come 
è noto, alle cattedre delle università non sta
tali legalmente riconosciute si accede per 
pubblico concorso e su chiamata o per tra
sferimento da altra università statale o le
galmente riconosciuta. Per i posti di pro
fessore associato e di ricercatore si prov-
vederà alla costituzione dell'organico in se
de di applicazione del decreto del Presiden
te della Republbica n. 382, secondo criteri che 
dovranno opportunamente considerare le 
particolari esigenze delle università di nuo
va istituzione. 

Quanto al personale non docente si prov
vede a costituire le dotazioni organiche per 
ciascuna università secondo le varie quali
fiche e si prevede l'inquadramento di tutto 
il personale in servizio con assegnazione al
le rispettive qualifiche anche in soprannu
mero. 

L'istituzione di nuove università o la sta
tizzazione di università legalmente ricono
sciute, può comportare la cessazione dell'en
te o del consorzio che ad essa ha dato ori
gine, oppure ha sostenuto finanziariamente, 
venendo meno* la ragione che ne ha motiva
to la costituzione. 

La Commissione si è preoccupata, con 
norme generali e con norme più specifiche 
per le singole situazioni, di regolare secondo 
equità i rapporti nella fase di transizione. 

Allo stesso modo la Commissione, avendo 
presente quanto già venne stabilito con la 
legge n. 122 del 1979, si è fatta carico di 
regolare il riconoscimento degli studi com
piuti dai giovani in istituzioni universitarie 
che non sono pervenute al riconoscimento 
legale e che ora vengono tuttavia sostituite 
o assorbite in nuove istituzioni statali. La 
soluzione adottata dalla Commissione sem
bra rispondere alle comprensibili attese de
gli studenti ed alle esigenze imprescindibili 
di serietà degli studi. 

Un dato importante che arricchisce di si
gnificato il quadro degli interventi previsti 
dal disegno di legge è costituito dalla sta
tizzazione delle facoltà convenzionate tutto

ra esistenti nelle varie università statali, pre
vista all'articolo 52 del testo unificato. Inte
ressa 15 facoltà come dal seguente elenco: 
facoltà di economia e commercio (istitui
ta per convenzione con legge 31 luglio 1954, 
n. 611) presso l'università di Cagliari; fa
coltà di magistero (istituita per convenzio-" 
ne con decreto del Presidente della Repub
blica 11 giugno 1971, n. 794) presso l'uni
versità di Ferrara; facoltà di lettere e fi
losofia (istituita per convenzione con de
creto del Presidente della Repubblica 13 
ottobre 1964, n. 1198) presso l'università di 
Macerata; facoltà di economia e commercio 
(istituita per convenzione con decreto del 
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, 
n. 1435) presso l'università di Modena; fa
coltà di economia e commercio (istituita 
per convenzione con decreto del Presidente 
della Repubblica 14 marzo 1963, n. 419) pres
so l'università di Padova; facoltà di magi
stero (istituita per convenzione con decreto 
del Presidente della Repubblica 25 luglio 
1952, n. 1373) presso l'università di Padova; 
facoltà di economia e commercio (istituita 
per convenzione con decreto del Presidente 
della Repubblica 16 novembre 1954, n. 1237) 
presso l'università di Parma; facoltà di ma
gistero (istituita per convenzione con decre
to del Presidente della Repubblica 22 otto
bre 1964, n. 1495) presso l'università di Par
ma; facoltà di economia e commercio (isti
tuita per convenzione con decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 agosto 1964, 
n. 1106) presso l'università di Pavia; facoltà 
di lettere e filosofia (istituita per conven
zione con decreto del Presidente della Re
pubblica 23 ottobre 1957, n. 1200) presso 
l'università di Perugia; facoltà di magistero 
(istituita per convenzione con decreto del 
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, 
n. 1696) presso l'università di Perugia; fa
coltà di economia e commercio (istituita 
per convenzione con legge 3 giugno 1955, 
n. 504) presso l'università di Pisa; facoltà 
di lettere e filosofia (istituita per conven
zione con decreto del Presidente della Re
pubblica 18 dicembre 1969, n. 1436) presso 
l'università di Salerno; facoltà di agraria 
(istituita per convenzione con regio decreto 
6 agosto 1935, n. 1520) presso l'università 
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di Torino; infine, facoltà di medicina e chi
rurgia (biennio) (istituita per convenzione 
con decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre 1965, n. 1685) presso l'univer
sità di Trieste. 

Con ciò si è inteso dare completo sviluppo 
ad una direttiva riaffermata dal Parlamento 
in successive occasioni. È noto fra l'altro 
come, allo stato attuale, le facoltà conven
zionate siano da considerare tali, di fatto, 
solo per certi aspetti giuridici che, fra l'al
tro, ne riducono l'autonomia e la capacità 
di iniziativa, essendo già stato assunto dal
lo Stato, in forza di provvedimenti prece
denti, l'onere per tutti i docenti utilizzati 
in dette facoltà con l'assegnazione a ciascu
na di esse di un corrispondente numero 
di posti di ruolo. La statizzazione delle ri
manenti facoltà convenzionate in tutte le 
università statali e soprattutto l'espresso 
divieto di procedere alla istituzione per con
venzione di nuove facoltà costituisce un fat
to positivo nella linea della chiarezza dei 
rapporti e della normalizzazione delle isti
tuzioni. 

9. — La Commissione ha doverosamente 
preso in considerazione quanto suggerito nel 
parere espresso sul testo unificato dei dise
gni di legge dalla la Commissione (affari 
costituzionali) per la competenza specifica. 

Di ciò si trova puntuale riscontro nella 
riformulazione dell'articolo 14 (già 15 se
condo il testo trasmesso alla la Commis
sione) per quanto riguarda il personale non 
docente dipendente dalla università di Urbi
no e utilizzato nella facoltà di economia e 
commercio della stessa Università funzionan
te in Ancona. 

A proposito poi delle osservazioni formu
late dalla stessa Commissione affari costi
tuzionali in relazione agli articoli 35 e 51 
(ora unificati nell'articolo 49) la Commis
sione ha accolto nella sostanza quanto con
tenuto nel parere stabilendo come norma « a 
regime » (vedi articolo 2, ottavo comma) che 
il consiglio di facoltà debba essere integra
to con procedure elettive al fine di garanti-
ire almeno la presenza di tre professori di 
ruolo, ordinari e straordinari, al solo fine 
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dello svolgimento dei compiti riservati ai 
professori straordinari e ordinari. 

Dal punto di vista finanziario, in relazio
ne ài parere espresso dalla 5a Commissione, 
si deve inoltre osservare, come già si è ri
levato in altra parte della relazione, che l'one
re per i posti di professore ordinario, di pro
fessore associato e di ricercatore non va 
computato nell'onere aggiuntivo recato da 
questo provvedimento hi quanto i posti ven
gono tutti prelevati dalle dotazioni organi
che previste dalla legge n. 28 del 1980 e dal 
decreto delegato n. 382 che ne è derivato. 

L'aggravio di spesa recato dalle norme in 
discussione è pertanto da riferire, per quan
to riguarda la spesa corrente, al personale 
non docente ed è computabile sulla base 
delle tabelle allegate per ciascuna nuova 
università. 

10. — Una riflessione conclusiva può ri
guardare la finalizzazione più specifica di 
questo complesso provvedimento il cui la
borioso iter è tuttavia accompagnato da mol
te speranze. 

Considerando che esso, in certo modo, « ra
tifica » situazioni esistenti o ne modifica l'as
setto giuridico-istituzionale si può dire che 
la sua finalità, e pertanto il suo valore poli
tico non è di ordine meramente quantitativo. 

D'altra parte è opinione comune che, allo 
stato delle cose, il problema universitario 
non debba considerarsi nel senso di una ul
teriore espansione quantitativa avendo la po
polazione studentesca superato di gran lunga 
il milione di unità. 

« Università di massa » — termine corren
te con cui si intende significare l'avvenuta 
democratizzazione degli studi superiori, nel 
senso più proprio della possibilità di acces
so estesa a tutti come uguaglianza di oppor
tunità e non come « massificazione » degli 
studi universitari — costituisce l'espressio
ne di u n fatto culturale e di costume ormai 
stabilito come conquista sociale irrever
sìbile. 

Ciò che si esige — e in questa direzione 
si muove la più consapevole domanda socia
le oltre che la richiesta del mondo universi
tario — è la riqualificazione degli studi uni-
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versitari, da attuarsi attraverso un comples
so e articolato processo di riforme istituzio
nali ma anche mediante la fedele interpre
tazione e realizzazione della funzione sociale 
che, nell'attuale contesto storico, l'Universi
tà è chiamata a svolgere. 

Il provvedimento al nostro esame, con i li
miti che gli derivano dalle situazioni che lo 
hanno in parte provocato, si muove in una 
prospettiva di promozione della qualità de
gli studi universitari, riconducibile a due 
fondamentali motivazioni: 

per il contributo che può derivare al rie-
quiìibrio e al decongestionamento delle uni
versità storiche dagli effetti indotti attra
verso una più razionale distribuzione delle 
istituzioni sul territorio; 

per la funzione specifica che le uni
versità possono svolgere nelle Regioni me
ridionali in ragione di una più razionale e 
giusta distribuzione territoriale ma soprat
tutto per una loro caratterizzazione scienti
fica e formativa in rapporto con le esigenze 
e i movimenti culturali, sociali ed economi
ci della società meridionale più direttamente 
considerata nelle sue diversità e articola
zioni. 

Infatti le nuove università di Brescia e di 
Verona contribuiranno certamente a ridurre 
il numero degli studenti delle università di 
Milano statale (62.373 studenti più 18.035 
fuori corso); di Milano politecnico (22.448 
studenti più 3.643 fuori corso); di Bologna 
(58.723 studenti più 18.358 fuori corso); di 
Padova (62.749 studenti più 18.498 fuori 
corso). 

Allo stesso modo le nuove università del
l'Italia centro-meridionale (2a università di 
Roma; università di Viterbo e di Cassino; 
il sistema delle Università abruzzesi; le uni
versità di Basilicata e del Molise; l'univer
sità di Reggio Calabria) contribuiranno a 
ridurre i fenomeni gravissimi di congestio-
namento e di ingovernabilità delle universi
tà di Roma (149.617 studenti più 47.352 fuo
ri corso); di Napoli (100.583 studenti più 
26.473 fuori corso); di Bari (46.981 studen
ti più 13.050 fuori corso). 

Il disegno di legge, all'articolo 1, terzo 
comma, stabilisce, di norma, in 40.000 il 

numero massimo di studenti per ogni uni
versità. 

L'effetto riequilibratore — che si vuole 
promuovere mediante la ridistribuzione terri
toriale — presuppone, ovviamente, una poli
tica attenta alle particolari esigenze delle 
piccole sedi per superare le situazioni di 
« emarginazione » rilevabili, fra l'altro, con
siderando il numero degli studenti nelle uni
versità cosiddette « minori », che potrebbe
ro indubbiamente accogliere una popolazio
ne studentesca ben più numerosa. 

Ciò potrà farsi con una attenta politica 
di programmazione dell'assegnazione dei po
sti di docente e di ricercatore messi a dispo
sizione dal decreto del Presidente della Re
pubblica n. 382, di rifinanziamento delle leggi 
per l'edilizia universitaria, di ripartizione 
equilibrata e finalizzata dei fondi per il fun
zionamento e la ricerca, nonché di promo
zione della legislazione, sempre più urgente, 
che deve dare princìpi e criteri normativi 
alle Regioni nell'esercizio della loro compe
tenza legislativa e amministrativa in materia 
di « diritto allo studio ». 

I problemi che si pongono in sede ammi
nistrativa centrale e per le comunità locali 
sono numerosi e gravi soprattutto se consi
deriamo la situazione delle costituende uni
versità della Basilicata e del Molise. 

Sono problemi organizzativi, logistici, eco
nomico-finanziari ma soprattutto culturali, 
nel senso cioè del rapporto che occorre sta
bilire tra le nuove università e la società 
locale: se l'università vorrà e saprà inte
grarsi con il « territorio » per esserne una 
qualificata espressione e funzione o se ri
marrà isolata ed estranea, quasi come una 
forma di « colonizzazione » culturale, anzi
ché costituirsi come elemento di animazio
ne e struttura di servizio. L'ulteriore impe
gno che la comunità nazionale assume nei 
confronti del rinnovamento del sistema uni
versitario — dopo quello pure significativo 
della legge n. 28 del 1980 e del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 382 che ne 
costituisce l'applicazione — esige una poli
tica attenta a tutte le implicazioni e le con
seguenze che ne possono derivare. 
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Pare doveroso al relatore — nell'atto di 
presentare e di raccomandare al voto favo
revole dell'Assemblea il testo elaborato dal
la Commissione ad unificazione dei disegni 
di legge nn. 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 
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delle forze politiche sulla necessità che, pur 
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nei limiti imposti dalle condizioni generali, 
si riconosca la priorità permanente degli in
vestimenti pubblici nel campo della ricerca 
scientifica e della formazione, assicurando 
maggiore produttività alla spesa corrente, 
indubbiamente ingente, ma anche alimen
tando con fondi adeguati l'ulteriore svilup
po della ricerca e la qualificazione dei pro
cessi formativi. 

Buzzi, relatore 
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PARERI DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

sul disegno dì legge n. 156 

(Estensore MANCINO) 

7 novembre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. Osserva, 
tuttavia, come l'esigenza, pur condivisa, del
la creazione di nuove sedi universitarie deb
ba essere pur sempre inserita nella più am
pia strategia relativa all'organica program
mazione delle strutture universitarie. 

Alcune osservazioni vertono, poi, sulle 
singole norme proposte. 

All'articolo 4 appare opportuno procede
re alla creazione dei dipartimenti sempre 
che siffatta struttura ed organizzazione del
l'attività didattica venga prevista nel più ge
nerale disegno di riforma anche per le altre 
Università: ciò per evitare discipline diffe
renziate, che contraddirebbero il principio 
della razionalità e dell'uniformità dell'ordi
namento. 

All'articolo 6 osserva come non esista una 
norma secondo la quale i comitati ordina
tori debbano restare in funzione sino a 
quando non saranno assegnati alla facoltà 
almeno tre professori di ruolo, mentre la 
giurisprudenza afferma che uno solo di que
sti è sufficiente per reggere la facoltà. 

Sarebbe inoltre opportuno armonizzare 
il secondo comma dell'articolo 7 con le nor
me generali vigenti in materia. 

Pur condividendo lo spirito della propo
sta, la Commissione condiziona, infine, il 
proprio parere alla modifica dell'artico
lo 9, al fine di rispettare l'autonomia della 
Regione per quanto riguarda sia la possibi
lità di dare vita ad una Commissione per
manente di collegamento con l'università, 
sia lo sviluppo della politica del diritto allo 
studio, materia, quest'ultima, trasferita alla 
competenza regionale. 
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(Segue: Pareri della la Commissione permanente) 

sul disegno di legge n. 157 

(Estensore MANCINO) 

7 novembre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non avere nulla da osser
vare per quanto di competenza. 

sul disegno di legge n. 249 

(Estensore MANCINO) 

17 ottobre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge non si oppone al suo ulteriore iter. 
Raccomanda tuttavia alla Commissione di 
merito di valutare il provvedimento al fine 
di armonizzarlo con i programmi regionali 
di sviluppo, nel quadro di una programma
zione nazionale dell'istituzione di nuove uni
versità. 
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(Segue: Pareri della 1" Commissione permanente) 

sul disegno di legge n. 1315 

(Estensore BRANCA) 

22 luglio 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, non si oppone all'ulteriore iter del 
provvedimento pur osservando che sarebbe 
opportuno disciplinare la materia con prov
vedimento generale che, in modo organico, 
regoli tutti i casi analoghi. 
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sul testo unificato elaborato dalla 7a Commissione permanente per i disegni di legge 
nn. 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 431, 527, 537, 592, 611, 748, 1050 e 1315 

(Estensore BRANCA) 

18 febbraio 1982 

La Commissione, esaminato il testo uni
ficato elaborato dalla Commissione di me
rito, non si oppone al suo ulteriore iter a 
condizione che venga riformulato l'artico
lo 15, quarto comma. Esso infatti sembra 
escludere che il personale non docente in 
servizio presso la facoltà di economia di 
Ancona resti, a domanda, nell'ufficio attual
mente ricoperto. Con il che si viola il prin
cipio costituzionale di uguaglianza, dato che 
in tutte le altre statizzazioni il diritto, per 
quel personale, di rimanere presso la facoltà 
statizzata è invece espressamente riconosciu
to. Né a giustificare la disparità di tratta
mente è sufficiente la singolarità della si
tuazione per cui l'università di Urbino, re
sta « libera » e « conserva » la facoltà di 
economia e commercio. Ciò significa soltan
to che tale facoltà, riconosciuta « sulla car
ta », potrà avere vita e vitalità di avvenire: 
la singolarità della situazione si traduce, più 
che altro, in un « futuro » raddoppio della 
facoltà di economia e non può influire sulla 
sorte di un personale che è « ora » impiegato 
ad Ancona. In altri termini, le esigenze ipo
tetiche di una struttura ancora inesistente 
(ad Urbino) non possono giustificare il sa
crificio di chi ha prestato servizio in una 
struttura consolidata e ben viva come la 
facoltà anconetana. Del resto, lo stesso di
segno di legge, nel medesimo articolo 15, 
al terzo comma, stabilisce che i docenti, a 
domanda, restino presso la facoltà statizza
ta di Ancona. Così che anche nei confronti 
di costoro il diverso trattamento previsto 
per i non docenti potrebbe configurarsi co
me violazione del principio di eguaglianza: 
se infatti i professori (e le strutture) resta

no ad Ancona perchè questa ne ha imme
diato bisogno, mentre Urbino non li potreb
be utilizzare in mancanza di una vivente 
facoltà di economia, ragioni analoghe, se 
non identiche, dovrebbero valere per il per
sonale non docente. 

La Commissione osserva inoltre, con rife

rimento agli articoli 35 e 51 (secondo cui 
le facoltà aventi meno di tre professori di 
ruolo devono essere integrate con docenti 
di altre facoltà), che le norme suddette sem

brano frutto di un equivoco, quasi che una 
disposizione analoga esistesse per le univer

sità statali. Il che invece non è, come è stato 
d'altronde chiarito dal Consiglio di Stato 
anche in sentenze recenti. È vero che l'ar

ticolo 100 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 382 del 1980 è stato interpre

tato come se contenesse quel principio gene

rale; ma se questo fosse il significato della 
norma essa sarebbe illegittima per eccesso 
di delega: infatti nella legge di delegazione 
niente si legge che autorizzi il Governo ad 
emanare quella norma. Né il legislatore de

legato poteva ricavarla dai princìpi dell'or

dinamento universitario, dove essa invece, 
come si è premesso, non esiste. Anzi è pre

visto persino nel decreto luogotenenziale 
n. 238 del 1945, tuttora vigente, che le fa

coltà funzionino regolarmente, anche se non 
hanno nemmeno un professore di ruolo, at

traverso la nomina rettoraleministeriale di 
un preside preso da altre facoltà. Se ne do

vrebbe ricavare il sospetto che sia irrazio

nale introdurre per le università ora statiz

zate una norma inesistente per quelle sta

tizzate in passato o comunque statali: cioè 
il sospetto di incostituzionalità, sul punto, 
dei citati articoli 35 e 51. 
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PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

sul testo unificato elaborato dalla 7a Commissione permanente per i disegni di legge 
nn. 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 431, 527, 537, 592, 611, 748, 1050 e 1315 

(Estensore CAROLLO) 

24 febbraio 1982 

La Commissione, esaminato il testo uni
ficato elaborato dalla 7a Commissione per i 
disegni di legge in titolo, per quanto di pro
pria competenza comunica che la copertura 
relativa al bimestre novembre-dicembre del 
1982 appare assicurata; è probabile anzi che 
la valutazione di 13 miliardi relativamente 
agli oneri incidenti su tale bimestre sia sti
mata per eccesso tenuto conto della natura 
degli oneri medesimi. 

Per quanto riguarda invece la valutazio
ne degli oneri a regime si fa rilevare che, 
secondo indicazioni fornite anche dal rap
presentante del Ministero della pubblica 
istruzione, un livello normale di efficienza 
delle nuove università ipotizza una spesa 
dell'ordine dei 45 miliardi. 

È pertanto necessario che il Governo si 
faccia puntualmente carico degli effetti fi
nanziari che dal testo unificato proposto 
deriveranno a carico del bilancio dello Sta
to a partire dal 1983. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Istituzione di nuove università 

TITOLO I 

PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA 

Art. 1. 

(Piano quadriennale di sviluppo universita
rio e istituzione di nuove università) 

Il piano quadriennale di sviluppo dell'Uni
versità, di cui all'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, è approvato dal Consiglio dei Mini
stri, su proposta del Ministro della pubblica 
istruzione, sentito il parere delle competenti 
Commissioni permanenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati. 

L'istituzione di nuove università statali o 
di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi di
verse da quelle delle università statali già 
esistenti può essere disposta solo con legge. 
A tal fine il Ministro della pubblica istruzio
ne, sentito il parere del Consiglio universita
rio nazionale e delle Regioni interessate, 
presenta al Parlamento i disegni di legge 
istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima 
dell'inizio del quadriennio nel corso del qua
le le nuove istituzioni devono diventare ope
ranti. 

Le proposte di istituzione di nuove univer
sità statali saranno dirette ad assicurare uno 
sviluppo equilibrato delle strutture univer
sitarie. A tal fine si prowederà prioritaria
mente all'istituzione di università nelle aree 
del Paese che ne sono carenti e allo sdoppia
mento delle università troppo affollate. Ogni 
università non può, di regola, avere più di 
40.000 studenti. 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

L'istituzione di nuove facoltà o corsi di 
laurea presso università esistenti, statali o 
non statali, riconosciute per rilasciare titoli 
di studio aventi valore legale, è proposta dal
l'università interessata e si effettua, con pro
cedura amministrativa, in conformità del 
piano quadriennale di cui al primo comma. 

Il riconoscimento ad università non sta
tali della facoltà di rilasciare titoli di studio 
aventi valore legale, può avvenire solo con 
legge. Tale riconoscimento comporta l'obbli
go di adeguare gli ordinamenti interni del
l'università non statale ai princìpi essenziali 
che regolano l'ordinamento universitario sta
tale. 

Nel quadro del primo piano di sviluppo 
quadriennale di cui al presente articolo sarà 
prioritariamente considerata la esigenza di 
realizzare una migliore articolazione territo
riale universitaria nelle regioni Piemonte, 
Campania ed Emilia Romagna. 

Art. 2. 

(Comitato tecnico-amministrativo 
e comitati tecnici ordinatori) 

Nelle nuove università istituite ai sensi del 
precedente articolo 1, in attesa della costi
tuzione del consiglio di amministrazione, 
che avviene non appena entrati in funzione 
due consigli di facoltà, le attribuzioni ad 
esso spettanti sono esercitate da un comi
tato tecnico-amministrativo, composto da: 

a) un professore ordinario designato 
nel proprio seno da ciascuno dei comitati 
tecnici ordinatori costituiti nell'università; 

b) un rappresentante della Regione; 
e) un rappresentante del comune in cui 

ha sede l'università; 
d) un rappresentante del Ministero del

la pubblica istruzione; 
e) un rappresentante del Consiglio na

zionale delle ricerche; 
/) il provveditore regionale alle opere 

pubbliche; 
g) l'intende di finanza della provincia in 

cui ha sede l'università. 
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Il comitato tecnico-amministrativo elegge 
nel suo seno un presidente, scelto tra i pro
fessori di cui alla lettera a) del precedente 
comma. 

Il presidente svolge anche le funzioni di 
rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che 
deve comunque avvenire entro i primi due 
mesi del secondo anno di svolgimento del
l'attività accademica. 

Il comitato tecnico-amministrativo decade 
con l'elezione del consiglio di amministra
zione, alla quale si procede entro lo stesso 
termine indicato per l'elezione del rettore. 

Nel caso di istituzione di nuova facoltà, 
ai sensi del precedente artìcolo 1, le attri
buzioni che le disposizioni di legge e 
di regolamento demandano al consìglio 
di facoltà sono esercitate da un appo
sito comitato tecnico ordinatore composto 
di tre professori ordinari eletti dai profes
sori ordinari di tutte le corrispondenti facol
tà statali o riconosciute per rilasciare titoli 
di studio aventi valore legale. 

I professori ordinari o straordinari che, in 
base alle vigenti disposizioni, entrano a far 
parte della predetta facoltà, vengono aggre
gati al comitato anzidetto. Tale comitato 
cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà 
stessa sono assegnati almeno tre professori 
straordinari o ordinari. 

In ogni caso detto comitato non potrà 
rimanere in carica oltre un biennio e, qua
lora allo scadere del biennio medesimo non 
risultino assegnati alla facoltà almeno tre 
professori straordinari o ordinari, si provve-
derà all'elezione di un nuovo comitato con le 
stesse modalità indicate al precedente quin
to comma 

Nelle facoltà in cui sia stato costituito il 
consiglio di facoltà, qualora i professori 
straordinari e ordinari si riducano a un 
numero inferiore a tre si procede alla 
integrazione della stessa componente me
diante elezioni di tanti professori, straordi
nari od ordinari, quanti siano necessari per 
raggiungere il predetto numero, al solo fine 
dello svolgimento dei compiti riservati ai 
professori straordinari od ordinari. L'elezio
ne avviene tra i professori straordinari ed or-
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dinari di ruolo e fuori ruolo titolari di di
scipline previste nell'ordinamento didattico 
delle rispettive facoltà; partecipano alla stes
sa elezione i docenti straordinari, ordinari, 
di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispon
denti facoltà delle Università statali o ri
conosciute per rilasciare titoli di studio aven
ti valore legale. 

Art. 3. 

(Comitati regionali di coordinamento) 

Nelle regioni in cui operano più univer
sità è costituito un comitato, formato dai 
rettori di ciascuna università e dai presidi 
delle relative facoltà con il compito di coor
dinare le attività delle sedi universitarie in 
materia di diritto allo studio e di utilizza
zione e sviluppo delle strutture universitarie 
nella regione. 

Art. 4. 

(Proroga dei termini di cui all'articolo 122 
del decreto del Presidente della Repubblica 

11 luglio 1980, n. 382). 

Il termine per la presentazione del dise
gno di legge sulle università non statali di 
cui al primo comma dell'articolo 122 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 otto
bre 1983. 

I contributi finanziari aggiuntivi alle uni
versità non statali a sgravio del maggior 
onere sopportato per il personale in dipen
denza dell'applicazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, nu
mero 382, sono consentiti, con le modalità di 
cui all'articolo 122 dello stesso decreto del 
Presidente della Repubblica n. 382, fino al
l'anno accademico 1985-1986. 

Alla copertura finanziaria dell'onere de
rivante dal precedente comma, si provvede 
mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 
4101 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione. 
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TITOLO II 

ISTITUZIONE DI NUOVE FACOLTÀ' O 
UNIVERSITÀ' STATALI 

CAPO I 

UNIVERSITÀ STATALI DEGLI STUDI DELL'ABRUZZO 

Art. 5. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-
1983 sono istituite le seguenti Università de
gli studi: 

a) Università degli stadi dell'Aquila; 

b) Università degli studi « G. D'Annun
zio » con insediamenti nell'area Chieti-Pesca-
ra-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti. 

Esse sono comprese fra quelle previste 
dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni. 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 
la libera Università degli studi dell'Aquila, 
istituita con decreto del Presidente della 
Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera 
Università degli studi « G. D'Annunzio », isti
tuita con decreto del Presidente della Re
pubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto 
superiore di medicina e chirurgia dell'Aqui
la, riconosciuto con decreto del Presidente 
della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono 
soppressi. 

Art. 6. 

(Facoltà e corsi di laurea 
dell'Università degli studi dell'Aquila) 

L'Università degli studi dell'Aquila, fer
mo restando quanto previsto all'articolo 1, 
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comprende le seguenti facoltà e i corsi di 
laurea e di diploma a fianco di ciascuna 
indicati: 

a) magistero, con i corsi di laurea in: 
materie letterarie; pedagogia; lingue e let
terature straniere; e con il corso di diplo
ma di abilitazione alla vigilanza scolastica; 

b) ingegneria, con i corsi di laurea in 
ingegneria civile, sezione edile; ingegneria 
elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegne
ria meccanica; 

e) scienze matematiche, fisiche e natu
rali, con i corsi di laurea in fisica; matema
tica; scienze biologiche; 

d) medicina e chirurgia, con i corsi di 
laurea in medicina e chirurgia, ed in odon
toiatria e protesi dentaria. 

Art. 7. 

(Facoltà e corsi di laurea 
dell'Università degli studi « G. D'Annunzio ») 

L'Università statale degli studi « G. D'An
nunzio », fermo restando quanto previsto al
l'articolo 1, comprende le seguenti facoltà 
e i corsi di laurea e di diploma a fianco 
di ciascuna indicati, che funzioneranno nel
le sedi ove si trovano all'atto della entrata 
in vigore della presente legge: 

a) medicina e chirurgia, con i corsi di 
laurea in medicina e chirurgia ed in odon
toiatria e protesi dentaria; 

b) giurisprudenza, con il corso di lau
rea in giurisprudenza; 

e) economia e commercio, con il corso 
di laurea in economica e commercio; 

d) scienze politiche, con il corso di lau
rea in scienze politiche e il corso di diplo
ma in statistica; 

e) lettere e filosofia, con i corsi di lau
rea in lettere e in filosofia; 

/) lingue e letterature straniere moder
ne, con il corso di laurea in lingue e lette
rature straniere moderne; 

g) architettura, con il corso di laurea in 
architettura. 
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Art. 8. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge alle Università degli studi dell'Aquila 
e « G. D'Annunzio » sono assegnati i posti 
di professore ordinario e straordinario ripar
titi per facoltà e i posti del personale non 
docente di ruolo di cui alle allegate tabelle 
A, B, C, D. 

I posti relativi ai professori straordinari 
e ordinari, sono prelevati dalle dotazioni 
organiche di cui all'articolo 3, primo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382. 

II numero dei posti di professore asso
ciato e di ricercatore sarà quello risultante 
dagli eventuali inquadramenti ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, incrementato di un nu
mero di posti da prelevare dai contingenti 
che il succitato decreto del Presidente della 
Repubblica destina a concorsi liberi, deter
minato in conformità ai parametri obiettivi 
complessivamente individuati per le omolo
ghe facoltà, nonché alle particolari esigenze 
connesse all'avvio delle nuove università. 

I ruoli organici nazionali del personale 
non docente sono aumentati delle unità pre
viste dalle allegate tabelle B e D. 

II Ministro della pubblica istruzione deter
minerà con proprio decreto, di concerto con 
il Ministro del tesoro, la consistenza dei sin
goli ruoli organici tenuto conto degli incre
menti previsti dal precedente comma. 

Art. 9. 
(Inquadramento) 

Il personale di ruolo, docente, assistente 
e ricercatore universitario di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, in servizio presso le università 
e l'Istituto universitario di cui al preceden
te articolo 5, ultimo comma, è inquadrato 
nei corrispondenti ruoli dello Stato restan
do assegnato alla disciplina, o gruppo di di
scipline, e alle facoltà in cui presta servizio. 
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lì personale non docente di ruolo, in 
servizio alla data del 1° novembre 1981 pres
so le università e l'Istituto universitario di 
cui al precedente comma o assunto a segui
to di pubblico concorso bandito non oltre 
il 28 febbraio 1982 dalle università medesi
me, è inquadrato, a domanda da presentarsi 
entro due mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, o della data di assunzione, 
anche in soprannumero, nelle corrispodenti 
qualifiche funzionali del personale di ruolo 
delle università statali mantenendo, a titolo 
di assegno personale riassorbihile con i fu
turi miglioramenti economici e di carriera, 
il maggiore trattamento economico eventual
mente goduto. 

Gli inquadramenti di cui al precedente 
comma vengono disposti nella qualifica fun
zionale e classi di stipendio corrispondenti a 
quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in 
conformità del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, re
cante declaratoria delle qualifiche funziona
li e dei profili professionali del personale non 
docente delle università, e nella stessa sede in 
cui il personale presta servizio all'atto del
l'entrata in vigore della presente legge. 

Al personale inquadrato ai sensi del pre
sente articolo il periodo di servizio presta
to alle dipendenze delle università o dell'Isti
tuto di cui al primo comma è riconosciuto 
sia ai fini della progressione giuridica ed 
economica, sia ai fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'in
dennità di buonuscita, a norma delle dispo
sizioni di legge vigenti. 

Art. 10. 

(Inquadramento del personale non docente 
non di ruolo) 

Il personale non docente non di ruolo 
assunto in data precedente al 1° novembre 
1981 per le esigenze delle università e del
l'Istituto universitario, in servizio, senza so
luzione di continuità, all'atto dell'entrata in 
vigore della presente legge, è inquadrato nei 
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ruoli del personale non docente delle uni
versità statali ed è collocato nelle qualifiche 
funzionali corrispondenti all'attività svolta, 
secondo le norme vigenti per il personale 
delle università statali, anche in soprannu
mero. 

Art. 11. 

(Patrimonio) 

Il patrimonio mobile e immobile delle uni
versità e dell'Istituto superiore di medicina 
e chirurgia di cui all'ultimo comma del pre
cedente articolo 5 è devoluto alle università 
statali che subentrano nella titolarità di tutti 
i rapporti giuridici ad essi facenti capo fino 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

È mantenuta l'eventuale assegnazione in 
uso gratuito degli immobili di proprietà di 
enti pubblici nei termini previsti dagli atti 
che hanno dato origine alle concessioni 
stesse. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, i rettori provve
deranno alla redazione dell'inventario del 
patrimonio di ciascuna università. 

Art. 12. 

(Convenzioni) 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge cessano di aver efficacia gli ob
blighi derivanti agli enti locali dalle conven
zioni stipulate tra le università, l'Istituto 
universitario di cui al presente capo e i rela
tivi consorzi. 

Resta fermo l'obbligo di liquidare alle uni
versità statali istituite ai sensi del presente 
capo, l'ammontare dei contributi previsti dal
le convenzioni stesse, non ancora versati alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 



Atti Parlamentari 42 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

CAPO II 

ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E 
COMMERCIO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI 

STUDI DI ANCONA 

Art. 13. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83, 
è istituita presso l'Università degli studi di 
Ancona la facoltà di economia e commercio, 
con il corso di laurea in economia e com
mercio. 

Il corso di laurea in economia e commer
cio della libera Università degli studi di Ur
bino, funzionante in Ancona, è trasferito alla 
facoltà di economia e commercio di cui al 
precedente comma. Le relative dotazioni di
dattiche e i rapporti connessi sono trasfe
riti alla Università degli studi di Ancona. 

Art. 14. 

(Personale) 

Alla dotazione organica dei posti di pro
fessore straordinario e ordinario dell'Univer
sità degli studi di Ancona sono aggiunti, per 
la facoltà di economia e commercio, i posti 
di cui alla allegata tabella E, prelevati dalle 
dotazioni organiche di cui all'articolo 3, pri
mo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

Il numero dei posti di professore asso
ciato e di ricercatore sarà quello risultante 
dagli eventuali inquadramenti ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, incrementato da un nu
mero di posti, da prelevare dai contingenti 
che il succitato decreto del Presidente della 
Repubblica destina a concorsi liberi, deter
minato in conformità ai parametri obbietti
vi complessivamente individuati per le omo-
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loghe facoltà, nonché alle particolari esi
genze connesse all'avvio delle nuove univer
sità. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, i professori universitari di ruolo, gli 
assistenti e i ricercatori in servizio presso 
il corso di laurea in economia e commercio 
della libera Università degli studi di Urbi
no funzionante in Ancona, entrano a do
manda a far parte degli organici dei pro
fessori universitari di ruolo e dei ricer
catori delle facoltà di economia e commercio 
dell'Università di Ancona di cui al preceden
te articolo. Tale personale è collocato nella 
corrispondente categoria statale ed è inqua
drato nei corrispondenti ruoli organici sta
tali delle università. 

I ruoli organici nazionali del personale 
non docente sono aumentati delle unità pre
viste dall'allegata tabella F che vanno ad 
incrementare, nella prima attuazione della 
presente legge, le dotazioni organiche del per
sonale non docente dell'Università degli stu
di di Ancona. 

II personale non docente in servizio 
senza soluzione di continuità, dalla data del 
1° novembre 1981 alla data di entrata in vi
gore della presente legge, presso la facoltà 
di economia e commercio della libera univer
sità di Urbino, è inquadrato a domanda, 
da presentarsi entro due mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, anche in so
prannumero, nelle corrispondenti qualifiche 
funzionali del personale di ruolo dell'univer
sità statale di Ancona mantenendo a titolo di 
assegno personale, riassorbibile con i futuri 
miglioramenti economici e di carriera, il mag
giore trattamento economico eventualmente 
goduto. 

Gli inquadramenti di cui al precedente 
comma vengono disposti nella qualifica fun
zionale e classi d'i stipendio corrispondenti a 
quelle ricoperte nel muoio di provenienza, in 
conformità del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, re
cante declaratoria delle qualifiche funziona
li e dei profili professionali del personale non 
docente delle università e nella stessa sede 
in cui il personale presta servizio all'atto 
dell'entrata in vigore della presente legge. 
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Al personale di ruolo e non di ruolo in
quadrato ai sensi del presente articolo il pe
riodo di servizio prestato alle dipendenze 
dell'Università degli studi di Urbino è rico
nosciuto sia ai fini della progressione giu
ridica ed economica, sia ai fini del tratta
mento di quiescenza e previdenza, sia ai 
fini dell'indennità di buonuscita, a norma 
delle disposizioni di legge vigenti. 

Art. 15. 
(Patrimonio) 

All'Università degli studi di Ancona è tra
sferita, per le esigenze della facoltà di eco
nomia e commercio, l'eventuale assegnazio
ne in uso gratuito e la destinazione degli 
immobili e delle attrezzature, di proprietà 
degli enti facenti parte del Consorzio per il 
potenziamento degli studi universitari di An
cona, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, e del 
Consorzio stesso, già disposta a favore del 
corso di laurea in economia e commercio 
della libera Università degli studi di Urbino 
funzionante in Ancona nei termini previsti 
dagli atti che hanno dato origine alle con
cessioni stesse, nonché i rapporti giuridici 
facenti capo al Consorzio stesso fino al
l'entrata in vigore della presente legge. 

Gli obblighi derivanti agli enti locali dalla 
convenzione stipulata tra il Consorzio per il 
potenziamento degli studi universitari di An
cona e la libera Università degli studi di 
Urbino cessano di avere efficacia dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
ferma restando l'obbligazione di liquidare 
alla libera Università degli studi di Urbino 
l'ammontare dei contributi che risultino do
vuti in base alla convenzione stessa e non 
ancora versati alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

Art. 16. 
(Facoltà di economia e commercio 

della libera Università degli studi di Urbino) 

La facoltà di economia e commercio della 
libera Università degli studi di Urbino con-
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serva la potestà di rilasciare titoli di studio 
aventi valore legale a norma delle vigenti 
disposizioni di legge. 

Su proposta delle autorità accademiche 
della libera Università, e con l'ordinaria pro
cedura richiesta per le modifiche allo sta
tuto, potranno essere istituiti, con sede in 
Urbino, ì corsi di laurea ritenuti più rispon
denti. 

CAPO III 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Art. 17. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 
è istituita l'Università degli studi di Brescia. 

Essa è compresa fra quelle previste dal
l'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con re
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

Art. 18. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università degli studi di Brescia, fermo 
restando quanto previsto all'articolo 1, com
prende le seguenti facoltà e i corsi di lau
rea a fianco di ciascuna indicati: 

a) medicina e chirurgia con i corsi di 
laurea in medicina e chirurgia e in odon
toiatria e protesi dentaria; 

b) ingegneria con il corso di laurea in 
ingegneria meccanica; 

e) economia e commercio con il corso 
di laurea in economia e commercio. 

I corsi di laurea della facoltà di medicina 
e chirurgia, di ingegneria e di economia e 
commercio, rispettivamente delle Università 

I statali di Milano e di Parma, del Politecnico 
I di Milano e dell'Università degli studi di 
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Parma funzionanti in Brescia e gestiti dal
l'Ente universitario della Lombardia orien
tale, istituito con decreto del Prefetto di Bre
scia dell'I 1 novembre 1969, vengono assorbiti 
nelle facoltà indicate alle lettere a), b) e e) 
del precedente comma. Le dotazioni didatti
che e scientifiche e i rapporti connessi sono 
trasferiti all'Università di Brescia. 

Art. 19. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi di Brescia 
sono assegnati i posti di professore straor
dinario e ordinario ripartiti per facoltà e del 
personale non docente di ruolo di cui alle 
allegate tabelle G e H. 

I posti relativi ai professori straordi
nari ed ordinari sono prelevati dalla dota
zione organica di cui all'articolo 3, primo 
comma, del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

II numero dei posti di professore asso
ciato e di ricercatore sarà quello risultante 
dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, incrementato da un nu
mero di posti, da prelevare dai contingenti 
che il succitato decreto del Presidente della 
Repubblica destina a concorsi liberi, deter
minato in conformità ai parametri obbietti
vi complessivamente individuati per le omo
loghe facoltà, nonché alle particolari esi
genze connesse all'avvio delle nuove univer
sità. 

I ruoli organici nazionali del personale 
non docente sono aumentati delle unità pre
viste dall'allegata tabella H. 

II Ministro della pubblica istruzione deter
minerà con proprio decreto, di concerto con 
il Ministro del tesoro, la consistenza dei sin
goli ruoli organici tenuto conto degli incre
menti previsti dal precedente comma. 

Il personale dipendente dall'Ente univer
sitario della Lombardia orientale, assunto in 
data precedente al 1° novembre 1981 per le 
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esigenze dei corsi di laurea di cui al secondo 
i comma del precedente articolo 18, funzionan

ti a Brescia, in servizio all'atto dell'entrata 
in vigore della presente legge, è inquadrato 
nei ruoli del personale non docente delle 
università statali, aumentati secondo la ta
bella G, ed è collocato, anche in soprannu
mero, nelle qualifiche funzionali corrispon
denti all'attività svolta, secondo le norme vi
genti per il personale delle università statali. 

Art. 20. 

(Passaggio del personale) 

I docenti di ruolo che svolgono atti
vità di insegnamento nei corsi di laurea 
delle facoltà di medicina e chirurgia, 
di ingegneria, e di economia e commercio, 
rispettivamente delle Università statali di 
Milano e di Parma, del Politecnico di Mila
no e dell'Università degli studi di Parma, ge
stiti dall'Ente universitario della Lombardia 
orientale, passano, a domanda, sui posti as
segnati alle facoltà di medicina e chirurgia, 
di ingegneria e di economia e commercio 
dell'Università di Brescia, di cui al prece
dente articolo 17, primo comma, secondo 
la previsione organica di cui all'allegata ta
bella G. 

Nell'ipotesi di concorrenza di più aspiran
ti aventi titolo, si applicano le norme pre
viste per il trasferimento dei professori di 
ruolo alle università statali. 

Gli assistenti e i ricercatori dei ruoli uni
versitari statali che svolgono la loro attività 
nei corsi di cui al primo comma, funzionanti 
in Brescia, passano, a domanda, con il pro
prio posto all'Università degli studi di Bre
scia restando assegnati agli uffici in atto ri
coperti. 

II personale non docente dei ruoli univer
sitari statali in servizio presso la sede di 
Brescia, transita con il proprio posto alla 
Università degli studi di Brescia restando 
assegnato agli uffici in atto ricoperti. 
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Art. 21. 

(Patrimonio) 

È mantenuta a favore dell'Università de
gli studi di Brescia l'eventuale assegnazione 
in uso gratuito e la destinazione degli im
mobili di proprietà degli enti facenti parte 
dell'Ente universitario della Lombardia o-
rientale, nei termini previsti dagli atti che 
hanno dato origine alle assegnazioni stesse. 

Restano validi in favore dell'Università 
degli studi di Brescia gli impegni assunti dal 
predetto Ente universitario o, eventualmen
te, da altri enti pubblici o privati o perso
ne fisiche. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il presidente del 
comitato tecnico-amministrativo provvederà 
alla redazione dell'inventario. 

CAPO IV 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DEL MOLISE 

Art. 22. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 
è istituita l'Università degli studi del Molise 
con sede in Campobasso. 

L'Università degli studi del Molise è com
presa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), 
del testo unico delle leggi sull'istruzione su
periore, approvato con regio decreto 31 ago
sto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. 

Art. 23. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università degli studi del Molise, fermo 
restando quanto previsto all'articolo 1, com
prende le seguenti facoltà e i corsi di laurea 
a fianco di ciascuna indicati: 

a) scienze economiche e sociali, con i 
corsi di laurea in scienze economiche e so
ciali, e in scienze dell'amministrazione; 
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b) agraria con il corso di laurea in 
scienze delle preparazioni alimentari. 

La laurea in scienze dell'amministrazione 
è compresa nell'elenco delle lauree e diplo
mi di cui alla tabella I annessa al regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1652, e succes
sive modificazioni e integrazioni. 

La tabella II annessa al citato regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata 
nel senso che la facoltà di scienze economi
che e sociali rilascia anche la laurea in scien
ze dell'amministrazione. 

Art. 24. 
(Organici del personale docente 

e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi del Molise 
sono assegnati i posti di professore straordi
nario e ordinario di ruolo ripartiti per facol
tà, e il personale non docente di ruolo di 
cui alle allegate tabelle I e L. 

I posti relativi ai professori straordinari 
e ordinari sono prelevati dalle dotazioni or
ganiche di cui all'articolo 3, primo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382. 

II numero dei posti di professore asso
ciato e di ricercatore sarà quello risultante 
dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, incrementato da un nu
mero di posti, da prelevare dai contingenti 
che il succitato decreto del Presidente della 
Repubblica destina a concorsi liberi deter
minato in conformità ai parametri obbietti
vi complessivamente individuati per le omo
loghe facoltà, nonché alle particolari esi
genze connesse all'avvio delle nuove univer
sità. 

I ruoli organici nazionali del personale 
non docente sono aumentati delle unità pre
viste dall'allegata tabella L. 

II Ministro della pubblica istruzione deter
minerà con proprio decreto, di concerto con 
il Ministro del tesoro, la consistenza dei sin
goli ruoli organici tenuto conto degli incre
menti previsti dal precedente comma. 
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Il personale non docente, assunto in data 
precedente al 1° novembre 1981 con rappor
to di lavoro subordinato a carico dell'ente 
morale riconosciuto con decreto del Presi
dente della Repubblica 12 dicembre 1966, 
n. 1376, ed in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge, è immesso, con 
effetto da tale data, nei corrispondenti ruoli 
del personale non docente delle università 
statali degli studi e degli istituti di istruzio
ne universitaria. 

Il personale non docente è collocato nelle 
qualifiche funzionali corrispondenti all'atti
vità svolta e al titolo di studio posseduti; 
viene conservata a tutti gli effetti l'anzianità 
di servizio maturata. 

Per il personale non docente di cui al pre
sente articolo valgono, in quanto applicabi
li, le norme di cui alla legge 25 ottobre 1977, 
n. 808, e successive modificazioni. 

CAPO V 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI 
DI REGGIO CALABRIA 

Art. 25. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 
è istituita l'Università degli studi di Reggio 
Calabria. 

L'Università su indicata è compresa tra 
quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, e successive modificazioni. 

Art. 26. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università degli studi di Reggio Cala
bria, fermo restando quanto previsto dal-
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l'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e 
i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati: 

a) architettura con i corsi di laurea in 
architettura, in urbanistica e in conserva
zione dei beni culturali; 

b) agraria con i corsi di laurea in scien
ze agrarie e in scienze forestali; 

e) ingegneria, con il corso di laurea in 
ingegneria civile (sezione trasporti); 

d) medicina e chirurgia con i corsi di 
laurea in medicina e chirurgia, e in odon
toiatria e protesi dentaria; 

e) giurisprudenza, con i corsi di laurea 
in giurisprudenza e in scienze dell'ammini
strazione. 

Le facoltà di cui ai punti a), b) e e) hanno 
sede in Reggio Calabria. Le facoltà di cui 
ai punti d) e e) hanno sede in Catanzaro. 

A decorrere dall'anno accademico 1981-82 
l'Istituto universitario statale di architettura 
di Reggio Calabria è assorbito nella facoltà 
di cui alla lettera a) del precedente comma. 

La tabella II, annessa al regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso 
che la facoltà di giurisprudenza rilascia an
che la laurea in scienze dell'amministrazio
ne e la facoltà di architettura rilascia anche 
la laurea in conservazione dei beni cultu
rali. 

Art. 27. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi di Reggio Ca
labria sono assegnati i posti di professore 
straordinario e ordinario di ruolo ripartiti 
per facoltà, e il personale non docente di 
ruolo di cui alle allegate tabelle M e N. 

I posti relativi ai professori ordinari e 
straordinari sono prelevati dalle dotazioni 
organiche di cui all'articolo 3, primo com
ma, del decreto del Presidente della Repub
blica 11 luglio 1980, n. 382. 
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Il numero dei posti di professore associato 
e di ricercatore sarà quello risultante dagli 
eventuali inquadramenti ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, incrementato di un numero di 
posti da prelevare dai contingenti che il suc
citato decreto del Presidente della Repub
blica destina a concorsi liberi, determinato 
in conformità ai parametri obbiettivi com
plessivamente individuati per le omologhe 
facoltà, nonché alle paritcolari esigenze con
nesse all'avvio delle nuove università. 

I ruoli organici nazionali del personale 
non docente sono aumentati delle unità pre
viste dall'allegata tabella N. 

II Ministro della pubblica istruzione deter
minerà con proprio decreto, di concerto con 
il Ministro del tesoro, la consistenza dei sin
goli ruoli organici tenuto conto degli incre
menti previsti dal precedente comma. 

Il personale non docente, assunto in data 
precedente al 1° novembre 1981, con rap
porto di lavoro subordinato a carico del 
Consorzio per l'università di Reggio Cala
bria, costituito con decreto prefettizio del 2 
dicembre 1967 e modificato con deliberazio
ne del Commissario prefettizio al Consorzio 
del 31 ottobre 1973, e del Consorzio per la 
promozione della cultura e degli studi uni
versitari di Catanzaro, costituito con decre
to prefettizio del 18 gennaio 1979, in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, è immesso, con effetto da tale data, 
nei corrispondenti ruoli del personale non 
docente delie università statali degli studi 
e degli istituti di istruzione universitaria. 

Il personale non docente è collocato nel
le qualifiche funzionali corrispondenti all'at
tività svolta e al titolo di studio posseduti; 
viene conservata a tutti gli effetti l'anziani
tà di servizio maturata. 

Per il personale non docente di cui al pre
sente articolo valgono, in quanto applicabili, 
le norme di cui alla legge 25 ottobre 1977, 
n. 808. 
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Art. 28. 

(Patrimonio) 

È mantenuta a favore dell'Università de
gli studi di Reggio Calabria l'eventuale asse
gnazione in uso gratuito e la destinazione de
gli immobili e delle attrezzature di proprie
tà degli enti facenti parte dei Consorzi di cui 
al sesto comma del precedente articolo 27, 
o dei Consorzi stessi, nei termini previsti 
dagli atti che hanno dato origine alle asse
gnazioni. 

Restano validi in favore dell'Università de
gli studi di Reggio Calabria gli impegni as
sunti dai predetti Consorzi universitari o da 
altri enti pubblici o privati. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, il presidente del 
comitato tecnico-amministrativo provvederà 
alla redazione dell'inventario. 

CAPO VI 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI VERONA 

Art. 29. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 
è istituita l'Università degli studi di Verona. 

Essa è compresa tra quelle previste dal
l'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con re
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

Art. 30. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università degli studi di Verona, fermo 
restando quanto previsto all'articolo 1, com-
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prende le seguenti facoltà e i corsi di laurea 
a fianco di ciascuna indicati: 

a) medicina e chirurgia, con il corso di 
laurea in medicina e chirurgia ed in odon
toiatria e protesi dentaria; 

b) economia e commercio, con i corsi di 
laurea in economia e commercio e in lingue 
e letterature straniere; 

e) magistero, con i corsi di laurea in ma
terie letterarie e in pedagogia, e con il diplo
ma di abilitazione alla vigilanza scolastica. 

I corsi delle facoltà di medicina e chirur
gia, di economia e commercio, di magistero, 
dell'Università di Padova, funzionanti in Ve
rona, sono assorbiti dalle facoltà di medicina 
e chirurgia, di economia e commercio e di 
magistero di cui alle lettere a), b) e e) del 
precedente comma. 

Le dotazioni didattiche e scientifiche e i 
rapporti connessi relativi ai corsi di cui al 
precedente secondo comma sono trasferiti 
all'Università di Verona. 

Art. 31. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi di Verona so
no assegnati i posti di professore straordi
nario e ordinario ripartiti per facoltà e il 
personale non docente di ruolo, di cui alle 
allegate tabelle O e P. 

I posti relativi ai professori straordinari 
e ordinari in eccedenza rispetto al numero 
dei posti già assegnati alle facoltà funzio
nanti in Verona sono prelevati dalla dota
zione organica di cui all'articolo 3, primo 
comma del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

II numero dei posti di professore associa
to e di ricercatore sarà quello risultante dagli 
eventuali inquadramenti ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, incrementato da un numero di 
posti, da prelevare dai contingenti che il sue-
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citato decreto del Presidente della Repub
blica destina a concorsi liberi, determinato 
in conformità ai parametri obbiettivi com
plessivamente individuati per le omologhe 
facoltà, nonché alle particolari esigenze con
nesse all'avvio delle nuove università. 

I ruoli organici nazionali del personale 
non docente sono aumentati delle unità pre
viste dalla allegata tabella P. 

II Ministro della pubblica istruzione deter
minerà con proprio decreto, di concerto con 
il Ministro del tesoro, la consistenza dei sin
goli ruoli organici tenuto conto degli incre
menti previsti dal precedente comma. 

Il personale del Consorzio universitario 
istituito con decreto del Prefetto di Verona 
del 12 settembre 1959, assunto in data pre
cedente al 1° novembre 1981 per le esigenze 
dei corsi di laurea di cui al secondo comma 
del precedente articolo 30, funzionanti a Ve
rona, in servizio all'entrata in vigore della 
presente legge, è inquadrato nei ruoli del 
personale non docente delle università sta
tali, aumentati secondo la tabella P, ed è 
collocato, anche in soprannumero, nelle qua
lifiche funzionali corrispondenti all'attività 
svolta, secondo le norme vigenti per il per
sonale delle università statali. 

Il personale di cui al precedente comma è 
confermato nella sede in cui presta servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Al personale di ruolo e non di ruolo in 
servizio presso il Consorzio che, per effetto 
della presente legge, viene inquadrato nei 
ruoli organici dello Stato, i periodi dei ser
vizi di ruolo e non di ruolo prestati alle di
pendenze del Consorzio stesso antecedente
mente all'inquadramento, vengono ricono
sciuti come servizi dello Stato anche agli 
effetti di tutti i diritti relativi alla cessazione 
del rapporto di servizio. Al personale del 
Consorzio suddetto si applicano inoltre le 
disposizioni relative al riscatto dei servizi 
prestati. 

I servizi comunque resi dal personale in 
parola con iscrizione agli istituti di previ
denza amministrati dal Ministero del tesoro 
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oppure a casse, fondi, regolamenti o con
venzioni speciali di pensione esistenti presso 
gli enti predetti, sono ricongiungibili secon
do le vigenti disposizioni. 

Art. 32. 

(Passaggio del personale) 

Il personale universitario statale, di ruolo 
e non di ruolo, in servizio presso la sede di 
Verona passa con il proprio posto all'Uni
versità degli studi di Verona restando asse
gnato agli uffici ricoperti alla data di entra
ta in vigore della presente legge. 

Art. 33. 

(Patrimonio) 

È mantenuta a favore dell'Università degli 
studi di Verona l'eventuale assegnazione in 
uso gratuito e la destinazione degli immo
bili di proprietà degli enti facenti parte del 
Consorzio di cui al sesto comma dell'articolo 
31, o del Consorzio stesso, nonché dell'Uni
versità degli studi di Padova comunque de
stinati per le attività didattiche e scientifi
che, amministrative e di assistenza univer
sitaria in Verona, nei termini previsti dagli 
atti che hanno dato origine alle assegnazioni 
stesse. 

Restano fermi in favore dell'Università 
degli studi di Verona gli impegni assunti 
dal predetto Consorzio o eventualmente da 
altri enti pubblici o privati e persone fisi
che. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, il presidente del 
comitato tecnico-amministrativo prowede-
rà alla redazione dell'inventario. 

Restano fermi i programmi edilizi e le 
relative coperture finanziarie predisposti dal
l'Università di Padova e relativi ad insegna
menti universitari in Verona. 
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CAPO VII 

NORME COMUNI E TRANSITORIE 

Art. 34. 

(Consigli di amministrazione e comitati 
tecnici amministrativi) 

Nelle università di cui al capo I del pre
sente titolo II, fino all'insediamento del con
siglio di amministrazione nella composizione 
prevista dall'ordinamento universitario, che 
dovrà avvenire entro novanta giorni dalla 
data di istituzione delle università statali di 
cui al primo comma dell'articolo 5, le attri
buzioni ad esso demandate sono esercitate 
dal consiglio di amministrazione delle libere 
università, in carica alla predetta data. 

Per l'università dell'Aquila il consiglio di 
amministrazione transitorio sarà costituito 
integrando il collegio in carica alla data di 
entrata in vigore della presente legge con le 
rappresentanze universitarie presenti nel 
consiglio di amministrazione dell'Istituto su
periore di medicina e chirurgia in carica alla 
data anzidetta. La presidenza della facoltà 
di medicina e chirurgia sarà, sino alla costi
tuzione dei regolari organi accademici, as
sunta dal direttore, in carica alla data stessa, 
dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'A
quila. 

Per le università di cui ai capi III, IV, V 
e VI, le attribuzioni del consiglio di ammi
nistrazione saranno temporaneamente eser
citate da un comitato tecnico amministrativo 
composto ai sensi dell'articolo 2. 

Gli organi di cui al precedente comma non 
potranno comunque svolgere le loro funzio
ni per un periodo superiore ad un anno dal 
loro insediamento. Se, scaduto tale termine, 
non risulteranno costituiti gli ordinari con
sigli di amministrazione, si prowederà in 
ogni caso alla integrale sostituzione dei com
ponenti degli organi stessi. 
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Art. 35. 

(Statuto) 

Entro 180 giorni dalla data di istituzione 
delle università statali di cui al precedente 
capo I e, per le università di cui ai capi III, 
IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del 
decreto di nomina dei comitati ordinatori, 
saranno emanati, nelle forme e con le moda
lità previste dall'articolo 17 del testo unico 
delle leggi sull'istruzione superiore, appro
vato con regio decreto 31 agosto 1933, nu
mero 1592, e successive modificazioni, gli sta
tuti delle predette università 

Lo statuto entrerà in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

Art. 36. 

(Inizio dei corsi di laurea) 

In relazione alle disponibilità edilizie, di 
arredamento e di attrezzature didattiche o 
scientifiche delle università di cui al presen
te titolo, assicurate anche da parte di enti 
locali e di privati riuniti eventualmente in 
consorzio mediante convenzioni, con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione, su 
proposta del consiglio di amministrazione o, 
in sua mancanza, del comitato tecnico ammi
nistrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in 
loro mancanza, i comitati ordinatori, sarà 
stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non 
risultino ancora attivati al momento dell'en
trata in vigore della presente legge. 

Art. 37. 

(Riconoscimento degli studi) 

Gli studenti iscritti anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge ad uno dei corsi funzionanti nelle città 
sedi delle università o facoltà statali istituite 
ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamen
to dei quali sia ritenuto conforme ad 
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un corso di laurea universitario, sono am
messi ad isoriversi presso le corrispon
denti facoltà statali o riconosciute dallo 
Stato, nell'anno di corso immediatamente 
successivo a quello o a quelli per i quali ab
biano superato almeno la metà degli esami 
previsti nel piano di studi. 

Sono riconosciuti validi, ai medesimi stu
denti, ai fini della prosecuzione degli studi, 
gli insegnamenti seguiti e gli esami supe
rati, previo giudizio positivo su una prova 
scritta o pratica, integrata da un colloquio, 
atta ad accertare il grado di preparazione 
complessiva degli allievi. 

Le modalità ed i contenuti della prova 
scritta o pratica e dèi colloquio saranno sta
biliti dai rispettivi consigli di facoltà o 
comitati ordinatori. 

Qualora il giudizio non sia favorevole, il 
consiglio di facoltà o il comitato ordinatore 
determina, in relazione al risultato conse
guito, l'anno di corso al quale lo studente 
può iscriversi e gli esami riconosciuti. 

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e 
non oltre 60 giorni dalla data di istituzione 
dèlie università statali di cui al primo 
comma. 

TITOLO III 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI 
TRENTO 

Art. 38. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 
è istituita l'Università degli studi di Trento. 

Essa è compresa tra quelle previste dall'ar
ticolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sul
l'istruzione superiore, approvato con regio 
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive 
modificazioni. 

Al fine di rispondere alla particolare si
tuazione autonomistica locale, l'Università 
degli studi di Trento è retta da uno statuto 
speciale di autonomia proposto dal consi-
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glio di amministrazione dell'Università, inte
grato all'uopo da cinque rappresentanti elet
ti dai professori di ruolo e uno dal personale 
non docente, sentiti le facoltà e il Senato ac
cademico, e approvato nei modi previsti per 
gli statuti delle restanti università dello Sta
to, sentito il parere della Provincia autono
ma di Trento, che è tenuta a pronunciarsi 
entro trenta giorni dalla richiesta. Il rap
presentante degli studenti nei consiglio di 
amministrazione ha voto deliberativo ai fini 
di cui al presente comma. 

Le modificazioni, che concernono l'istitu
zione di nuove facoltà o corsi di laurea op
pure la soppressione o la modifica degli 
esistenti, sono approvate con le medesime 
modalità. 

Con la stessa decorrenza di cui al primo 
comma, il libero Istituto superiore di scien
ze sociali di Trento, riconosciuto con legge 
8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libe
ra Università degli studi di Trento con de
creto del Presidente dèlia Repubblica 31 ot
tobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformi
tà a quanto deliberato dal suo consiglio 
di amministrazione in data 25 marzo 1975. 

Art. 39. 

(Statuto) 

Ai fini indicati nel precedente articolo e 
allo scopo di rendere possibili la continuità 
e lo sviluppo delle esperienze in atto presso 
la libera Università, lo statuto dell'Universi
tà degli studi di Trento deve prevedere: 

a) il mantenimento, quali organi di go
verno dell'Università, delle autorità accade
miche previste dallo statuto della libera Uni
versità così com'esso risulta a seguito del
l'ultima sua modificazione, disposta con de
creto del Presidente della Repubblica 21 ot
tobre 1981, n. 1042, assicurando comunque al 
consiglio di amministrazione, al Senato ac
cademico e ai consigli di facoltà le attribu
zioni che loro spettano in base alle leggi vi
genti per tutte le restanti università dello 
Stato; 

b) le diverse attribuzioni del rettore, cui 
comunque competono tutte le attribuzioni 
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previste dall'ordinamento universitario, sal
vo quella di presiedere il consiglio di am
ministrazione, e del presidente del consiglio 
di amministrazione eletto dal consiglio stes
so tra i componenti non appartenenti al per
sonale universitario; 

e) la composizione degli organi colle
giali; del consiglio di amministrazione deb
bono comunque far parte: rappresentanti 
della Provincia autonoma di Trento, dell'I
stituto trentino di cultura e/o di eventuali 
altre istituzioni culturali, due rappresentan
ti del Governo ai sensi dell'articolo 10 del 
testo unico delle leggi sull'istruzione supe
riore, approvato con regio-decreto 31 agosto 
1933, n. 1592, un membro designato dalla 
Regione Trentino-Alto Adige, rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro. La componente non 
accademica dovrà risultare comunque in mi
sura complessivamente non superiore alla 
componente accademica stessa; 

d) le norme necessarie per sviluppare 
forme di collaborazione con altre università 
e istituti d'istruzione superiore o di ricerca 
scientifica, particolarmente dell'area euro
pea, ivi compreso lo scambio di docenti e 
ricercatori, con la definizione delle relative 
modalità e forme di incentivazione nonché 
l'organizzazione di corsi da parte di profes
sori che siano stati invitati o vengono accol
ti come visitatori nel rispetto delle disposi
zioni vigenti; 

e) l'attività di specializzazione, di ag
giornamento professionale e di educazione 
permanente; 

/) il carattere residenziale dell'Univer
sità; le norme necessarie per stabilire an
nualmente il numero programmato delle 
immatricolazioni e delle iscrizioni, in rappor
to alle disponibilità edilizie, alle attrezza
ture didattiche residenziali, alla domanda 
di laureati. 

Art. 40. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università degli studi di Trento, fermo 
restando quanto previsto all'articolo 1, com-
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prende le seguenti facoltà e i corsi di laurea 
a fianco di ciascuna indicati: 

a) sociologia, con il corso di laurea in 
sociologia; 

b) scienze matematiche, fisiche e natu
rali, con i corsi di laurea in matematica, fi
sica, scienze biologiche; 

e) ingegneria, con i corsi di laurea in 
ingegneria civile, ingegneria forestale, inge
gneria dei materiali; 

d) economia e commercio, con i corsi 
di laurea in economia politica, economia e 
commercio, ed il corso di diploma in stati
stica; 

e) lettere e filosofia, con i corsi di lau
rea in lettere e in lingue e letterature stra
niere moderne; 

/) giurisprudenza, con il corso di laurea 
in giurisprudenza. 

A decorrere dall'anno accademico di atti
vazione della facoltà di ingegneria, i corsi 
del biennio propedeutico di ingegneria fun
zionanti presso là facoltà di scienze matema
tiche, fisiche e naturali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, 
n. 974, cessano di funzionare come corsi del
la predetta facoltà e costituiscono corsi nor
mali della facoltà di ingegneria. 

I corsi del triennio saranno attivati gra
dualmente, a decorrere dall'anno di attiva
zione della facoltà di ingegneria. 

I professori di ruolo e i ricercatori asse
gnati al biennio propedeutico di ingegneria 
sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. 

La data d'inizio dei corsi di laurea delle 
facoltà che all'entrata in vigore della presen
te legge non siano state ancora istituite, in 
base al proprio statuto, dalla libera Univer
sità sarà progressivamente stabilita con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
su proposta del consiglio di amministra
zione dell'Università degli studi di Trento. 

Negli anni accademici successivi saranno 
attivati progressivamente gli anni di corso 
susseguenti. 
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Con le medesime modalità saranno atti
vati i nuovi corsi di laurea nell'ambito del
le facoltà esistenti. 

Le lauree in ingegneria forestale e in in
gegneria dei materiali sono comprese nel
l'elenco delle lauree e diplomi di cui alla 
tabella I annessa al regio decreto 30 settem
bre 1938, n. 1652, e successive modificazio
ni e integrazioni. 

La tabella II annessa al citato regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata 
nel senso che la facoltà di ingegneria rila
scia anche le lauree in ingegneria forestale 
e in ingegneria dei materiali. 

La laurea in ingegneria forestale e la 
laurea in ingegneria dei materiali costi
tuiscono titolo per l'ammissione all'esame 
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di ingegnere. 

Art. 41. 

(Patrimonio - Regolamento interno) 

Il patrimonio mobile ed immobile della 
libera Università degli studi di Trento e de
voluto all'Università statale. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge sarà provveduto alla redazio
ne dell'inventario del patrimonio della nuo
va Università. 

I rapporti giuridici attivi e passivi della 
libera Università passano in capo all'Univer
sità statale. 

L'assegnazione in uso gratuito degli immo
bili di proprietà della Provincia autonoma di 
Trento alla libera Università può essere man
tenuta a favore dell'Università statale, previa 
stipula di una convenzione in cui saranno 
fissati i diritti e gli obblighi reciproci. 

L'approvazione del regolamento interno, 
previsto dall'articolo 44 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è de
legata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, 
del testo unificato delle leggi sullo statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, approva
to con decreto del Presidente della Repub
blica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia 
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autonoma di Trento, che vi provvede osser
vando le modalità e i termini stabiliti per 
l'esercizio delle attribuzioni di competenza 
della Giunta provinciale a norma dell'artico
lo 54, n. 6, del citato testo unificato. 

Art. 42. 

(Finanziamento) 

Per il finanziamento degli oneri di funzio
namento, all'Università di Trento è devolu
ta annualmente una somma da iscriversi in 
apposito capitolo del bilancio dello Stato. 

Il relativo stanziamento sarà stabilito an
nualmente d'intesa fra il Governo, il presi
dente della Giunta provinciale, il presiden
te del consiglio di amministrazione e il ret
tore dell'Università contestualmente alla de
terminazione della quota di finanziamento 
spettante alla Provincia autonoma di Trento 
ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato 
delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto 
Adige, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel 
definire tale stanziamento sarà tenuto conto, 
in base ai parametri della popolazione del 
territorio e in rapporto al numero delle fa
coltà e dei corsi di laurea, delle spese ge
nerali sostenute dallo Stato per il finanzia
mento delle restanti università statali. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreto, all'eventuale in
tegrazione dello stanziamento di cui al pri
mo comma del presente articolo, in relazio
ne all'ammontare determinato ai sensi del 
precedente comma. 

Qualora la determinazione dello stanzia
mento di cui al secondo comma del presente 
articolo non sia avvenuta prima dell'eserci
zio finanziario di riferimento, il versamento 
del finanziamento di cui al precedente com
ma sarà disposto sulla base del 90 per cento 
dello stanziamento dell'anno precedente. 

Il controllo sulla gestione è esercitato da 
un collegio di revisori dei conti, nominato 
con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione e composto di tre membri, di cui 
uno designato dal Ministro del tesoro, che 
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ne assume la presidenza, e gli altri due de
signati rispettivamente dal Ministro della 
pubblica istruzione e dalla Provincia auto
noma di Trento. 

Art. 43. 

(Organici 
del personale docente e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi di Trento so
no assegnati i posti di professore straordina
rio e ordinario, ripartiti per facoltà, e i posti 
del personale non docente di ruolo di cui alle 
allegate tabelle Q e R. 

I posti relativi sono prelevati dalle dota
zioni organiche di cui all'articolo 3, primo 
comma, del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

Alla ripartizione tra le facoltà dei posti 
che saranno assegnati in futuro all'Univer
sità degli studi di Trento, provvede, sulla 
base delle richieste espresse dai consigli 
di facoltà o dai comitati ordinatori, e sen
tito il Senato accademico, il consiglio di 
amministrazione. Allo stesso consiglio di am
ministrazione, previo parere del Senato ac
cademico, spetta coordinare le richieste 
avanzate dalle facoltà per l'istituzione di 
nuovi posti, trasmettendole al Ministero del
la pubblica istruzione con le proprie osser
vazioni. 

Art. 44. 

(Inquadramento) 

II personale di ruolo, docente, assistente 
e ricercatore universitario di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, in servizio presso la libera 
Università di Trento, è inquadrato nei corri
spondenti ruoli dello Stato restando assegna
to alla disciplina, o gruppo di discipline ed 
alle facoltà in cui presta servizio. 

Il personale non docente di ruolo, in 
servizio alla data del 1° novembre 1981 pres
so la libera Università o assunto a segui
to di pubblico concorso bandito entro il 
28 febbraio 1982, è inquadrato a domanda da 
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presentarsi entro due mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, o dalla data 
di assunzione, anche in soprannumero nelle 
corrispondenti qualifiche funzionali del per
sonale di ruolo delle università statali man
tenendo, a titolo di assegno personale rias
sorbibile con i futuri miglioramenti economi
ci e di carriera, il maggiore trattamento eco
nomico eventualmente in godimento. 

Gli inquadramenti di cui al precedente 
comma vengono disposti nella qualifica fun
zionale e classe di stipendio corrispondenti a 
quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in 
conformità del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, re
cante declaratoria delle qualifiche funzionali 
e dei profili professionali del personale non 
docente delle università. 

Al personale inquadrato in ruolo ai sensi 
del presente articolo il periodo di servizio 
precedentemente prestato alle dipendenze 
dell'Istituto superiore di scienze sociali tra
sformato in libera Università degli studi di 
Trento, viene riconosciuto, sia ai fini della 
progressione giuridica ed economica, sia ai 
fini del trattamento di quiescenza e previden
za, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a 
norma delle disposizioni di legge vigenti. 

Art. 45. 

(Edilizia universitaria) 

Le opere di edilizia universitaria della 
Università degli studi di Trento sono realiz
zate nel rispetto delle norme generali sulla 
programmazione ed il finanziamento delle 
opere di edilizia universitaria stabilite dalla 
legge dello Stato. 

Le quote annuali del finanziamento stata
le per la realizzazione delle opere di cui al 
comma precedente sono assegnate, dopo l'ap
provazione del bilancio di previsione dello 
Stato ed in correlazione con gli stanziamenti 
da questo previsti per l'edilizia universita
ria, alla Provincia autonoma di Trento. 

La Provincia autonoma di Trento provve
de all'erogazione dei fondi nel rispetto, in 
quanto compatibili, delle procedure statali 
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per l'erogazione dei finanziamenti per l'edi
lizia universitaria, eventualmente anche di
sponendo a carico del proprio bilancio an
ticipazioni e integrazioni di spesa. 

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unifica
to dalle leggi sullo statuto speciale per il 
Trentino - Alto Adige, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670, è attribuita alla Provincia au
tonoma di Trento la potestà di emanare 
norme legislative in materia di edilizia uni
versitaria, ivi comprese la scelta delle aree 
e l'acquisizione, anche mediante esproprio, 
degli immobili necessari. 

A seguito dell'emanazione delle predette 
norme, la Provincia eserciterà le relative 
funzioni amministrative. 

Art. 46. 

(Collaborazione scientifica 
internazionale) 

Ai fini di quanto previsto alla lettera d) 
del precedente articolo 39, l'Università di 
Trento collabora con le istituzioni universi
tarie di altri Stati per le esigenze della ri
cerca scientifica e dell'insegnamento atte
nendosi, nell'ambito comunitario, alle di
rettive della Comunità economica europea 
ed ai relativi provvedimenti di attuazione 
e, nell'ambito extra-comunitario, ai vigenti 
accordi culturali internazionali di cui la Re
pubblica italiana sia parte. 

L'Università di Trento può agevolare la 
possibilità per gli studenti di frequentare 
gli studi presso le università e le istituzioni 
universitarie di altri Stati, riconoscendo la 
validità dei corsi seguiti ovvero di parte dei 
piani di studio svolti presso le predette uni
versità e istituzioni universitarie. 

Art. 47. 

(Convenzioni) 

Le convenzioni, stipulate dalla libera Uni
versità degli studi di Trento anteriormente 
all'entrata in vigore della presente legge e 
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non ancora scadute, s'intendono trasferite 
in capo all'Università istituita per effetto 
del presente titolo, e dovranno essere ade
guate alla nuova situazione dell'Università 
entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Le convenzioni, per le quali le norme sul
l'ordinamento universitario vigente richie
dono l'approvazione con decreto del Presi
dente della Repubblica o con decreto mini
steriale, sono approvate dalla Provincia au
tonoma di Trento, per delega, ai sensi del
l'articolo 16, terzo comma, del testo unifi
cato delle leggi sullo statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, 
le convenzioni sono efficaci a partire dalla 
data in cui il provvedimento della Provincia 
diviene esecutivo. 

Art. 48. 

(Proroga del consiglio di amministrazione) 

Sino a quando non sarà approvato il nuo
vo statuto dell'Università degli studi di 
Trento in armonia con le disposizioni della 
presente legge, è prorogata la durata del con
siglio di amministrazione e delle altre au
torità accademiche in carica alla data di 
entrata in vigore della legge stessa. 

Essi operano nel rispetto di quanto sta
bilito dalla presente legge nonché dallo sta
tuto della libera Università degli studi di 
Trento, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, 
e successive modificazioni, in quanto com
patibile. 

Ove allo scadere di 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge l'Università 
non abbia trasmesso al Ministro della pub
blica istruzione il testo del nuovo statuto 
deliberato dalle autorità accademiche secon
do le rispettive competenze, il consiglio di 
amministrazione sarà sciolto con decreto 
del Presidente della Repubblica, su propo
sta del Ministro della pubblica istruzione, 
e l'amministrazione provvisoria dell'Univer-
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sita sarà affidata ad un commissario gover
nativo nominato con lo stesso decreto, con 
l'incarico anche di predisporre lo statuto 
e di provvedere a tutti gli altri atti occor
renti per l'attuazione delle disposizioni pre
viste dalla presente legge, ivi compresa la 
costituzione del nuovo consiglio di ammi
nistrazione. 

TITOLO IV 

NORME COMUNI, FINANZIARIA E 
FINALE 

Art. 49. 

(Consiglio dì facoltà e comitati tecnici 
ordinatori) 

Nelle università degli studi di cui ai titoli 
II e III, qualora il numero dei professori di 
ruolo, straordinari od ordinari, in ciascun 
consiglio di facoltà, anche a seguito dei pas
saggi disposti ai sensi dei precedenti articoli, 
risulti inferiore a tre, si procede all'integra
zione della stessa componente mediante ele
zione di tanti professori straordinari ed ordi
nari, quanti siano necessari per raggiungere 
il predetto numero al solo fine dell'espleta
mento dei compiti riservati ai professo
ri straordinari e ordinari. L'elezione av
viene tra i professori straordinari ed ordi
nari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipli
ne previste nell'ordinamento didattico delle 
rispettive facoltà; partecipano alla stessa ele
zione i docenti straordinari ed ordinari, di 
ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispon
denti facoltà delle università statali o rico
nosciute per rilasciare titoli di studio aventi 
valore legale. 

Nell'ipotesi prevista dal precedente com
ma si procede alla nuova elezione degli or
gani delle facoltà non appena risultino fa
centi parte della facoltà stessa almeno tre 
professori di ruolo, ordinari o straordinari. 

Nell'eventualità non sia costituito il con
siglio di facoltà, ai sensi dei precedenti com-
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mi, sarà nominato un comitato ordinatore 
secondo le norme e le modalità di cui all'ar
ticolo 2 della presente legge. 

Con decreti del Ministro della pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che verranno indette entro 60 giorni 
dall'istituzione delle università di cui al pri
mo comma, e si provvederà alla nomina dei 
docenti chiamati ad integrare i consigli di 
facoltà o a comporre i comitati ordinatori. 

Per l'eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi 
fra i non eletti. 

I docenti di cui al precedente primo com
ma, ovvero i componenti i comitati ordina
tori, cesseranno dalle loro funzioni allorché 
alla facoltà stessa risulteranno assegnati al
meno tre professori di ruolo, straordinari od 
ordinari. In ogni caso non potranno rimane
re in carica oltre un biennio e non potran
no essere confermati. 

Qualora allo scadere del biennio non ri
sultino assegnati alle facoltà tre professori 
di ruolo, straordinari od ordinari, il Ministro 
della pubblica istruzione provvederà ad indi
re le elezioni per altri docenti o per un nuo
vo comitato. 

Finché non potranno essere eletti, secon
do le norme vigenti, i presidi delle facoltà, 
i presidenti dei comitati ordinatori ne eser
citeranno le funzioni. Essi, in adunanza col
legiale, curano il coordinamento delle deli
berazioni e delle proposte relative all'ordi
namento didattico dell'università e alla sua 
graduale entrata in funzione. 

Per le funzioni loro attribuite dalle vigen
ti disposizioni di legge restano in carica 
i consigli di corso di laurea, ove costituiti. 

Art. 50. 

(Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti) 

I docenti titolari dì un incarico di inse
gnamento su corso ufficiale già attivato 
presso una facoltà delle università o Istitu
to universitario di cui ai precedenti titoli 
II e III hanno titolo alla conservazione del
l'incarico di insegnamento del corrisponden-
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te corso presso la stessa facoltà della nuo
va università statale, ai sensi dei commi 
primo e secondo dell'articolo 113 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 lu
glio 1980, n. 382. 

Coloro che trovandosi nelle condizioni di 
cui ai commi primo e secondo dell'artico
lo 58 del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 luglio 1980, n. 382, svolgono, 
alla data del 31 ottobre 1982, la propria 
attività presso le università o Istituto uni
versitario di cui ai precedenti titoli II e III, 
continuano a svolgere l'attività stessa pres
so la corrispondente università statale. 

Art. 51. 

(Piano biennale transitorio) 

Le università statali di cui alla presente 
legge, si intendono istituite nell'ambito del 
primo piano biennale transitorio di cui al
l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382. 

Art. 52. 

(Facoltà convenzionate) 

Le facoltà di università degli studi statali 
funzionanti in tutto o in parte a seguito di 
convenzione approvata con legge o con de
creto del Presidente della Repubblica, sono 
statali a tutti gli effetti e senza soluzione di 
continuità, indipendentemente dalle vicende 
delle convenzioni che ad esse si riferiscono. 

A decorrere dalla data di entrata in vi
gore della presente legge non è consentita 
l'istituzione di nuove facoltà in tutto o in 
parte convenzionate, presso università degli 
studi statali. 

Art. 53. 

(Copertura finanziaria) 

Agli oneri derivanti dall'applicazione della 
presente legge, valutati per il bimestre no-
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vembre - dicembre 1982 in complessive lire 
13 miliardi, si provvede mediante preleva
mento dallo stanziamento di cui al capitolo 
6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: 
« Istituzione di nuove università statali ». 

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

Art. 54. 

(Norma di rinvio) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti 
per l'ordinamento universitario. 



Atti PnrllìWìPVltnrì 1% 21,132,156,157,244,249,358,386,392, 
/ i t t t rui lume-muri ^ / j 431, 527, 537, 592, 611, 748, IPSO e 1313-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA A 

UNIVERSITÀ' DELL'AQUILA 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di magistero 20 

Facoltà di ingegneria 35 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 36 

Facoltà di medicina e chirurgia 33 
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TABELLA B 
UNIVERSITÀ' DELL'AQUILA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 

Primo dirigente 1 

VIII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Funzionario amministrativo 3 
Funzionario contabile 1 

VIII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Funzionario tecnico 5 

VIII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 5 
Collaboratore contabile 1 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Collaboratore tecnico 8 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Collaboratore di biblioteca 1 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Collaboratore di ufficio tecnico — 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 16 
Assistente contabile 5 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico 32 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente socio sanitario 10 
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VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche Posti 
Assistente bibliotecario 7 

VI qualifica — Area funzionale dei servizi generali ausiliari 
e tecnici 
Assistente di ufficio tecnico 2 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Operatore amministrativo 10 

V. qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Operatore tecnico 20 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Operatore socio-sanitario 5 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Operatore di ufficio tecnico 3 
Operatore centralinista 1 

IV qualifica —- Area funzionale amministrativo-contabile 
Agente amministrativo 20 

TV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico 17 

IV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente socio-sanitario 2 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 5 
Agente dei servizi ausiliari 1 

III qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidello 15 
Conducente 3 
Portiere 10 
Custode 2 

II qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 8 



Atti Pnrlntnpntnri lf\ 21,132,156,157,244,249,358,386,392, 
AHI runuinuruail /O 431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA C 

UNIVERSITÀ' «G. D'ANNUNZIO» 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di medicina e chirurgia 33 

Facoltà di giurisprudenza 18 

Facoltà di economia e commercio 19 

Facoltà di scienze politiche . 13 

Facoltà di lettere e filosofia 13 

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne 10 

Facoltà di architettura 16 
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TABELLA D 
UNIVERSITÀ' «G. D'ANNUNZIO» 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 

Primo dirigente 1 

Vili qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Funzionario amministrativo 3 
Funzionario contabile 1 

Vili qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 

Funzionario tecnioo 8 

Vili qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 6 
Collaboratore contabile 4 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Collaboratore tecnico 22 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Collaboratore di biblioteca 2 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Collaboratore di ufficio tecnico . . . . 3 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 30 
Assistente contabile 11 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico 20 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente socio-sanitario . . . . . . — 
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VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche Posti 

Assistente bibliotecario 10 

VI qualifica — Area funzionale dei servizi generali ausiliari 
e tecnici 

Assistente di ufficio tecnico 3 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Operatore amministrativo 30 

V qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 

Operatore tecnico 20 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 

Operatore socio-sanitario — 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Operatore di ufficio tecnico 6 
Operatore centralinista 1 

IV qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Agente amministrativo 15 

IV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico — 

IV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente socio-sanitario — 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 11 
Agente dei servizi ausiliari 10 

III qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidello 45 
Conducente 3 
Portiere 10 
Custode 2 

77 qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 
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TABELLA E 

UNIVERSITÀ' DI ANCONA 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di economia e commercio 19 
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TABELLA F 

UNIVERSITÀ' DI ANCONA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

Vili qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Funzionario amministrativo 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Collaboratore amministrativo 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Collaboratore di biblioteca 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Assistente amministrativo 

VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Assistente bibliotecario 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Operatore amministrativo 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Operatore di ufficio tecnico 
Operatore eentraliinista 

IV qualifica — Area funzionale delle biblioteche . . . . 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Agente degli uffici tecnici 
Agente dei servizi ausiliari 

/ / / qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Bidello 
Conducènte 
Portiere 
Custode 

Posti 
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TABELLA G 

UNIVERSITÀ' DI BRESCIA 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di medicina e chirurgia 33 

Facoltà di ingegneria 14 

Facoltà di economia e commercio 19 

6. 



Atti Pnrlnmpntnri R? 21< 1 3 2> 1 5 6> 1 5 7> 2 4 4 > 249. 3 5 8 > 386. 3 9 2 > 
Ain ruiiurnvruuri O Ì 431, 527, 537, 592, 611, 748, IPSO e 1315-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA H 
UNIVERSITÀ' DI BRESCIA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 

Primo dirigente 1 

Vili qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Funzionario amministrativo 1 
Funzionario contabile 1 

Vili qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 

Funzionario tecnico 2 

Vili qualifica — Area funzionale delie biblioteche 

Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 2 
Collaboratore contabile 2 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Collaboratore tecnico 3 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Collaboratore di biblioteca 1 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Collaboratore di ufficio tecnico — 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 4 
Assistente contabile 2 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico . . . . . . . . 2 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente socio-sanitario — 
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VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche Posti 

Assistente bibliotecario 5 

VI qualifica — Area funzionale dei servizi generali ausiliari 
e tecnici 

Assistente di ufficio tecnico 1 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Operatore amministrativo 10 

V qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 

Operatore tecnico 20 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 

Operatore isocio-isanitairio — 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Operatore di ufficio tecnico — 
Operatore centralinista — 

IV qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Agente amministrativo 10 

TV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico 3 

TV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente sociosanitari© — 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 3 
Agente dei servizi ausiliari 3 

77/ qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidello 8 
Conducente 2 
Portiere 2 
Custode 1 

77 qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 5 
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TABELLA I 

UNIVERSITÀ' DEL MOLISE 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di scienze economiche e sociali 15 

Facoltà di agraria . 20 
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TABELLA L 
UNIVERSITÀ' DEL MOLISE 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 

Primo dirigente 1 

VIII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Funzionario amministrativo 1 
Funzionario contabile 1 

Vili qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 

Funzionario tecnico 1 

Vili qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 2 
Collaboratore contabile 2 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Collaboratore tecnico 4 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Collaboratore dì biblioteca 2 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Collaboratore di ufficio tecnico . . . . 1 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 6 
Assistente conabile 3 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico 10 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente sodio-sanitario — 
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Segue: TABELLA L 

VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche Posti 

Assistente bibliotecario 3 

VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
e tecnici 

Assistente di ufficio tecnico 3 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Operatore amministrativo 10 

V qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 

Operatore tecnico 5 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 

Operatore socio-sanitario — 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Operatore di ufficio tecnico — 
Operatore centralinista — 

IV qualìfica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Agente amministrativo 5 

IV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico 3 

IV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente socio-sanitario — 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 5 
Agente dei servizi ausiliari 3 

IH qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidèllo 3 
Conducente 2 
Portiere 3 
Custode 2 

II qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 5 
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TABELLA M 

UNIVERSITÀ' DI REGGIO CALABRIA 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di architettura 22 

Facoltà di agraria 30 

Facoltà dì ingegneria 14 

Facoltà di medicina e chirurgia 33 

Facoltà di giurisprudenza 25 
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TABELLA N* 
UNIVERSITÀ' DI REGGIO CALABRIA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 
Primo dirigente — 

VIII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Funzionario amministrativo 1 
Funzionario contabile 1 

Vili qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Funzionario tecnico 2 

Vili qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 3 
Collaboratore contabile 2 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 

Collaboratore tecnico 3 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Collaboratore di biblioteca 1 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Collaboratore di uffiaio tecnico . . . . — 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 8 
Assistente contabile 3 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico 3 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente socio-sanitario — 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Segue: TABELLA N 

VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche Posti 
Assistente bibliotecario 2 

V7 qualifica — Area funzionale dei servizi generali ausiliari 
e tecnici 
Assistente di ufficio tecnico 2 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Operatore amministrativo 5 

V qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Operatore tecnico 2 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Operatore socio-sanitario — 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Operatore di ufficio tecnico 2 
Operatore centralinista 1 

IV qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Agente amministrativo 5 

IV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico 3 

IV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente socio-sanitario — 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 3 
Agente dei servizi ausiliari 3 

III qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidèllo 3 
Conducente 2 
Portiere 2 
Custode 1 

II qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 5 

* La dotazione organica di cui alla presente tabella è integrata dai posti che 
alla data di entrata in vigore della presente legge risultano assegnati all'Istituto 
universitario statale d'architettura. 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA O* 

UNIVERSITÀ' DI VERONA 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Facoltà di medicina e chirurgia 

Facoltà di magistero 

Facoltà di economia e commercio 

Posti 

33 

16 

* La dotazione organica determinata dalla presente tabella è comprensiva 
dei posti che risulteranno assegnati alle Facoltà a seguito del passaggio degli attuali 
professori straordinari ed ordinari dell'Università di Padova che già svolgono atti
vità di insegnamento nella sede di Verona.lMM£MiÈdìi-<'"■ ■>■> 

** La facoltà di economia e commercio conserva la dotazione organica che alla 
data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnata per detta facoltà 
all'Università di Padova. 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA P* 
UNIVERSITÀ' DI VERONA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 

Primo dirigente 1 

Vili qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Funzionario amministrativo 2 
Funzionario contabile 1 

Vili qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 

Funzionario tecnico 2 

Vili qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 3 
Collaboratore contabile 2 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Collaboratore tecnico 5 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Collaboratore di biblioteca 1 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Collaboratore di ufficio tecnico 1 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 4 
Assistente contabile 3 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico 8 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente socio-sanitario 3 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Segue: TABELLA P 

VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Assistente bibliotecario 2 

VI qualifica — Area funzionale dei servizi generali ausiliari 
e tecnici 
Assistente di ufficio tecnico 2 

V qualifica — Area funzionale arnimmistratàvo-oontabile 
Operatore amministrativo 11 

V qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Operatore tecnico 4 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Operatore socio-sanitario 5 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Operatore di ufficio tecnico — 
Operatore centralinista — 

IV qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Agente amministrativo 5 

IV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico 5 

IV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente socio-sanitario 5 

TV qualìfica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 5 
Agente dei servizi ausiliari 5 

7/7 qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidello 5 
Conducente 2 
Portiere 4 
Custode 2 

Il qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 5 

* La dotazione organica di cui alla presente tabella è integrata dai posti che 
alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ricoperti dal personale 
ivi in servizio dipendente dall'Università di Padova. 
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TABELLA Q 

UNIVERSITÀ' DI TRENTO 

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di sociologia 20 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 26 

Facoltà di ingegneria 35 

Facoltà di economia e commercio 30 

Facoltà di lettere e filosofia 18 

Facoltà di giurisprudenza 13 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA 7? 
UNIVERSITÀ' DI TRENTO 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 
Posti 

Dirigente superiore 1 

Primo dirigente 1 

V777 qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Funzionario amministrativo 2 
Funzionario contabile 1 

Vili qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 

Funzionario tecnico 2 

Vili qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Funzionario di biblioteca 1 

Vili qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Funzionario di ufficio tecnico 1 

VII qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Collaboratore amministrativo 6 
Collaboratore contabile 2 

VII qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria 
Collaboratore tecnico 3 

VII qualifica — Area funzionale delle biblioteche 
Collaboratore di biblioteca — 

VII qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Collaboratore di ufficio tecnico — 

VI qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Assistente amministrativo 13 
Assistente contabile 8 

VI qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Assistente tecnico 16 

VI qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Assistente socio-sanitario — 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Segue: TABELLA R 

VI qualifica — Area funzionale delle biblioteche 

Assistente bibliotecario — 

V*7 qualifica — Area funzionale dei servizi generali ausiliari 
e tecnici 

Assistente di ufficio tecnico 3 

V qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 

Operatore amministrativo 60 

V qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 

Operatore tecnico 13 

V qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 

Operatore socio-sanitario — 

V qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 

Operatore di ufficio tecnico 5 
Operatore centralinista 2 

IV qualifica — Area funzionale amministrativo-contabile 
Agente amministrativo 10 

IV qualifica — Area funzionale tecnico-scientifica 
Agente tecnico 5 

IV qualifica — Area funzionale socio-sanitaria 
Agente socio-sanitario — 

IV qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Agente degli uffici tecnici 5 
Agente dei servizi ausiliari 5 

IH qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Bidello 10 
Conducente 3 
Portiere 7 
Custode 1 

II qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici 
e ausiliari 
Usciere 10 





Atti Parlamentari — 97 — 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE n. 21 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FRANCO 

Art. 1. 

A cominciare dall'anno 1979-80 l'istituto 
universitario di architettura di Reggio Cala
bria è trasformato nell'Università degli stu
di di Reggio Calabria. 

Art. 2. 

L'Università degli studi di Reggio Cala
bria comprende le seguenti facoltà: 

1) architettura, con corsi di laurea in 
architettura ed urbanistica; 

2) informatica; 
3) agraria, con corsi di laurea in scien

ze forestali e scienze delle preparazioni ali
mentari; 

4) economia e commercio, con corsi di 
laurea in economia e tecnica aziendale e 
turistica. 

Art. 3. 

Il corpo insegnante dell'Università degli 
stadi di Reggio Calabria, nella misura di tre 
professori di ruòlo per ciascuna delle fa
coltà, viene nominato ed assegnato con prov
vedimento dèi Ministro della pubblica istru
zione ed è tratto dal contingente previsto 
dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

Art. 4. 

Nella prima applicazione della presente 
legge e comunque fino alla costituzione del 
consiglio di amministrazione, i compiti attri
buiti dalle leggi vigenti al presidente e al 
consiglio di amministrazione sono svolti dal 
commissario governativo, contemplato dal
l'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750. 

Le attribuzioni di competenza del consi
glio di facoltà sono esercitate da comitati 
composti da tre professori di ruolo, nomi
nati dal Ministro della pubblica istruzione 
per ciascuna facoltà. 

Art. 5. 

Entro 180 giorni dalla nomina dei com
ponenti i comitati delle facoltà, gli stessi 
provvedono all'approvazione dello statuto 
dell'Università degli studi di Reggio Calabria. 

Art. 6. 

Alla data dell'entrata in vigore della pre
sente legge, l'attività svolta dalla libera uni
versità di Reggio Calabria, ivi compresi gli 
esami sostenuti dagli studenti, nonché i cor
si di laurea già avviati sono riconosciuti 
validi ad ogni effetto. 

Art. 7. 

All'onere derivante dalla prima applica
zione della presente legge si provvede con 
gli stanziamenti di cui al fondo globale del 
Ministero dèi tesoro. 

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

7. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 132 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACCILI ED ALTRI 

Art. 1. 

In attesa che sia definito il provvedimen
to di statizzazione, alla libera Università de
gli studi de L'Aquila, all'Istituto universita
rio di medicina e chirurgia de L'Aquila, alla 
libera Università degli studi « G. D'Annun
zio » di Chieti, è assegnato un contributo 
straordinario complessivo, da ripartirsi se
condo le necessità e le urgenze, per l'anno 
1979, di lire 8.000 milioni. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno 1979, si fa fronte 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

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

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 156 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LOMBARDI 

Art. 1. 

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 
è istituita l'Università statale degli studi del 
Molise, comprendente le seguenti facoltà: 
scienze economiche e sociali, scienze mate
matiche, fisiche e naturali, architettura e 
scienze agrarie. 

L'Università comprende anche una scuo
la di specializzazione in tecniche di gestio
ne delle risorse territoriali con l'ordinamen
to che sarà determinato dallo statuto. 

L'Università statale del Molise è compre
sa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, 
del testo unico delle leggi sull'istruzione 
superiore, approvato con regio decreto 31 
agosto 1933, n. 1592, e successive modifi
cazioni. 

Art. 2. 

La facoltà di scienze economiche e so
ciali sarà ordinata con i corsi di laurea in 
scienze economiche e sociali ad indirizzo 
sociale e ad indirizzo territoriale. 

La facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali sarà ordinata con il corso di lau
rea in scienze della informazione. 

La facoltà di architettura sarà ordinata 
con il corso di laurea in conservazione dei 
beni culturali architettonici, archeologici e 
dell'ambiente. 

La facoltà di agraria sarà ordinata con 
il corso di laurea in scienze delle prepara
zioni alimentari. 

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di 
cui alla tabella I annessa al regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la 
laurea in scienze economiche e sociali ad 
indirizzo territoriale. 

La tabella II, annessa al citato regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata 
nel senso che la facoltà di scienze econo
miche e sociali rilascia anche la laurea in 
scienze economiche e sociali ad indirizzo 
territoriale. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 3. 

L'Università statale del Molise ha sede in 
Campobasso. 

L'Università suindicata — ai sensi del 
quarto comma dell'articolo 10 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766 — può tuttavia disporre di laboratori 
e centri di ricerca anche in località diverse, 
quando ciò sia richiesto da fini di ricerca 
scientifica. 

L'Università del Molise può partecipare 
inoltre, secondo le modalità previste dallo 
statuto di cui al successivo articolo 11, alla 
costituzione e al funzionamento, nell'ambi
to del territorio regionale, di appositi labo
ratori o centri di qualificazione e riqualifi
cazione professionale, di ricerca applicata 
ed assistenza tecnica, quando ciò sia richie
sto da specifiche e prioritarie esigenze del
lo sviluppo regionale. 

Art. 4. 

L'Università statale del Molise si orga
nizza in facoltà e in dipartimenti. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da adottarsi su proposta del Mini
stro della pubblica istruzione sentita la I se
zione del Consiglio superiore della pubbli
ca istruzione, saranno dettate le disposizio
ni concernenti l'organizzazione delle facoltà 
in dipartimenti e il relativo funzionamento. 
Nello stesso decreto sarà disciplinato, inol
tre, lo svolgimento delle attività successive 
al conseguimento della laurea, che in ogni 
caso dovranno effettuarsi nell'ambito del di
partimento, nonché le modalità per la co
stituzione di istituti e biblioteche, che sa
ranno previsti nell'ambito esclusivo del di
partimento medesimo. 

Al dipartimento può essere concessa l'au
tonomia amministrativa nella gestione dei 
fondi ad esso assegnati, nel quadro del bi
lancio dell'Università. 
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Art. 5. 

Il Ministro della pubblica istruzione no

mina, entro novanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, il comitato tec

nicoamministrativo dell'Università del Mo

lise ai sensi e con le modalità di cui all'ar

ticolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641. 
Il comitato tecnicoamministrativo eser

cita, fino all'insediamento del relativo con

siglio di amministrazione, le attribuzioni de

mandate dalle vigenti disposizioni di legge 
e di regolamento al consiglio medesimo. 

Al predetto comitato sono demandati in 
particolare i seguenti compiti: 

a) formulare, entro i 60 giorni succes

sivi al decreto di nomina, le proposte per la 
scelta e l'acquisizione delle eventuali aree 
occorrenti, in relazione alle disponibilità 
edilizie preesistenti ed assicurate all'Univer

sità predetta anche da parte di enti locali 
e di privati riuniti eventualmente in con

sorzio mediante le convenzioni di cui al 
successivo articolo 10; 

b) formulare, entro 60 giorni dalla da

ta del decreto di approvazione dello statuto, 
il piano di attuazione dell'Università, pre

cisando fasi e tempi dell'attuazione mede

sima, sulla base dei piani di studio e delle 
altre deliberazioni per il funzionamento, 
adottati dai competenti organi accademici; 

e) formulare, entro i successivi 30 gior

ni, proposte per l'affidamento dell'incarico 
di progettazione per il complesso mediante 
pubblico concorso secondo le modalità sta

bilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 
1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze 
didatticotecnicoscientifiche e residenziali 
della nuova Università. In particolare saran

no tenute presenti le esigenze di funziona

mento dei dipartimenti e dei laboratori di 
ricerca e specializzazione scientifica e tecno

logica, anche connessi ad entrambe le fa

coltà. 

Il comitato amministra le somme messe 
a disposizione dalla presente legge per la 
acquisizione delle aree e per l'approntamen

to delle opere edilizie e delle relative at

trezzature della nuova Università nel Moli

se ed esercita tutte le ulteriori attribuzio

ni affidate dalle vigenti norme ai consigli 
di amministrazione delle Università. Cesse

rà dalle sue funzioni all'atto della nomina 
del consiglio di amministrazione della nuo

va Università al quale effettuerà le relative 
consegne. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, di concerto con il Ministro del 
tesoro, sarà provveduto all'eventuale collo

camento fuori ruolo con relativa indennità 
speciale, e in numero non superiore a due, 
dei componenti il comitato tecnicoammi

nistrativo per tutta la durata dell'incarico. 

Art. 6. 

Le attribuzioni demandate al consiglio 
di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge 
e di regolamento vengono esercitate da un 
comitato ordinatore composto e nominato 
con le modalità previste dall'articolo 7 del

la legge 12 marzo 1968, n. 442. 
Entro 120 giorni dal decreto di nomina, 

i membri dei comitati ordinatori dovranno 
formulare i piani di studio e prendere tutte 
le deliberazioni necessarie per l'ordinamen

to delle facoltà. 
Saranno aggregati al rispettivo comitato 

ordinatore i professori di ruolo e, con l'os

servanza del disposto di cui al primo pe

riodo del primo comma dell'articolo 9 del 
decretolegge 1° ottobre 1973, n. 580, con

vertito, con modificazioni, nella legge 30 no

vembre 1973, n. 766, i professori incaricati 
stabilizzati che, in base alle vigenti dispo

sizioni, verranno a far parte di ciascuna 
facoltà. 

Qualora gli incaricati non stabilizzati e 
gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà 
raggiungano complessivamente il numero di 
15, essi eleggeranno congiuntamente due 
rappresentanti in seno al comitato ordina

tore. 
Tale comitato cesserà dalle sue funzioni 

allorché alla facoltà stessa risulteranno as

segnati tre professori di ruolo. In tal caso 
si costituirà il consiglio di facoltà, con le 
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integrazioni previste dalle vigenti dispo
sizioni. 

In ogni caso, detto comitato non potrà ri
manere in carica oltre un biennio. Qualora 
allo scadere del biennio medesimo non ri
sultino assegnati alla facoltà tre professori 
di ruolo, il Ministro della pubblica istru
zione provvederà alla nomina di un nuovo 
comitato. 

Finché non potranno essere eletti secon
do le norme vigenti i presidi delle facoltà, 
i presidenti dei comitati di cui ai commi 
precedenti ne eserciteranno le funzioni. 

I comitati ordinatori, in relazione alla di
sponibilità edilizia e di arredamento del
l'Università e del centro residenziale, non
ché dell'assetto degli istituti e dei labora
tori, proporranno al Ministro della pubbli
ca istruzione la graduale entrata in funzio
ne dei corsi di laurea. 

Art. 7. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il rettore della Università degli studi 
del Molise sarà eletto, ai sensi e con le mo
dalità di cui all'articolo 7 del testo unico 
delle leggi sull'istruzione superiore, appro
vato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, e successive modificazioni e inte
grazioni, dai professori di ruolo componen
ti i comitati ordinatori. 

Il rettore può essere esonerato dall'inse
gnamento per i primi quattro anni di fun
zionamento dell'Università. Egli potrà farsi 
coadiuvare da un professore di ruolo o fuo
ri ruolo con qualifica di pro-rettore. 

Art. 8. 

Il consiglio di amministrazione dell'Uni
versità del Molise sarà costituito secondo 
le norme legislative vigenti in materia non 
appena entrerà in funzione almeno una fa
coltà. 

Del consiglio di amministrazione mede
simo faranno parte due rappresentanti del
la Regione. 

Art. 9. 

È istituita una commissione permanente 
di collegamento Università-Regione, compo
sta per metà da rappresentanti designati 
dal Consiglio regionale, dalle amministra
zioni provinciali e dai comuni capoluogo 
delle province di Campobasso e Isernia, e, 
per metà, designati dall'Università secondo 
le modalità previste dallo statuto di cui al 
successivo articolo 11. 

Lo statuto determinerà altresì i compiti 
e le funzioni della suindicata commissione; 
in particolare, la commissione formula pro
poste alla Regione e all'Università per: 

a) il coordinamento, anche mediante 
programmi finalizzati, fra la politica didat
tica e scientifica dell'Università e gli obiet
tivi di sviluppo civile, culturale, economico 
e sociale della Regione stabiliti nella pro
grammazione regionale; 

b) lo sviluppo di una politica del di
ritto allo studio che sia imperniata sul po
tenziamento delle strutture e dei servizi e 
che preveda l'utilizzo di tali strumenti an
che per incentivare l'accesso ai vari corsi 
di laurea, in relazione agli obiettivi di cui 
alla lettera a); 

e) l'uso delle attrezzature dell'Univer
sità e delle sue strutture didattiche e scien
tifiche anche per attività di aggiornamento, 
qualificazione e riqualificazione. La commis
sione ha inoltre il compito di formulare pro
poste per la programmazione dello sviluppo 
universitario; 

d) la costituzione ed i programmi di 
attività dei laboratori o centri di cui al 
terzo comma dell'articolo 3 della presente 
legge. 

Art. 10. 

L'Università degli studi del Molise potrà 
stipulare convenzioni con enti locali o pri
vati riuniti anche in consorzio, da appro
vare con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con quello 



Atti Parlamentari 102 — 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

del tesoro, per la determinazione dì contri
buti o la concessione in uso all'Università 
di immobili ed attrezzature. 

Ogni convenzione di cui al precedente 
comma avrà la durata di venti anni e potrà 
essere rinnovata di volta in volta per ugua
le periodo di tempo. 

L'Università suindicata potrà altresì sti
pulare convenzioni, in relazione a specifi
che e prioritarie esigenze dello sviluppo re
gionale, con enti locali o privati, secondo 
modalità e forme previste al primo comma 
del presente articolo, per regolare la pro
pria partecipazione all'istituzione ed al fun
zionamento comune di laboratori o centri 
di qualificazione e riqualificazione profes
sionale, di ricerca applicata ed assistenza 
tecnica, di cui al comma terzo del prece
dente articolo 3. 

Art. 11. 

Entro 180 giorni dalla data del decreto 
di nomina dei comitati ordinatori sarà ema
nato, nelle forme e con le modalità pre
viste dall'articolo 17 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato 
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, 
e successive modificazioni, lo statuto della 
Università di cui alla presente legge. 

Lo statuto entrerà in vigore dalla data 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Art. 12. 

Presso l'Università statale del Molise sa
rà realizzato un centro residenziale dotato 
delle necessarie attrezzature sportive ricrea
tive, associative e sanitarie destinato ad ac
cogliere, per la durata dei corsi, personale 
insegnante, non insegnante in servizio pres
so l'Università, nonché una quota non in
feriore al 15 per cento degli studenti iscrit
ti ai corsi di laurea e di specializzazione. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da adottarsi entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro della pubblica istru
zione, di concerto con il Ministro del te
soro, saranno emanate le norme per disci

plinare l'organizzazione e il funzionamento 
del centro, i criteri e le modalità per l'am
missione degli studenti e dei laureati e per 
la conservazione del posto ai medesimi, non
ché per la determinazione delle quote do
vute al centro a titolo di rimborso delle 
spese per l'alloggio ed il mantenimento, i 
criteri e le modalità per la concessione gra
tuita al personale insegnante e non inse
gnante di alloggi di servizio nell'ambito del 
centro residenziale. Gli studenti che godono 
di assegno di studio saranno ammessi al 
vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione 
dell'assegno medesimo nei limiti previsti 
dal decreto di cui al secondo comma del
l'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, 
n. 80. 

Il centro residenziale dell'Università del 
Molise è compreso fra gli enti di cui all'ar
ticolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641. 

Art. 13. 

Nella prima applicazione della legge, al
l'Università degli studi del Molise sono as
segnati i professori e gli assistenti di ruolo 
ripartiti per facoltà e il personale non in
segnante di ruolo di cui alle allegate ta
belle A e B. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti di professore di ruolo sono co
perti almeno per il 50 per cento mediante 
pubblico concorso, da bandirsi entro il ter
mine di un anno dalla data del decreto del 
Ministro della pubblica istruzione che sta
bilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i 
posti residui sono coperti mediante trasfe
rimenti a domanda di professori di ruolo 
di altre Università. 

II ruolo degli assistenti è aumentato del
le unità previste nelle allegate tabelle. 

I posti di assistente di ruolo sono coperti 
per il 50 per cento mediante trasferimenti 
a domanda degli assistenti di ruolo di altre 
Università, compresi quelli in soprannume
ro ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 
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1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, e per il restante 50 per cento me
diante pubblico concorso secondo le moda
lità di cui allo stesso articolo 3. Qualora 
l'aliquota dei posti riservata ai trasferimen
ti non sia interamente coperta, entro cinque 
anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la parte residua viene ag
giunta all'aliquota destinata al pubblico 
concorso. In ogni caso, decorso il quinquen
nio, si applica il disposto di cui al quattor
dicesimo comma dell'articolo 3 del citato 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580. 

I posti relativi al personale non insegnan
te sono prelevati da quelli portati in au
mento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, tranne che per i posti relativi al per
sonale ausiliario, per i quali il ruolo orga
nico è aumentato delle unità previste dalle 
allegate tabelle. 

Per il funzionamento delle opere universi
tarie si provvede mediante utilizzazione di 
unità del personale non insegnante suindi
cato. 

Alla copertura dei posti di personale non 
docente di cui al precedente comma si prov
vede mediante pubblico concorso, ad ecce
zione del posto di primo dirigente con fun
zione di dirigente amministrativo e dei po
sti della carriera direttiva delle biblioteche 
universitarie e della carriera direttiva di ra
gioneria, i quali saranno coperti mediante 
trasferimento. 

II personale non docente assunto da data 
non posteriore al 30 giugno 1978 con rap
porto di lavoro subordinato a carico del bi
lancio del Magistero sperimentale di Cam
pobasso ed attualmente in servizio, è am
messo a partecipare a concorso riservato 
per l'immissione nei corispondenti ruoli del 
personale non docente delle Università sta
tali degli studi e degli istituti d'istruzione 
universitaria, con effetto dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

Per il funzionamento delle opere universi
tarie si provvede mediante utilizzazione di 
unità del personale non insegnante suindi
cato. 

Art. 14. 

Presso l'Università degli studi del Mo
lise è istituita una scuola di economia e 
merceologia degli alimenti, ai sensi dell'ar
ticolo 20, terzo comma, lettera a), del testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, e successive modificazioni, con l'or
dinamento che sarà determinato dallo sta
tuto di cui all'articolo 11 della presente 
legge. 

La scuola avrà durata biennale; per l'am
missione alla scuola stessa è richiesto il 
possesso del diploma di scuola media su
periore. 

Art. 15. 

È istituito l'Istituto superiore di educa
zione fisica con sede in Campobasso. L'Isti
tuto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra 
femminile. 

Esso è compreso tra gli Istituti superiori 
statali previsti e disciplinati dagli articoli 22, 
23 e 24 e, in quanto applicabile, anche dal
l'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, 
n. 88. 

Alla predisposizione dello statuto, alla re
golare costituzione degli organi dell'Istituto 
in conformità delle norme statutarie e ad 
ogni adempimento necessario per l'avvio 
del funzionamento dell'Istituto stesso prov
vederà il comitato tecnico-amministrativo 
dell'Università degli studi del Molise di cui 
al precedente articolo 4. 

Per l'inizio del corso di studio si applica 
il disposto del terzo comma del precedente 
articolo 2. Il decreto del Ministro della pub
blica istruzione, da emanare a tal fine, è 
adottato su proposta del comitato tecnico-
amministrativo. 

Si applica altresì il disposto di cui ai 
commi primo e secondo del precedente arti
colo 10. 

Art. 16. 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti 
per l'ordinamento universitario. 
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Art. 17. 

Per la ristrutturazione funzionale del pa
trimonio edilizio in uso all'Università a se
guito delle convenzioni di cui ai commi pri
mo e secondo del precedente articolo 10, 
nonché per la costruzione degli edifici e la 
acquisizione delle aree necessarie è destina
ta complessivamente la somma di 9 miliardi 
di lire, di cui una quota sarà impiegata per 
la realizzazione degli edifici del centro re
sidenziale universitario. 

All'onere di cui al precedente comma si 
provvede mediante lo stanziamento negli 
stati di previsione del Ministero della pub
blica istruzione della somma di 3 miliardi 
di lire per ciascuno degli anni finanziari 
1980, 1981 e 1982. 

Per gli impianti e le attrezzature scienti
fiche e didattiche e per l'arredamento sia 
dell'Università, sia del centro residenziale, è 
destinata, a carico dei fondi concernenti il 
programma straordinario di interventi a fa
vore delle università meridionali di cui al 
terzo comma dell'articolo 19 della legge 
2 maggio 1976, n. 183, la somma di 10 mi
liardi di lire complessivamente. 

La somma di cui al comma precedente 
sarà ripartita, su proposta del comitato di 
cui all'articolo 5 della presente legge, dal 
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa 
con il Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno, in conformità, per 
quanto applicabili, alle direttive del CIPE 
in ordine ai criteri e alle modalità per l'im
piego del fondo complessivo di cui al suindi

cato articolo 19, comma secondo, della legge 
2 maggio 1976, n. 183. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio per l'attuazione del 
presente articolo. 

Art. 18. 

All'onere per il personale assistente ed au
siliario, nonché all'onere per assegni di stu
dio, contributi all'opera universitaria, con
tratti quadriennali con laureati e ricerca 
scientifica, si provvede mediante l'iscrizio
ne degli oneri medesimi nei relativi capitoli 
di spesa degli stati di previsione del Mini
stero della pubblica istruzione a partire dal
l'anno finanziario 1980. 

Art. 19. 

All'onere per la costituzione e il funzio
namento dei laboratori e centri di ricerca 
di cui al precedente articolo 3 si provvede 
mediante gli stanziamenti che saranno ope-
mati, a carico di fondi per gli interventi 
straordinari e, in particolare, di quelli pre
visti dai regolamenti della CEE per lo svilup
po regionale, da un apposito progetto specia
le concernente le Università statali nel Mez
zogiorno, predisposto a norma dell'artico
lo 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e che 
il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro 
della pubblica istruzione, presenterà al CIPE 
entro tre mesi dalla entrata in vigore della 
presente legge. 
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TABELLA A 

UNIVERSITÀ DEL MOLISE 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

Facoltà di scienze economiche e sociali: 

Posti 
Professori universitari 19 
Assistenti universitari 25 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali: 

Professori universitari 15 
Assistenti universitari 23 

Facoltà di architettura: 

Professori universitari 18 
Assistenti universitari 18 

Facoltà di scienze agrarie: 

Professori universitari 18 
Assistenti universitari 26 

TABELLA B 

UNIVERSITÀ DEL MOLISE 

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE 
DI RUOLO 

Posti 
Primo dirigente 1 
Carriera dir. amm 3 
Carriera concetto amm 4 
Carriera dir. rag 2 
Carriera concetto rag 2 
Carriera esecutiva 20 
Carriera dir. bibliot 1 
Carriera ingegn. uff. tecnici . . . . 1 
Carriera concetto uffici tecnici . . . 2 
Ausiliari 20 
Tecnici laureati 10 
Tecnici coadiutori 15 
Tecnici esecutivi 35 
Conservatori e curatori 1 
Operai 7 
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DISEGNO DI LEGGE n. 157 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LOMBARDI 

Art. 1. 

Gli studenti, i quali siano stati regolarmen
te iscritti negli anni accademici dal 1972-73 
al 1978-79 presso l'Università che, in via di 
fatto, è stata in funzione in tali anni nella 
città di Campobasso con la gestione del 
Magistero sperimentale del Molise, sono am
messi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno 
accademico 1979-80, presso le facoltà statali, 
e riconosciute dallo Stato, di giurisprudenza, 
di scienze politiche e di sociologia nell'anno 
in corso immediatamente successivo a quel
lo o a quelli per i quali essi abbiano supe
rato complessivamente almeno la metà degli 
esami previsti dal piano degli studi di detta 
Università, secondo la tabella A allegata alla 
presente legge. 

Art. 2. 

Sono riconosciuti validi ai medesimi stu
denti, ai fini della prosecuzione degli studi, 
gli insegnamenti seguiti e gli esami superati 
nell'Università di Campobasso, purché essi 
superino una prova di esame in corrispon
denza di ogni anno di corso precedente quel
lo per il quale ottengono l'iscrizione nelle 
Università statali o riconosciute. 

L'esame di cui al comma precedente sarà 
scelto dallo studente fra quelli ritenuti ca
ratterizzanti del corso di studi; la scelta 
della disciplina d'esame sarà sottoposta al
l'approvazione del Consiglio della facoltà 
presso la quale lo studente avrà ottenuto 
l'iscrizione. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
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TABELLA A 

PIANO DI STUDI DELL'UNIVERSITÀ DI CAMPOBASSO 

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA 

7 anno 

Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto romano 
Storia del diritto romano 
Diritto costituzionale 
Economia politica 
(Una materia complementare) 

II anno 

Diritto del lavoro 
Diritto ecclesiastico 
Diritto commerciale 
Filosofia del diritto 
(Due materie complementari) 

III anno 

Diritto internazionale 
Diritto civile 
Storia del diritto italiano 
Diritto romano 
Diritto penale 

IV anno 

Scienza delle finanze e diritto finanziario 
Diritto processuale civile 
Diritto processuale penale 
Diritto amministrativo 

Materie complementari 

Diritto privato comparato 
Diritto regionale 
Diritto canonico 
Procedura penale militare 
Istituzioni di diritto penale 
Antropologia criminale 
Criminologia 
Diritto industriale 
Diritto agrario 
Diritto della navigazione 
Diritto pubblico romano 
Esegesi delle fonti del diritto romano 

Sociologia prima 
Sociologia seconda 
Psicologia sociale 
Socio-linguistica 
Storia moderna 
Dottrina dello Stato 
Storia delle dottrine politiche 

Materie complementari 

Statistica 
Diritto del lavoro 
Antropologia criminale 
Sociologia dell'agricoltura e degli scambi 
Criminologia 
Diritto regionale 
Diritto privato comparato 
Diritto industriale 
Sociologia criminale 
Istituzioni di diritto penale 
Diritto penale 
Diritto e procedura penale militare 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto costituzionale italiano e comparato 
Economia politica 
Statistica 
Sociologia 
Storia moderna 
Istituzioni di diritto privato 
Politica economica e finanziaria 
Storia delle dottrine politiche 
Istituzioni di diritto e procedura penale 
Dottrina dello Stato 
Diritto ecclesiastico 
Storia delle dottrine economiche 
Criminologia 
Diritto regionale 
Legislazione sociale 
Diritto e procedura penale militare 
Antropologia criminale 
Storia contemporanea 
Lingua francese 
Lingua inglese 
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DISEGNO DI LEGGE n. 244 

D'INIZIATIVA 
DEI SENATORI SCARDACCIONE ED ALTRI 

Art. 1. 

(Istituzione) 

Con effetto dall'anno accademico 1979-
1980 è istituita l'Università statale degli stu
di della Basilicata. 

L'Università su indicata è compresa tra 
quelle previste dall'articolo 1, numero 1), 
del testo unico delle leggi sull'istruzione su
periore, approvato con regio decreto 31 ago
sto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. 

Art. 2. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università statale degli studi della Ba
silicata comprende le seguenti facoltà e, 
nella prima applicazione, i corsi di laurea 
a fianco di ciascuna indicati: 

a) scienze matematiche, fisiche e natu
rali, con i corsi di laurea in matematica e 
in chimica; 

b) ingegneria, con i corsi di laurea in 
ingegneria civile sezione edile, in ingegneria 
civile per la difesa del suolo e la pianifi
cazione territoriale e in ingegneria idraulica; 

e) lettere e filosofia, con il corso di 
laurea in lingue e letterature straniere mo
derne; 

d) agraria, con i corsi di laurea in scien
ze delle preparazioni alimentari, in scienze 
forestali e in scienze agrarie. 

Art. 3. 

(Sede dell'Università) 

L'Università statale della Basilicata ha 
sede in Potenza. 

L'Università suindicata — ai sensi del 
quarto comma dell'articolo 10 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 

n. 766 — può tuttavia disporre di laboratori 
e centri di ricerca anche in località diverse, 
quando ciò sia richiesto da fini di ricerca 
scientifica. 

L'Università della Basilicata può parteci
pare, inoltre, secondo le modalità previste 
dallo statuto di cui al successivo articolo 10, 
alla costituzione e al funzionamento, nel
l'ambito del territorio regionale, di appositi 
laboratori o centri di qualificazione e riqua
lificazione professionale, di ricerca applica
ta ed assistenza tecnica, quando ciò sia ri
chiesto da specifiche e prioritarie esigenze 
dello sviluppo regionale. 

Art. 4. 

(Organizzazione dell'Università) 

L'Università statale della Basilicata si or
ganizza in facoltà e in dipartimenti. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da adottarsi su proposta del Ministro 
della pubblica istruzione, saranno dettate le 
disposizioni concernenti l'organizzazione del
le facoltà in dipartimenti e il relativo fun
zionamento. Nello stesso decreto saranno di
sciplinati, inoltre, lo svolgimento delle atti
vità successive al conseguimento della lau
rea, che in ogni caso dovranno effettuarsi 
nell'ambito del dipartimento, nonché le mo
dalità per la costituzione di istituti e biblio
teche, che saranno previsti nell'ambito esclu
sivo del dipartimento medesimo. 

Al dipartimento può essere concessa l'au
tonomia amministrativa nella gestione dei 
fondi ad esso assegnati, nel quadro del bi
lancio dell'Università. 

Art. 5. 

(Comitato tecnico-amministrativo) 

Nell'Università istituita con la presente 
legge, fino all'insediamento del relativo con
siglio di amministrazione, le attribuzioni de
mandate dalle vigenti disposizioni di legge 
e di regolamento al consiglio medesimo sono 
esercitate dal comitato tecnico-amministra
tivo, nominato dal Ministro della pubblica 
istruzione ai sensi dell'articolo 46 della leg
ge 28 luglio 1967, n. 641. 
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Del consiglio di amministrazione medesi
mo faranno parte tre rappresentanti, di cui 
uno espresso dalla minoranza. 

Art. 6. 

(Comitati ordinatori) 

Nell'Università degli studi di cui alla pre
sente legge, le attribuzioni demandate ai 
consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costitu
zione del consiglio di facoltà, vengono eser
citate da un comitato ordinatore composto 
da tre professori universitari di ruolo o 
fuori ruolo titolari di discipline previste 
nell'ordinamento didattico delle rispettive 
facoltà. 

I membri dei comitati ordinatori vengono 
eletti per due terzi dai docenti ordinari di 
tutte le corrispondenti facoltà delle Univer
sità statali o legalmente riconosciute e per 
un terzo isono designati dal Ministro della 
pubblica istruzione. 

Con decreti del Ministro della pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che saranno indette entro sessanta 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, e sarà provveduto alla nomina dei 
membri dei comitati. 

Per l'eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi 
fra i non eletti. 

Saranno aggregati al rispettivo comitato 
ordinatore i professori di ruolo e, con l'os
servanza del disposto di cui al primo pe
riodo del primo comma dell'articolo 9 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, i professori incaricati 
stabilizzati che, in base alle vigenti dispo
sizioni, verranno a far parte di ciascuna 
facoltà. 

Gli incaricati non stabilizzati e gli assisten
ti di ruolo di ciascuna facoltà, qualora rag
giungano complessivamente il numero di 15, 
eleggeranno congiuntamente due rappresen
tanti in seno al comitato ordinatore. 

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni 
allorché alle facoltà stesse risulteranno as-
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segnati tre professori di ruolo. In tal caso 
si costituirà il consiglio di facoltà con le 
integrazioni previste dalle vigenti disposi
zioni. In ogni caso detto comitato non può 
rimanere in carica oltre un biennio ed i 
membri non possono essere confermati. 
Qualora allo scadere del biennio medesimo 
non risultino assegnati alla facoltà tre pro
fessori di ruolo, il Ministro della pubblica 
istruzione provvederà alla nomina di un 
nuovo comitato. 

Finché non potranno essere eletti, secon
do le norme vigenti, i presidi delle facoltà, 
i presidenti dei comitati ordinatori ne eser
citeranno le funzioni. Essi, in adunanza col
legiale, curano il coordinamento delle deli
berazioni e delle proposte relative all'ordi
namento didattico dell'Università e alla sua 
graduale entrata in funzione. 

Art. 7. 

(Rettore) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il rettore dell'Università degli studi 
della Basilicata sarà nominato dal Ministro 
della pubblica istruzione tra i membri eletti 
dei comitati ordinatori di cui al precedente 
articolo 6. 

Il rettore potrà essere esonerato dall'in
segnamento per i primi tre anni e confer
mato in tale esonero per il successivo 
triennio. 

Esso potrà farsi coadiuvare, in materia 
didattica, da un professore di ruolo o fuori 
ruolo con qualifica di prorettore. 

Art. 8. 

(Commissione permanente di collegamento 
Università-Regione) 

È istituita una commissione permanente 
di collegamento Università-Regione, compo
sta da rappresentanti per metà designati dal 
Consiglio regionale, garantendo la presenza 
proporzionale della minoranza, dalle ammi
nistrazioni provinciali e dai comuni capo
luogo delle province di Potenza e Matera, 
e, per metà, designati dall'Università secon-



Atti Parlamentari 110 — 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

do le modalità previste dallo statuto di cui 
al successivo articolo 10. 

Lo statuto determinerà altresì i compiti 
e le funzioni della suindicata commissione; 
in particolare, la commissione formula pro
poste alla Regione e all'Università per: 

a) il coordinamento, anche mediante 
programmi finalizzati, fra la politica didat
tica e scientifica dell'Università e gli obiet
tivi di sviluppo civile, culturale, economico 
e sociale della Regione stabiliti nella pro
grammazione regionale; 

b) lo sviluppo di una politica del di
ritto allo studio che sia imperniata sul po
tenziamento delle strutture e dei servizi e 
che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche 
per incentivare l'accesso ai vari corsi di 
laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla 
lettera a); 

e) l'uso delle attrezzature dell'Universi
tà e delle sue strutture didattiche e scien
tifiche anche per attività di aggiornamento, 
qualificazione e riqualificazione. La com
missione ha inoltre il compito di formulare 
proposte per la programmazione dello svi
luppo universitario; 

d) la costituzione ed i programmi di at
tività dei laboratori o centri di cui al terzo 
comma 'dell'articolo 3 della presente legge. 

Art. 9. 

(Convenzioni) 

L'Università degli studi della Basilicata 
potrà stipulare convenzioni con enti locali 
o privati riuniti anche in consorzio, da ap
provare con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con quello 
del tesoro, per la determinazione di contri
buti o la concessione in uso all'Università 
di immobili ed attrezzature. 

Ogni convenzione di cui al precedente 
comma avrà la durata di venti anni e potrà 
essere rinnovata di volta in volta per uguale 
periodo di tempo. 

L'Università suindicata potrà altresì sti
pulare convenzioni, in relazione a specifiche 
e prioritarie esigenze dello sviluppo regio

nale, con enti locali e privati, secondo le mo
dalità e le forme previste al primo comma 
del presente articolo, per regolare la pro
pria partecipazione all'istituzione ed al fun
zionamento comune di laboratori o centri 
di qualificazione e riqualificazione profes
sionale, di ricerca applicata ed assistenza 
tecnica di cui al terzo comma del prece
dente articolo 3. 

Art. 10. 
(Statuto) 

Entro 180 giorni dalla data del decreto di 
nomina dei comitati ordinatori sarà emanato 
nelle forme e con le modalità previste dall'ar
ticolo 17 del testo unico delle leggi sull'istru
zione superiore, approvato con regio decre
to 31 agosto 1933, n. 1592, e successive mo
dificazioni, lo statuto della Università di cui 
alla presente legge. 

Lo statuto andrà in vigore dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 11. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi della Basili
cata sono assegnati i professori e gii assisten
ti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale 
non insegnante di ruolo di cui alle allegate 
tabelle A e B. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti di professore di ruolo sono coperti 
almeno per il 60 per cento mediante pubbli
co concorso, da bandirsi entro il termine di 
un anno dalla data del decreto del Ministro 
della pubblica istruzione che stabilisce l'ini
zio dei vari corsi di laurea; i posti residui 
sono coperti mediante trasferimenti a do
manda di professori di ruolo di altre uni
versità. 

II ruolo degli assistenti è aumentato delle 
unità previste nelle allegate tabelle. 
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I posti di assistente di ruolo sono coperti 
per il 40 per cento mediante trasferimenti 
a domanda degli assistenti di ruolo di altre 
università, compresi quelli in soprannume
ro ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766, e per il restante 60 per cento, fino 
al momento dell'entrata in vigore della legge 
di modifica dell'ordinamento universitario e 
comunque non oltre l'anno accademico 1981-
1982, mediante pubblico concorso secondo 
le modalità di cui allo stesso articolo 3. 

Qualora l'aliquota dei posti riservata ai tra
sferimenti non sia interamente coperta, en
tro cinque anni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, la parte residua 
viene aggiunta all'aliquota destinata al pub
blico concorso. Per tali posti il termine per 
i concorsi viene spostato all'anno accademi
co 1983-84, salvo il termine sopra fissato 
dell'entrata in vigore della legge di modifica 
dell'ordinamento universitario. In ogni caso, 
decorso il quinquennio, si applica il dispo
sto di cui al quattordicesimo comma dell'ar
ticolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, come modificato dalla legge di con
versione 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti relativi al personale non insegnan
te saranno prelevati da quelli portati in au
mento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, 
tranne che per i posti relativi al personale 
ausiliario per i quali il ruolo organico è 
aumentato delle unità previste dalle allega
te tabelle. 

Per il funzionamento delle opere universi
tarie si provvederà mediante utilizzazione di 
unità del personale non insegnante su indi
cato. 

Art. 12. 

(Inizio dei corsi di laurea) 

In relazione alle disponibilità edilizie, di 
arredamento e di attrezzature didattiche e 
scientifiche della Università predetta, assi
curate anche da parte di enti locali e di pri
vati riuniti eventualmente in consorzio me-
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diante le convenzioni di cui al precedente ar
ticolo 9, con dcreto del Ministro della pub
blica istruzione, su proposta del consiglio di 
amministrazione, o, in sua mancanza, del co
mitato tecnico-amministrativo, sentiti i con
sigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comi
tati ordinatori di cui al precedente artico
lo 6, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea 
di cui al precedente articolo 2. 

Art. 13. 

(Centro residenziale) 

Presso l'Università statale della Basilicata 
sarà realizzato un centro residenziale, dotato 
delle necessarie attrezzature sportive, ricrea
tive, associative e sanitarie, destinato ad ac
cogliere per la durata dei corsi personale in
segnante e non insegnante in servizio presso 
l'Università, nonché una quota non inferio
re al 15 per cento degli studenti iscritti ai 
corsi di laurea e di specializzazione. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da adottarsi entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro della pubblica istru
zione, di concerto con il Ministro del tesoro, 
sentita la Regione, saranno emanate le nor
me per disciplinare l'organizzazione e il 
funzionamento del centro, i criteri e le mo
dalità per l'ammissione degli studenti e 
dei laureati e per la conservazione del po
sto ai medesimi, nonché per la determina
zione delle quote dovute al centro a tito
lo di rimborso delle spese per l'alloggio 
ed il mantenimento, e i criteri e le moda
lità per la concessione gratuita al personale 
insegnante e non insegnante di alloggi di ser
vizio nell'ambito del centro residenziale. Gli 
studenti ohe godono di assegno di studio 
saranno ammessi al vitto e all'alloggio gra
tuito dietro cessione dell'assegno medesimo 
nei limiti previsti del decreto di cui al se
condo comma dell'articolo 5 della legge 14 
febbraio 1963, n. 80. 

Il centro residenziale dell'Università della 
Basilicata è compreso fra gli enti di cui al
l'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641. 
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Art. 14. 

(Onere finanziario) 

Per il primo funzionamento del comitato 
tecnico di cui al precedente articolo 5 è stan
ziata la somma di lire 100 milioni. All'onere 
si provvede, nell'anno finanziario 1980, me
diante lo stanziamento negli stati di previ
sione del Ministero della pubblica istruzione. 

Art. 15. 

(Edilizia ed attrezzature didattiche) 

Per la ristrutturazione funzionale del pa
trimonio edilizio in uso all'Università a se
guito delle convenzioni di cui ai commi pri
mo e secondo del precedente articolo 9, non
ché per la costruzione degli edifici e l'acqui
sizione delle aree necessarie è destinata com
plessivamente la somma di 40 miliardi di 
lire, di cui una quota sarà impiegata per la 
realizzazione degli edifici del centro resi
denziale universitario. 

All'onere di cui al precedente comma si 
provvede mediante lo stanziamento negli sta
ti di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione della somma di 10 miliardi di lire 
per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981, 
1982 e 1983. 

Per gli impianti e le attrezzature scientifi
che e didattiche e per l'arredamento sia del
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l'Università, sia del centro residenziale, è de
stinata, a carico dei fondi concernenti il pro
gramma straordinario di interventi a favore 
delle università meridionali di cui al terzo 
comma dell'articolo 19 della legge 2 maggio 
1976, n. 183, la somma di 10 miliardi di lire 
complessivamente. 

La somma di cui al comma precedente sarà 
ripartita, su proposta del comitato di cui al
l'articolo 5 della presente legge, dal Ministro 
della pubblica istruzione d'intesa con il Mi
nistro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno, in conformità, per quanto applica
bili, alle direttive del CIPE in ordine ai cri
teri e alle modalità per l'impiego del fondo 
complessivo di cui al suindicato articolo 19, 
comma secondo, della legge 2 maggio 1976, 
n. 183. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio per l'attuazione del pre
sente articolo. 

Art. 16. 

(Norme di rinvio e finali) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti per 
l'ordinamento universitario. 

L'Università degli studi di cui alla presen
te legge si adeguerà al nuovo ordinamento 
universitario allorché entrerà in vigore la re
lativa legge. 
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TABELLA A 

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: 
Posti 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 14 

Facoltà, di ingegneria: 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 16 

Facoltà dì lettere e filosofia: 

Professori universitari 10 

Assistenti universitari 12 

Facoltà di agraria: 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 16 

ISEF . . . — 

8. 
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TABELLA B 

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOTO 

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie: 
Posti 

primo dirigente 1 
direttivi 4 

Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie 2 

Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie 3 

Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie 8 

Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie 25 

Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie 1 

Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie 7 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 5 

Cai riera di concetto dei tecnici coadiutori 16 

Carriera esecutiva dei tecnici 25 

Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . 1 

Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . 1 

Carriera ausiliaria 20 

Operai di prima categoria 1 

Operai di seconda categoria 4 

Operai di terza categoria 6 
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DISEGNO DI LEGGE n. 249 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PEDINI ED ALTRI 

TITOLO I 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI 
DI BRESCIA 

Art. 1. 

(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 
è istituita l'Università statale degli studi di 
Brescia, con sede legale in Brescia. 

Essa è compresa fra quelle previste dal
l'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con re
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

Art. 2. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università statale degli studi di Brescia 
comprende le seguenti facoltà e, nella pri
ma applicazione, i corsi di laurea a fianco 
di ciascuna indicati: 

a) medicina e chirurgia con il corso di 
laurea in medicina e chirurgia; 

b) ingegneria con il corso di laurea in 
ingegneria meccanica; 

e) economia e commercio con il corso 
di laurea in economia e commercio. 

I corsi di laurea della facoltà di medicina 
e chirurgia, di ingegneria e di economia e 
commercio, rispettivamente dell'Università 
statale di Milano, del Politecnico di Milano 
e dell'Università degli studi di Parma, fun
zionanti in Brescia, vengono assorbiti nelle 
facoltà indicate alle lettere a), b) e e) del 
precedente comma. Le relative dotazioni di
dattiche e scientifiche e i rapporti connessi 
sono trasferiti all'Università di Brescia. 
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Art. 3. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge gli organici del personale docente e 
non docente dell'Università statale degli 
studi di Brescia sono quelli risultanti dai 
passaggi di cui al successivo articolo 4. 

Art. 4. 

(Passaggio del personale) 

I docenti di ruolo attualmente in servizio 
presso i corsi di laurea delle facoltà di me
dicina e chirurgia, di ingegneria e di eco
nomia e commercio, rispettivamente della 
Università statale di Milano, del Politecnico 
di Milano e dell'Università degli studi di 
Parma, funzionanti in Brescia, passano a 
far parte, a domanda, dell'organico dei do
centi della facoltà di medicina e chirurgia, 
di ingegneria e di economia e commercio 
dell'Università di Brescia, di cui al prece
dente articolo 2, primo comma, della pre
sente legge. 

II personale non docente di ruolo e non 
di ruolo in servizio presso i corsi di laurea 
delle facoltà di medicina e chirurgia, di in
gegneria e di economia e commercio, rispet
tivamente dell'Università statale di Milano, 
del Politecnico di Milano e dell'Università 
degli studi di Parma, continua a prestare 
servizio, nella qualifica rivestita, presso le 
facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria 
ed economia e commercio dell'Università 
di Brescia sopra indicata. 

Art. 5. 

(Inventario dei beni) 

È mantenuta a favore dell'Università de
gli studi di Brescia l'eventuale assegnazione 
in uso gratuito e la destinazione degli im
mobili di proprietà degli enti facenti parte 
del consorzio istituito con decreto del pre-
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fetto di Brescia n. 4814/1.14.6 Div. II del 
28 febbraio 1970. 

Restano fermi in favore dell'Università 
statale degli studi di Brescia gli impegni 
assunti dal predetto consorzio universitario 
o da altri eventuali enti pubblici o privati 
o persone fisiche. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il presidente del 
comitato tecnico-amministrativo provvederà 
alla redazione dell'inventario. 

Art. 6. 

(Oneri finanziari) 

All'onere di lire 2.000 milioni, in ragione 
d'anno, derivante dall'attuazione del pre
sente titolo I, si provvede, per l'anno finan
ziario 1979, mediante riduzione del fondo 
globale di cui al capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per detto anno finanziario. 

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

TITOLO II 

NORME COMUNI E FINALI 

Art. 7. 

(Comitato tecnico-amministrativo) 

Per l'Università istituita con la presente 
legge, il Ministro della pubblica istruzione 
nomina entro 90 giorni dall'entrata in vi
gore della legge stessa il comitato tecnico-
amministrativo ai sensi e con le modalità 
di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 
1967, n. 641. 

Il comitato presiede all'acquisizione delle 
aree, all'approntamento delle opere edilizie 
e delle relative attrezzature della nuova 
Università, esercita tutte le ulteriori attri
buzioni affidate dalle vigenti norme ai con
sigli di amministrazione dell'Università. 

Il comitato curerà inoltre l'adozione del
lo statuto dell'Università. 

Il presidente del comitato tecnico-ammi
nistrativo esercita le competenze spettanti 
per legge al rettore dell'Università e presie
de la commissione di cui all'articolo 5 della 
legge 25 ottobre 1977, n. 808. 

Il comitato cesserà dalle sue funzioni al
l'atto della nomina del nuovo organo di go
verno dell'Università, al quale effettuerà le 
consegne. 

Art. 8. 

(Comitato ordinatore) 

Nella Università degli studi di cui alla 
presente legge le attribuzioni demandate ai 
consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costituzio
ne del consiglio di facoltà, vengono eserci
tate da un comitato ordinatore, costituito 
secondo le modalità di cui all'articolo 4, 
dal terzo all'ultimo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Art. 9. 

(Rettore) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il rettore della Università statale degli 
studi di Brescia sarà nominato dal Ministro 
della pubblica istruzione. 

Il rettore potrà essere esonerato dall'in
segnamento per i primi tre anni di carica 
e confermato in tale esonero per il succes
sivo triennio. 

Esso potrà farsi coadiuvare, in materia 
didattica, da un professore di ruolo o fuori 
ruolo con la qualifica di pro-rettore. 

Art. 10. 

(Statuto) 

Entro 180 giorni dalla data del decreto 
di nomina del comitato ordinatore sarà 
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emanato, nelle forme e con le modalità pre
viste dall'articolo 17 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato 
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, 
e successive modificazioni, lo statuto del
l'Università di cui alla presente legge. 

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 11. 

(Convenzioni) 

L'Università degli studi di cui alla pre
sente legge potrà stipulare convenzioni, con 
enti locali o privati riuniti anche in con
sorzio, da approvare con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione di con
certo con quello del tesoro, per la conces
sione in uso all'Università di immobili. 

Ogni convenzione di cui al precedente 
comma avrà la durata di venti anni e potrà 
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essere rinnovata di volta in volta per uguale 
periodo di tempo. 

Restano fermi in favore dell'Università 
statale di cui alla presente legge gli impe
gni assunti da eventuali consorzi universi
tari o da altri enti pubblici. 

Art. 12. 

(Norme di rinvio) 

L'Università degli studi di cui alla pre
sente legge si adeguerà al nuovo ordina
mento universitario, allorché entrerà in vi
gore la relativa legge. 

Art. 13. 

(Norme finali) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti 
per l'ordinamento universitario. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 358 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZITO E PETRONIO 

TITOLO I 

IL SISTEMA UNIVERSITARIO DELLA CA
LABRIA E DELLO STRETTO DI MESSINA 

Art. 1. 

(Strutturazione generale del sistema) 

La struttura del sistema universitario della 
Calabria e dello Stretto di Messina è costi
tuita dalle seguenti Università: Cosenza, 
Messina, Reggio Calabria. 

La connessione del sistema è assicurata, 
oltreché dai normali rapporti di collabora
zione scientifica e tecnica tra istituzioni uni
versitarie, da periodici contatti collegiali tra 
i rettori delle tre Università e da analoghi 
contatti che saranno stabiliti di mutuo ac
cordo tra tutti gli organi accademici. 

Il sistema universitario utilizzerà per sin
gole attività didattiche le idonee strutture 
di ricerca di enti pubblici o di istituzioni an
che private esistenti nella Regione della Ca
labria e nella Provincia di Messina. Tali at
tività didattiche saranno autorizzate con de
creti dei rettori delle Università senza che 
questo possa costituire in alcun caso ricono
scimento del carattere universitario di dette 
strutture. 

Nel caso che le strutture di cui al comma 
precedente siano a carattere regionale, ogni 
rapporto sarà regolato da convenzioni tra 
Università e Regione. 

Art. 2. 

(Consorzi tra Università, enti locali, 
enti pubblici, soggetti economici) 

Le Università del sistema della Calabria e 
dello Stretto di Messina potranno stipulare 
convenzioni con enti locali, enti pubblici e 
loro organi, soggetti economici anche priva
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ti riuniti anche in consorzio, da approvare 
con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro della pubblica istru
zione, di concerto con il Ministro del te
soro, al fine di inserire l'Università in pro
grammi di ricerca scientifica e tecnologica, 
nonché di migliorare il livello della attività 
didattica. 

Le convenzioni potranno stabilire l'am
montare dei contributi o la concessione in 
uso alle Università di immobili ed attrezza
ture. 

Qualora i consorzi, comunque a carattere 
scientifico-tecnico, contengano soggetti eco
nomici e conducano alla gestione di attivi
tà, anche per conto terzi, che generino profit
to, l'Università potrà destinare la propria 
quota di profitto al miglioramento delle 
strutture e al finanziamento di programmi 
didattici e di ricerca scientifica con l'esclu
sione di qualunque remunerazione al proprio 
personale. 

Le convenzioni di cui al primo comma del 
presente articolo possono riguardare anche 
la partecipazione a società di ricerca. 

Art. 3. 

(Convenzioni con enti non economici 
e con enti internazionali) 

Le Università del sistema della Calabria e 
dello Stretto di Messina potranno stipulare 
convenzioni con enti e istituzioni nazionali, 
su conforme decisione del Consiglio di am
ministrazione dell'Università nel caso di sog
getti nazionali e su conforme decisione del 
Consiglio di amministrazione dell'Università 
approvata con decreto del Ministro degli af
fari esteri nel caso di soggetti internazionali. 
In quanto possibile le convenzioni con sog
getti internazionali dovranno essere stipulate 
da tutte le Università del sistema di cui al 
primo comma dell'articolo 1 della presente 
legge. A tale scopo i rettori delle tre Univer
sità concorderanno all'unanimità se tutte le 
tre Università del sistema o un numero mi
nore potranno stipulare le convenzioni. 

Le convenzioni dovranno, in particolare, as
sicurare la partecipazione dell'Università di 

i Reggio Calabria al Piano di azione per il 
| Mediterraneo sottoscritto a Barcellona dal-
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l'Italia il 16 febbraio 1976, nonché agli ac
cordi bilaterali e multilaterali stipulati con 
Paesi rivieraschi del Mediterraneo. 

Le convenzioni con soggetti nazionali o in
ternazionali potranno contenere la determi
nazione di contributi o la concessione in uso 
alle Università di immobili ed attrezzature. 
In ogni caso i contributi non potranno es
sere utilizzati per remunerare personale delle 
Università. 

TITOLO II 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE 
DI REGGIO CALABRIA 

Art. 4. 
(Istituzione) 

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 
è istituita l'Università statale degli studi di 
Reggio Calabria, con sede a Reggio Calabria. 

L'Università su indicata è compresa tra 
quelle previste dall'articolo 1, n. 1) del testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore ap
provato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, e successive modificazioni. 

Art. 5. 
(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università statale degli studi di Reggio 
Calabria comprende le seguenti facoltà e, 
nella prima applicazione, i corsi di laurea a 
fianco di ciascuna indicati: 

a) facoltà di architettura con i corsi di 
laurea in urbanistica, architettura, assetto 
territoriale, programmazione socio-econo
mica; 

b) facoltà di scienze statistiche, demo
grafiche ed attuariali, con i corsi di laurea in 
statistica, economia bancaria; 

e) facoltà di scienze matematiche, fisi
che e naturali, con i corsi di laurea in mate
matica, informatica, sismologia; 

d) facoltà di ingegneria con il corso di 
laurea in ingegneria delle risorse naturali e 
delle energie rinnovabili. 
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Art. 6. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università di Reggio Calabria sono 
assegnati i professori e gli assistenti di ruo
lo ripartiti per facoltà e il personale non in
segnante di ruolo, di cui alle allegate tabel
le A e B. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti di professore di ruolo sono coper
ti almeno per il 50 per cento mediante pub
blico concorso, da bandirsi entro il termine 
di un anno dalla data del decreto del Mini
stro della pubblica istruzione che stabilisce 
l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti resi
dui sono coperti mediante trasferimenti a 
domanda di professori di ruolo di altre uni
versità. 

II ruolo degli assistenti è aumentato delle 
unità previste nelle allegate tabelle. 

I posti di assistente di ruolo sono coperti 
per il 50 per cento mediante trasferimenti 
a domanda degli assistenti di ruolo di altre 
università, compresi quelli in soprannume
ro ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, e per il restante 30 per cento, fino 
al momento dell'entrata in vigore della leg
ge di modifica dell'ordinamento universita
rio e comunque non oltre l'anno accademico 
1983-84, mediante pubblico concorso, secon
do le modalità di cui allo stesso articolo 3. 
Qualora l'aliquota dei posti riservata ai tra
sferimenti non sia interamente coperta, en
tro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, la parte residua 
viene aggiunta all'aliquota destinata al pub
blico concorso. Per tali posti il termine per 
i concorsi viene spostato all'anno accade
mico 1985-86, salvo il termine sopra fissato 
dell'entrata in vigore della legge di modifica 
dell'ordinamento universitario. In ogni caso, 



Atti Parlamentari 120 — 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

decorso il quinquennio, si applica il dispo
sto di cui al quattordicesimo comma del
l'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, 
n. 766. 

I posti relativi al personale non insegnan
te saranno prelevati da quelli portati in au
mento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, 
tranne che per i posti relativi al personale 
ausiliario per i quali il ruolo organico è 
aumentato delle unità previste dalle allegate 
tabelle. 

Per il funzionamento delle opere univer
sitarie si provvederà mediante utilizzazione 
di unità del personale non insegnante su 
indicato. 

TITOLO IH 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI COSENZA, 
SEZIONE DISTACCATA DI CATANZARO 

Art. 7. 

(Istituzione) 

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 
è istituita la sezione staccata di Catanzaro 
dell'Università degli studi di Cosenza con 
sede a Catanzaro. 

Art. 8. 

(Facoltà e corsi di laurea) 

La sezione di Catanzaro di cui all'artico
lo 7 comprende le seguenti facoltà e, nella 
prima applicazione, i corsi di laurea a fian
co di ciascuna indicati : 

a) facoltà, di medicina e chirurgia, con 
corso di laurea in medicina e corso di laurea 
in scienze motorie; 

b) facoltà di scienze giuridico-ammini-
strative, con corso di laurea in scienze della 
pubblica amministrazione e in tecniche di 
organizzazione aziendale. 

Art. 9. 
(Organici del personale docente 

e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge alla sezione di Catanzaro sono asse
gnati i professori e gli assistenti di ruolo 
ripartiti per facoltà e il personale non inse
gnante di ruolo, di cui alle allegate tabel
le C e D. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti di professore di ruolo sono coperti 
almeno per il 50 per cento mediante pub
blico concorso, da bandirsi entro il termine 
di un anno dalla data del decreto del Mini
stro della pubblica istruzione che stabilisce 
l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti resi
dui sono coperti mediante trasferimento a 
domanda di professori di ruolo di altre uni
versità. 

II ruolo degli assistenti è aumentato delle 
unità previste nelle allegate tabelle. 

I posti di assistente di ruolo sono coperti 
per il 50 per cento mediante trasferimenti 
a domanda degli assistenti di ruolo di altre 
università, compresi quelli in soprannumero 
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito, con modifica
zioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, 
e per il restante 30 per cento, fino al mo
mento dell'entrata in vigore della legge di 
modifica dell'ordinamento universitario e 
comunque non oltre l'anno accademico 1983-
1984, mediante pubblico concorso, secondo 
le modalità di cui allo stesso articolo 3. 
Qualora l'aliquota dei posti riservata ai tra
sferimenti non sia interamente coperta, en
tro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, la parte residua 
viene aggiunta all'aliquota destinata al pub
blico concorso. Per tali posti il termine per 
i concorsi viene spostato all'anno accade
mico 1985-86, salvo il termine sopra fissato 
dell'entrata in vigore della legge di modi
fica dell'ordinamento universitario. In ogni 
caso, decorso il quinquennio, si applica il 
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disposto di cui al quattordicesimo comma 
dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, 
n. 766. 

I posti relativi al personale non inse

gnante saranno prelevati da quelli portati 
in aumento dall'artìcolo 8 del decretolegge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modi

ficazioni, nella legge 30 novembre Ì973, 
n. 766, tranne che per i posti relativi al per

sonale ausiliario per i quali il ruolo orga

nico è aumentato delle unità previste dalle 
allegate tabelle. 

Per il funzionamento delle opere univer

sitarie si provvederà mediante utilizzazione 
di unità del personale non insegnante su

indicato. 

TITOLO IV 

DELEGA AL RIORDINO DELLE 
UNIVERSITÀ DI COSENZA E DI MESSINA 

Art. 10. 

(Riordinamento delle Università 
di Cosenza e di Messina) 

Con decreto del Presidente della Repub

blica, su proposta del Ministro della pub

blica istruzione, sentiti i rettori delle Uni

versità di Cosenza, Messina e Reggio Cala

bria, si procederà alla integrazione delle fa

coltà e dei corsi di laurea delle Università 
di Cosenza e di Messina e al relativo aggior

namento degli statuti secondo i seguenti 
princìpi: 

1) estensione dei corsi di laurea a ma

terie proprie dell'area mediterranea, con 
particolare riguardo all'ecologia e alla lin

guistica mediterranea; 
2) inserimento di facoltà e corsi di lau

rea collegati con la trasformazione indu

striale dei prodotti agricoli della Calabria 
e della provincia di Messina; 

3) inserimento di corsi di laurea rela

tivi alla utilizzazione delle energie rinnova

bili, nell'Università di Messina. 
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La delega si esercita, per quanto riguarda 
l'attribuzione di personale docente e non 
docente, all'interno di quanto contenuto nel

le tabelle E e F annesse alla presente legge. 
I posti relativi al personale docente e non 

docente saranno prelevati rispettivamente 
dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del decreto

legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modificazioni, in legge 30 novembre 1973, 
n. 766, tranne che per i posti relativi al 
personale ausiliario per i quali il ruolo orga

nico è aumentato delle unità previste dalle 
allegate tabelle. 

TITOLO V 

INSERIMENTO DI STUDENTI STRANIERI 
NELL'UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA 

Art. 11. 

(Iscrizione e frequenza di 
studenti stranieri) 

Allo scopo di facilitare l'accesso all'Uni

versità di Reggio Calabria agli studenti stra

nieri e, in particolare, a coloro che pro

vengono dai Paesi rivieraschi del Mediter

raneo, l'Università di Reggio Calabria potrà 
istituire corsi annuali di lingua italiana per 
studenti di lingua araba, ebraica, francese, 
greca, inglese, spagnola, turca. Tali corsi 
saranno tenuti parallelamente ai corsi uni

versitari e daranno diritto a diploma. 
Gli insegnanti dei corsi saranno inqua

drati nei livelli previsti per gli insegnanti 
di ruolo della scuola media superiore. L'or

ganico è quello fissato dalla tabella G an

nessa alla presente legge. 
È inoltre consentito, su conforme delibe

razione del consiglio di facoltà, agli studenti 
stranieri di sostenere esami, nelle more del 
conseguimento del diploma di cui al primo 
comma del presente articolo, con l'assisten

za di interpreti oppure in una delle lingue 
elencate nel primo comma del presente arti
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colo, in quest'ultimo caso a fronte di dichia
razione di accettazione scritta da parte del 
professore ufficiale del corso. 

A partire dal secondo anno di iscrizione a 
ciascun corso di laurea gli esami dovranno 
essere comunque sostenuti nella lingua 
italiana. 

TITOLO VI 

NORME COMUNI E FINALI 

Art. 12. 

(Comitati tecnico-amministrativi) 

Nelle Università istituite con la presente 
legge, fino all'insediamento dei relativi con
sigli di amministrazione, le attribuzioni de
mandate dalle vigenti disposizioni di legge 
e di regolamento ai consigli medesimi sono 
esercitate da comitati tecnico-amministrativi 
nominati dal Ministro della pubblica istru
zione ai sensi dell'articolo 46 della legge 
28 luglio 1967, n. 641. 

Art. 13. 

(Comitati ordinatori) 

Nelle Università degli studi istituite dalla 
presente legge, le attribuzioni demandate ai 
consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costitu
zione del consiglio di facoltà, vengono eser
citate da un comitato ordinatore composto 
da tre professori universitari di ruolo o fuo
ri ruolo titolari di discipline previste nel
l'ordinamento didattico delle rispettive fa
coltà. 

I membri dei comitati ordinatori vengono 
eletti per due terzi dai docenti ordinari di 
tutte le corrispondenti facoltà delle Uni

versità statali o legalmente riconosciute e 
per un terzo sono designati dal Ministro 
della pubblica istruzione. 

Con decreti del Ministro della pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che saranno indette entro sessanta 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, e sarà provveduto alla nomina dei 
membri dei comitati. 

Per l'eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi 
fra i non eletti. 

Saranno aggregati al rispettivo comitato 
ordinatore i professori di ruolo e, con l'os
servanza del disposto di cui al primo perio
do del primo comma dell'articolo 9 del de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, i professori incaricati 
stabilizzati che, in base alle vigenti dispo
sizioni, verranno a far parte di ciascuna 
facoltà. 

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli 
assistenti di ruolo di ciascuna facoltà rag
giungano complessivamente il numero di 15, 
essi eleggeranno congiuntamente due rap
presentanti in seno al comitato ordinatore. 
Tale comitato cesserà dalle sue funzioni al
lorché alle facoltà stesse risulteranno asse
gnati tre professori di ruolo. In tal caso si 
costituirà il consiglio di facoltà con le inte
grazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
In ogni caso detto comitato non potrà ri
manere in carica oltre un biennio e i mem
bri non possono essere confermati. Qualora 
allo scadere del biennio medesimo non risul
tino assegnati alla facoltà tre professori di 
ruolo, il Ministro della pubblica istruzione 
provvederà alla nomina di un nuovo co
mitato. 

Finché non potranno essere eletti, secon
do le norme vigenti, i presidi di facoltà, i 
presidenti dei comitati ordinatori ne eser
citeranno le funzioni. Essi, in adunanza col
legiale, curano il coordinamento delle deli
berazioni e delle proposte relative all'ordi
namento didattico delle Università e alla 
loro graduale entrata in funzione. 
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Art. 14. 

(Rettori) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, i rettori delle Università istituite dalla 
presente legge saranno nominati dal Mini
stro della pubblica istruzione tra i membri 
eletti dei comitati ordinatori di cui al pre
cedente articolo 13. 

Il rettore potrà essere esonerato dall'in
segnamento per i primi tre anni e confer
mato in tale esonero per il successivo 
triennio. 

Egli potrà farsi coadiuvare in materia di
dattica da un professore di ruolo o fuori 
ruolo con qualifica di prorettore. 

Art. 15. 

(Statuti) 

Entro 180 giorni dalla data del decreto 
di nomina dei comitati ordinatori saranno 
emanati, nelle forme e con le modalità pre
viste dal'articolo 17 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni, sentiti i rettori delle 
Università di Cosenza, Messina e Reggio Ca
labria, gli statuti delle Università istituite 
con la presente legge. 

Gli statuti andranno in vigore dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 16. 

(Inizio dei corsi di laurea) 

In relazione alle disponibilità edilizie, di 
arredamento e di attrezzature didattiche e 
scientifiche delle Università istituite dalla 
presente legge, assicurate anche da parte di 
enti locali e di privati riuniti eventualmente 
in consorzio mediante le convenzioni di cui 
all'articolo 2 della presente legge, con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
su proposta del consiglio di amministrazio
ne o, in sua mancanza, del comitato tecnico-

amministrativo, sentiti i consigli di facoltà 
o, in loro mancanza, i comitati ordinatori 
di cui al precedente articolo 13, sarà sta
bilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai 
precedenti articoli 5 e 8. 

L'inizio dei corsi di laurea istituiti ai sensi 
dell'articolo 10 della presente legge sarà sta
bilito con decreto del Ministro della pub
blica istruzione su proposta del consiglio di 
amministrazione delle Università di Cosen
za e di Messina, entro un anno dalla emana
zione del decreto del Presidente della Repub
blica che riordina le dette Università. 

Art. 17. 

(Patrimonio dell'Istituto universitario di 
architettura di Reggio Calabria) 

Il patrimonio dell'Istituto universitario di 
architettura di Reggio Calabria è devoluto 
all'Università di Reggio Calabria. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il presidente del 
comitato tecnico-amministrativo provvederà 
alla redazione dell'inventario del patrimonio 
dell'Istituto universitario di architettura di 
Reggio Calabria. 

È mantenuta a favore dell'Università de
gli studi di Reggio Calabria l'assegnazione 
in uso gratuito degli immobili forniti dal 
comune di Reggio Calabria all'Istituto uni
versitario di architettura di Reggio Calabria. 

Art. 18. 

(Onere finanziario) 

Per il primo funzionamento dei comitati 
tecnici di cui al precedente articolo 12 è 
stanziata la somma di lire 100 milioni per 
ciascun comitato. All'onere complessivo di 
lire 200 milioni si provvede mediante ridu
zione, nell'anno finanziario 1980, dello stan
ziamento del capitolo 6856 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per detto anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 
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Art. 19. 

(Finanziamento della ristrutturazione del
l'area universitaria della Calabria e dello 

Stretto di Messina) 

Ai fini di procedere alla ristrutturazione 
dell'area universitaria della Calabria e dello 
Stretto di Messina è stabilito, in via straor
dinaria, per il triennio 1981-83 un contri
buto annuo di lire 45 miliardi aggiuntivo ri
spetto alla ripartizione tra tutte le Univer
sità dei capitoli di bilancio dell'istruzione 
superiore. Il contributo sarà così suddiviso: 

a) per lire 5 miliardi all'Università di 
Cosenza; 

b) per lire 5 miliardi all'Università di 
Messina; 

e) per lire 10 miliardi alla facoltà di 
medicina di Catanzaro; 

d) per lire 25 miliardi all'Università di 
Reggio Calabria. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

All'onere di cui al presente articolo si 
provvede per l'anno 1981 con la riduzione 
del fondo speciale di cui al capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del 

| Ministero del tesoro. 
| Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
j vedere, con proprio decreto, alle necessarie 

variazioni di bilancio. 

Art. 20. 

(Norma di rinvio) 

Le Università degli studi istituite dalla 
presente legge si adegueranno al nuovo or
dinamento universitario allorché entrerà in 
vigore la relativa legge. 

Art. 21. 

(Norma finale) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti per 
l'ordinamento universitario. 
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TABELLA A 

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

Facoltà di architettura 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 15 

Facoltà di scienze statistiche, demo
grafiche e attuariali 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 14 

Facoltà dì scienze matematiche, fisi
che e naturali 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 15 

Facoltà di ingegneria 

Professori universitari 12 

Assistenti universitari 15 

TABELLA B 

UNVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

Carriera direttiva amministrativa delle 
segreterie universitarie: 

primo dirigente 2 
direttivi 6 

Carriera direttiva di ragioneria delle 
segreterie universitarie 4 

Carriera di concetto di ragioneria delle 
segreterie universitarie 6 

Carriera di concetto amministrativa 
delle segreterie universitarie . . . 10 

Carriera esecutiva amministrativa del
le segreterie universitarie . . . . 50 

Carriera direttiva del personale delle 
biblioteche universitarie 2 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 10 

Carriera direttiva dei tecnici leaureati 10 

Carriera di concetto dei tecnici coa
diutori 25 

Carriera esecutiva dei tecnici . . . . 40 

Carriera direttiva degli ingegneri degli 
uffici tecnici 1 

Carriera di concetto dei tecnici degli 
uffici tecnici 3 

Carriera ausiliaria 40 

Operai di prima categoria 2 

Operai di seconda categoria . . . . 4 

Operai di terza categoria 12 

TABELLA C 

UNIVERSITÀ DI COSENZA, 
FACOLTÀ DISTACCATA DI CATANZARO 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

Facoltà di medicina e chirurgia 

Professori universitari 10 

Assistenti universitari 15 

TABELLA D 

UNIVERSITÀ DI COSENZA, 
FACOLTÀ DISTACCATA DI CATANZARO 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

Carriera direttiva amministrativa delle 
segreterie universitarie: 

primo tangente 

direttivi , . . 

1 

2 



Atti Parlamentari — V. 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

Carriera direttiva di ragioneria delle 
segreterie universitarie 1 

Carriera di concetto di ragioneria delle 
segreterie universitarie . . . . . 2 

Carriera di concetto amministrativa 
delle segreterie universitarie . . . 4 

Carriera esecutiva amministrativa del
le segreterie universitarie . . . . 8 

Carriera direttiva del personale delle 
biblioteche universitarie 1 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 3 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 3 

Carriera di concetto dei tecnici coa
diutori 9 

Carriera esecutiva dei tecnici . . . . 15 

Carriera direttiva degli ingegneri degli 
uffici tecnici — 

Carriera di concetto dei tecnici degli 

uffici tecnici 1 

Carriera ausiliaria 10 

Operai di prima categoria 1 

Operai di seconda categoria . . . . 4 

Operai di terza categoria 6 

TABELLA E 

UNIVERSITÀ DI COSENZA 

Professori universitari 8 

Assistenti universitari 12 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Professori universitari 8 

Assistenti universitari . . . . . . 12 
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TABELLA F 

UNIVERSITÀ DI COSENZA 

Carriera direttiva 4 

Carriera di concetto 8 

Carriera esecutiva 15 

Carriera ausiliaria 30 

Carriera direttiva dei tecnici laureati . 4 

Carriera dei tecnici coadiutori . . . 8 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Carriera direttiva 4 

Carriera di concetto 8 

Carriera esecutiva 15 

Carriera ausiliaria 30 

Carriera direttiva dei tecnici laureati . 4 

Carriera dei tecnici coadiutori . . . 8 

TABELLA G 

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA 

INSEGNANTI AL SETTIMO LIVELLO 
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE 

Lingua araba 3 

Lingua ebraica 1 

Lingua francese 3 

Lingua greca 3 

Lingua inglese 1 

Lingua spagnola 1 

Lingua turca 2 

Nota: gli insegnanti saranno aggregati in 
elenco speciale presso i Provveditorati ter
ritorialmente competenti, con dipendenza 
gerarchica dall'Università di assegnazione. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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DISEGNO DI LEGGE n. 386 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VENTURI ED ALTRI 

Art. 1. 

In attesa che sia definita la riforma uni
versitaria, alla libera Università degli studi 
di Urbino è assegnato un contributo straor
dinario, per ciascuno degli anni 1979 e 1980, 
di lire 8.000 milioni. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno 1979, si fa fronte 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

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

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 392 

D'INIZIATIVA 
DEI SENATORI COLOMBO Vittorino (V.) ED ALTRI 

Art. 1. 
(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 
è istituita l'Università statale degli studi di 
Verona. Essa è compresa tra quelle previste 
dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

Art. 2. 
(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università statale degli studi di Verona 
comprende le seguenti facoltà e, nella prima 
applicazione, i corsi di laurea a fianco di cia
scuna indicati: 

a) medicina e chirurgia, con il corso di 
laurea in medicina e chirurgia; 

b) economia e commercio, con i corsi di 
laurea in economia e commercio e lingue e 
letterature straniere; 

e) magistero, con i corsi di laurea in ma
terie letterarie e pedagogia, e con il diploma 
di vigilanza scolastica. 

I corsi di facoltà di medicina e chirurgia, 
di economia e commercio, di magistero, del
l'Università di Padova, funzionanti in Vero
na, sono assorbiti dalle facoltà di medicina 
e chirurgia, di economia e commercio e di 
magistero di cui alle lettere a), b) e e) del 
precedente comma. 

Le relative dotazioni didattiche e i rap
porti connessi sono trasferiti alla Universi
tà di Verona. 

Art. 3. 
(Organici del personale docente 

e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi di Verona 
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sono assegnati i professori e gli assistenti 
di ruolo ripartiti per facoltà e il personale 
ndn insegnante di ruolo, di cui alle allegate 
tabelle A e B. 

I posti relativi ai professori di ruolo in ec
cedenza rispetto al numero dei posti già as
segnati alle Facoltà funzionanti in Verona 
sono prelevati da quelli portati in aumento 
dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti di professore di ruolo dopo l'in
quadramento di cui al successivo articolo 4 
sono coperti, almeno per il 50 per cento, 
mediante pubblico concorso, da bandirsi en
tro il termine di un anno dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

I posti residui sono coperti mediante tra
sferimenti a domanda di professori di ruolo 
di altre Università. 

II ruolo degli assistenti è aumentato delle 
unità previste nelle allegate tabelle. 

I posti di assistente di ruolo, che risulte
ranno eventualmente disponibili dopo rasse
gnazione degli assistenti in servizio presso la 
facoltà di economia e commercio dell'Uni
versità di Padova, il corso di laurea in me
dicina e chirurgia e i corsi di laurea della 
facoltà di magistero di Padova, funzionanti 
in Verona, di cui al successivo articolo 4, 
sono coperti per il 50 per cento mediante tra
sferimento a domanda degli assistenti di 
ruolo di altre Università, compresi quelli in 
soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per 
cento fino al momento dell'entrata in vigore 
della legge di modifica dell'ordinamento uni
versitario e comunque non oltre l'anno ac
cademico 1984-85, mediante pubblico con
corso secondo le modalità di cui allo stesso 
articolo 3. 

Qualora l'aliquota dei posti riservata ai 
trasferimenti non sia interamente coperta 
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, la parte residua viene 
aggiunta all'aliquota destinata al pubblico 
concorso. Per tali posti il termine per i con
corsi viene spostato all'anno accademico 
1986-87, salvo restando il termine sopra fis-
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sato dell'entrata in vigore della legge di mo

difica dell'ordinamento universitario. 
In ogni caso, decorso il quinquennio, si 

applica il disposto di cui al quattordicesi

mo comma dell'articolo 3 del decretolegge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo

dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766. 

I posti relativi ai personale non insegnan

te in eccedenza rispetto al numero dei posti 
già assegnati alle facoltà funzionanti in Ve

rona saranno prelevati da quelli portati in 
aumento dall'articolo 8 del decretolegge 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modi

ficazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu

mero 766, tranne che per i posti relativi al 
personale ausiliario per i quali il ruolo or

ganico è aumentato delle unità previste dalle 
allegate tabelle. 

Per il funzionamento delle opere universi

tarie si provvederà mediante utilizzazione di 
unità dell'Opera universitaria di Padova già 
in servizio in Verona. 

II personale del Consorzio universitario 
che comunque svolge attività per le facoltà 
di cui ai punti a), b) e e) del precedente ar

ticolo 2 funzionanti in Verona, passa auto

maticamente nei ruoli del personale non in

segnante, aumentati secondo le modalità di 
cui al presente articolo. Allo stesso viene ri

conosciuto lo stato giuridico ed economico, 
nonché i benefici assistenziali e previdenzia

li maturati presso il Consorzio medesimo. 

Art. 4. 

(Passaggio del personale) 

I professori universitari di ruolo attual

mente in servizio presso la facoltà di eco

nomia e commercio, i corsi di laurea in me

dicina e chirurgia e i corsi di laurea di ma

gistero dell'Università di Padova, funzio

nanti in Verona, passano a domanda a far 
parte dell'organico dei professori universi

tari delle facoltà di economia e commercio, 
di medicina e chirurgia e di magistero del

l'Università di Verona, di cui al precedente 
articolo 2, primo comma, della presente 
legge. 

Allo stesso modo i professori stabilizzati, 
attualmente in servizio presso le facoltà 
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sopra citate dell'Università di Padova, fun

zionanti in Verona, continueranno a ricopri

re i posti loro assegnati presso le facoltà 
universitarie di Verona. 

I professori e gli assistenti di ruolo su 
posti convenzionati sono inquadrati nel cor

rispondente ruolo organico statale delle Uni

versità, restando assegnati alla stessa di

sciplina. 
II personale non docente di ruolo e non 

di ruolo in servizio presso la facoltà di eco

nomia e commercio, i corsi di medicina e 
chirurgia e i corsi di magistero dell'Universi

tà di Padova, funzionanti in Verona, conti

nua a prestare servizio, nella qualifica rive

stita, presso le facoltà di economia e com

mercio, di medicina e chirurgia e di magi

stero dell'Università di Verona, sopra in

dicata. 

Art. 5. 
(Devoluzione del patrimonio) 

È mantenuta a favore dell'Università degli 
studi di Verona l'eventuale assegnazione di 
uso gratuito e la destinazione degli immobi

li di proprietà degli enti facenti parte del 
Consorzio istituito con decreto del Prefetto 
di Verona in data 12 settembre 1959, nume

ro 2930312, nonché dell'Università degli stu

di di Padova comunque destinati per le at

tività didattiche e scientifiche, amministra

tive e di assistenza universitaria in Verona. 
Rimangono fermi gli impegni assunti dal 

Consorzio per quanto attiene agli immobili 
di etti al precedente comma. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi

gore della presente legge, il presidente del 
comitato tecnicoamministrativo provvederà 
alla redazione dell'inventario. 

Restano fermi i programmi edilizi e le 
relative coperture finanziarie predisposti 
dall'Università di Padova e relativi ad inse

diamenti universitari in Verona. 

Art. 6. 
(Onere finanziario) 

All'onere di lire 300 milioni derivante dal 
successivo articolo 13 ed a quelli valutati, in 
ragione d'anno, rispettivamente in lire 1.800 

9. 
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milioni per il personale assistente ed ausi
liario ed in lire 1.250 milioni per contribu
ti di funzionamento, acquisito e noleggio del
le attrezzature didattiche e scientifiche, as
segno di studio, contributi alle Opere univer
sitarie e ricerca scientifica, si provvede, per 
l'anno finanziario 1980, mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento del capi
tolo 6856 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per detto anno 
finanziario. 

Per il primo avvio dell'Università di Ve
rona (nuove facoltà e relativi istituti con at
trezzature, impianti e pertinenze ad essi 
necessarie) viene erogato un contributo stra
ordinario di lire 2.000 milioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Art. 7. 

(Comitato tecnico-amministrativo) 

Nella Università istituita con la presente 
legge, fino all'insediamento del consiglio di 
amministrazione, le attribuzioni demandate 
dalle vigenti disposizioni di legge e di rego
lamento al consiglio medesimo sono eserci
tate da un comitato tecnico-amministrativo, 
nominato dal Ministro della pubblica istru
zione, ai sensi .dell'articolo 46 della legge 28 
luglio 1967, n. 641. 

Nel relativo comitato dovranno essere in
seriti tre rappresentanti del Consorzio uni
versitario e un rappresentante della regione 
Veneto. 

Art. 8. 

(Comitati ordinatori) 

Nella Università degli studi di cui alla 
presente legge, le attribuzioni demandate ai 
consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costitu
zione del consiglio di facoltà, vengono eser
citate da un comitato ordinatore composto 
da tre professori universitari di ruolo o fuori 
ruolo titolari di discipline previste nell'or
dinamento didattico delle rispettive facoltà. 
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I membri dei comitati ordinatori vengono 
eletti per due terzi dai docenti ordinari di 
tutte le corrispondenti facoltà delle univer
sità statali o legalmente riconosciute e per 
un terzo sono designati dal Ministro della 
pubblica istruzione. 

Con decreti del Ministro della pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che saranno indette entro 60 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, e 
sarà provveduto alla nomina dei membri 
dei comitati. 

Par la eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi fra 
i non eletti. 

Saranno aggregati al rispettivo comitato 
ordinatore i professori di ruolo e, con l'os
servanza del disposto di cui al primo perio
do del primo comma dell'articolo 9 del de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, i professori incaricati stabi
lizzati che, in base alle vigenti disposizioni, 
verranno a far parte di ciascuna facoltà. 

Qualora gli incaricati non stabilizzati e 
gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà 
raggiungano complessivamente il numero 
di 15, essi eleggeranno congiuntamente due 
rappresentanti in seno al comitato ordina
tore. 

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni 
allorché alla facoltà stessa risulteranno as
segnati tre professori di ruolo. In tal caso 
si costituirà il consiglio di facoltà con le in
tegrazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
In ogni caso detto comitato non potrà rima
nere in carica oltre un biennio e i membri 
non possono essere confermati. Qualora allo 
scadere del biennio medesimo non risultino 
assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, 
il Ministro della pubblica istruzione provve
derà alla nomina di un nuovo comitato. 

Finché non potranno essere eletti, secon
do le norme vigenti, i presidi delle facoltà, 
i presidenti dei comitati ordinatori ne eser
citeranno le funzioni. Essi, in adunanza col
legiale, curano il coordinamento delle deli
berazioni e delle proposte relative all'ordina
mento didattico della Università e alla loro 
graduale entrata in funzione. 
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Art. 9. 

(Rettore) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, qualora non siano già in grado di fun
zionare tutti i consigli di facoltà, nel qual 
caso l'elezione avverrà secondo le norme di 
legge, il rettore dell'Università di cui alla 
presente legge sarà nominato dal Ministro 
della pubblica istruzione tra i membri eletti 
dei comitati ordinatori di cui al precedente 
articolo 8. 

Il rettore potrà essere esonerato dall'in
segnamento per i primi tre anni di carica e 
confermato in tale esonero per il successivo 
triennio. 

Esso potrà farsi coadiuvare, in materia di
dattica, da un professore di ruolo o fuori 
ruolo con qualifica di pro-rettore. 

Art. 10. 

(Statuto) 

Entro 180 giorni dalla data del decreto di 
nomina dei comitati ordinatori saranno ema
nati, nelle forme e con le modalità previste 
dall'articolo 17 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con re
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e succes
sive modificazioni, lo statuto dell'Università 
di cui alla presente legge. 

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Art. 11. 

(Inizio dei corsi di laurea) 

In relazione alle disponibilità edilizie, di 
arredamento, e di attrezzature didattiche e 
scientifiche dell'Università predetta, assicu
rate eventualmente anche da parte di enti 
locali e di privati riuniti in consorzio me
diante le convenzioni di cui al successivo ar
ticolo 12, con decreto del Ministro della pub
blica istruzione, su proposta del Consiglio 

di amministrazione, o, in sua mancanza, del 
comitato tecnico-amministrativo, sentiti i 
consigli di facoltà o, in loro mancanza, i 
comitati ordinatori di cui al precedente ar
ticolo 8, sarà stabilito l'inizio dei corsi di 
laurea di cui al precedente articolo 2. 

Art. 12. 

(Convenzioni) 

L'Università degli studi di cui alla presen
te legge potrà stipulare convenzioni, con enti 
locali o privati riuniti anche in consorzio, 
da approvare con decreto del Presidente del
la Repubblica, su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione di concerto con quello 
del tesoro, per la determinazione di contri
buti o la concessione in uso alla Università 
di immobili ed attrezzature. 

Ogni convenzione di cui al precedente 
comma avrà la durata di venti anni e potrà 
essere rinnovata di volta in volta per uguale 
periodo di tempo. 

Art. 13. 

(Contributo straordinario 
per biblioteche e laboratori) 

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori 
e relative attrezzature e dotazioni alla Uni
versità di cui alla presente legge, è concesso 
un contributo straordinario di lire 300 mi
lioni. 

Art. 14. 

(Programmazione delle immatricolazioni 
nell'ambito regionale) 

Al fine di favorire una equilibrata distri
buzione degli studenti tra le Università di 
ciascuna Regione per ogni anno accademico, 
i rettori delle Università unitamente a un 
rappresentante dei docenti e degli studenti 
eletti dai rispettivi consigli di amministra
zione, ad un rappresentante della Regione e 
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ad un rappresentante di ciascun Comune 
sede di Università che siano membri di uno 
dei suddetti consigli, indicati rispettivamen
te dalla Regione e dai Comuni stessi, sulla 
base dei pareri espressi dai rispettivi consi
gli di amministrazione, formulano congiun
tamente le proposte da inviare al Ministero 
della pubblica istruzione per la definizione, 
mediante decreti ministeriali, del piano re
gionale di programmazione delle immatrico
lazioni nelle rispettive Università, tenuto 
conto della residenza e con riferimento alle 
disponibilità edilizie, alle attrezzature esi
stenti ed ai corsi di laurea già attivati. 

Art. 15. 
(Norme di rinvio) 

L'Università degli studi di cui alla pre
sente legge si adeguerà al nuovo ordinamen
to universitario, allorché entrerà in vigore 
la relativa legge. 

Art. 16. 
(Norme finali) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti per 
l'ordinamento universitario. 
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TABELLA A 

UNIVERSITÀ DI VERONA 

(Posti del personale insegnante di ruolo) 

Facoltà di ECONOMIA E COMMERCIO: 

Professori universitari n. 30 di cui 

Assistenti n. 70 di cui 

21 già nei ruoli dei professori univer
sitari che svolgono la loro attività 
in Verona 

3 professori universitari in soprannu
mero che svolgono la loro attività 
in Verona — ex legge sui provedi-
menti urgenti n. 766/73. 

6 posti convenzionati 

37 già nei ruoli degli assistenti ordinari 
universitari che svolgono la loro at

tività in Verona 

23 assistenti ordinari che svolgono la 
loro attività in Verona in soprannu
mero — ex legge sui provvedimenti 
urgenti n. 766/73 e legge n. 808/77. 

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA: 

Professori universitari n. 40 di cui 

Assistenti n. 89 di cui 

19 già nei ruoli dei professori univer
sitari che svolgono la loro attività 
in Verona 

5 professori universitari in soprannu
mero che svolgono la loro attività 
in Verona — ex legge sui provvedi
menti urgenti n. 766/73. 

55 già nei ruoli degli assistenti ordi
nari universitari e che svolgono la 
loro attività in Verona 

14 assistenti ordinari che svolgono la 
loro attività in Verona in soprannu
mero — ex legge n. 766/73 e legge 
n. 808/77. 
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Facoltà di MAGISTERO: 

Professori universitari n. 19 di cui 

Assistenti n. 22 di cui 

3 già nei ruoli dei professori univer
sitari che svolgono la loro attività 
in Verona. 

2 assistenti ordinari universitari in 
soprannumero che svolgono la loro 
attività in Verona — ex legge sui 
provvedimenti urgenti n. 766/73 e 
legge n. 808/77. 

All'Università di Verona sono anche assegnati i sottoindicati contrattisti, assegnasti 
e borsisti che svolgono già la loro attività a Verona: 

contrattisti . 

assegnisti 

borsisti . 

Facoltà eco
nomia e 

commercio 

24 

7 

— 

Medicina 

53 

4 

12 

Magistero 

13 

2 

7 

TOTALE 31 69 22 
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TABELLA B 

UNIVERSITÀ DI VERONA 

(Posti del personale non docente di ruolo) 

Posti 

— Carriera direttiva amministrativa delle segreterie uni
versitarie: 
Primo dirigente 1 
Direttivi 5 

— Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie univer
sitarie 1 

— Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie uni
versitarie 4 

— Carriera di concetto amministrativa delle segreterie uni
versitarie 8 

— Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie uni
versitarie 26 

— Carriera direttiva del personale delle biblioteche uni
versitarie 1 

— Carriera di concetto del personale delle biblioteche uni
versitarie 8 

— Carriera direttiva dei tecnici laureati 7 

— Carriera direttiva dei tecnici coadiutori 10 

— Carriera esecutiva dei tecnici 40 

— Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . 1 

— Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . 2 

— Carriera ausiliaria . 35 

— Operai di la categoria 1 

— Operai di T categoria 3 

— Operai di 3a categoria 9 

TOTALE . . . 162 

di cui 63 già nei 
ruoli dello Stato 
che svolgono la 
loro attività in Ve
rona. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 431 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVUCCI ED ALTRI 

Art. 1. 

In attesa della sua statalizzazione, alla li
bera Università degli studi di Urbino è asse
gnato un contributo straordinario, per cia
scuno degli anni 1979 e 1980, di lire 8.000 
milioni. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1979, si 
fa fronte mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

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

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 527 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACCILI ED ALTRI 

TITOLO I 

UNIVERSITÀ ABRUZZESI 

Art. 1. 
(Istituzione delle Università 

degli studi statali dell'Abruzzo) 

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 
sono istituite le seguenti Università degli 
studi statali: 

a) Università degli studi dell'Aquila; 
b) Università degli studi « G. D'Annun

zio » con insediamenti nell'area Chieti-Pesca-
ra-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti. 

Esse sono comprese fra quelle previste 
dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni. 

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 
la libera Università degli studi dell'Aquila, 
istituita con decreto del Presidente della 
Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera 
Università degli studi « G. D'Annunzio », isti
tuita con decreto del Presidente della Re
pubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto 
superiore di medicina e chirurgia dell'Aqui
la, riconosciuto con decreto del Presidente 
della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono 
soppressi. 

Art. 2. 
(Facoltà e corsi di laurea 

dell'Università degli studi dell'Aquila) 

L'Università statale degli studi dell'Aqui
la comprende le seguenti facoltà e, nella pri
ma applicazione, i corsi di laurea a fianco di 
ciascuna indicati: 

a) magistero; 
b) ingegneria, con i corsi di laurea in: 

ingegneria civile, sezione edile; 
ingegneria elettrotecnica ; 
ingegneria chimica; 

e) scienze matematiche, fisiche e natu
rali, con i corsi di laurea in: 

fisica; 
matematica; 
scienze biologiche; 

d) medicina e chirurgia, con il corso di 
laurea in: 

medicina e chirurgia, con iscrizione ri
servata per ogni anno di corso a un nume
ro di studenti determinato secondo le moda
lità che saranno fissate nello statuto di cui 
al successivo articolo 14. 

Art. 3. 

(Facoltà e corsi di laurea 
dell'Università degli studi « G. D'Annunzio ») 

L'Università statale degli studi « G. D'An
nunzio » comprende le seguenti facoltà e, 
nella prima applicazione, i corsi di laurea 
a fianco di ciascuna indicati, che funzione
ranno nelle sedi ove si trovano all'atto della 
entrata in vigore della presente legge: 

a) medicina e chirurgia, con il corso di 
laurea in: 

medicina e chirurgia, con iscrizione ri
servata per ogni anno di corso ad un nu
mero di studenti determinato secondo le mo
dalità che saranno fissate nello statuto di 
cui al successivo articolo 14; 

b) giurisprudenza, con il corso di lau
rea in: 

giurisprudenza; 

e) economia e commercio, con i corsi di 
laurea in: 

economia e commercio; 
scienze statistiche ed economiche; 

d) scienze politiche, con il corso di lau
rea in: 

scienze politiche; 

e) lettere e filosofia, con i corsi di lau
rea in: 

lettere; 
filosofia; 
lingue e letterature straniere moderne; 
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/) architettura, con il corso di laurea in: 
architettura. 

L'assetto definitivo dèlie sedi dei corsi di 
diploma, di laurea e di specializzazione potrà 
essere modificato in rapporto all'attuazione 
dell'ordinamento dipartimentale universi
tario. 

Art. 4. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima 'applicazione della presente 
legge alle Università statali degli studi del
l'Aquila e « G. D'Annunzio » sono assegnati 
i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti 
per facoltà e il personale non insegnante di 
ruolo di cui alle allegate tabelle. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti relativi al personale non insegnan
te saranno prelevati da quelli portati in au
mento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766, tranne che per i posti relativi al 
personale ausiliario, per i quali il ruolo or
ganico è aumentato delle unità previste dalle 
allegate tabelle. 

Parimenti, ili ruolo degli assistenti è au
mentato delle unità previste nelle allegate 
tabelle. 

Par il funzionamento dell'opera universi
taria si provvederà mediante utilizzazione di 
unità del personale non insegnante su indi
cato. 

Art. 5. 

(Inquadramento del personale docente) 

I professori universitari attualmente in 
servizio presso le anzidette Università libe
re, nonché presso l'Istituto superiore di me
dicina e chirurgia dell'Aquila, sono inqua-
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drati nel corrispondente ruolo organico sta
tale delle Università restando assegnati alla 
disciplina e alla sede ove prestano servizio. 

Gli assistenti di ruolo attualmente in ser
vizio presso le anzidette Università libere, 
nonché presso l'Istituto superiore di medi
cina e chirurgia dell'Aquila, sono inquadra
ti, occorrendo anche in soprannumero, nel 
corrispondente ruolo orgànico statale delle 
Università restando assegnati all'insegna
mento al quale prestano la propria attività 
didattica e di ricerca ed alla sede in cui pre
stano servizio. Tale inquadramento sarà ef
fettuato con l'osservanza delle condizioni e 
modalità stabilite dal decreto legislativo 7 
maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modi
ficazioni, con la legge 24 giugno 1950, nu
mero 465, dalla legge 18 marzo 1958, nu
mero 349, e successive modificazioni, non
ché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766. 

Gli inquadramenti di cui al presente ti
tolo vengono disposti nella qualifica e clas
se di stipendio corrispondenti a quelle rico
perte nel ruolo di provenienza. 

il personale inquadrato conserva l'anzia
nità di servizio maturata, a tutti gli effetti 
giuridici ed economici. 

I professori incaricati che siano già in pos
sesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dèi de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, conservano o possono 
chiedere la stabilizzazione dell'incarico. 

Art. 6. 

(Inquadramento del personale non docente) 

II personale amministrativo, di biblioteca, 
tecnico ed ausiliario di ruolo delle Univer
sità libere e dell'Istituto superiore di me
dicina e chirurgia dell'Aquila, di cui al
l'articolo 1, in servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, è inquadrato 
dalla stesa data, ove occorra anche in so
prannumero, nei corrispondenti ruoli orga
nici statali delle Università con l'osservan
za delle condizioni e modalità stabilite dal 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, 
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ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 
1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 
1961, n. 1255, e successive modificazioni. 

L'inquadramento del personale di cui al 
presente articolo nella rispettiva carriera è 
effettuato nella qualifica e classe di stipen
dio corrispondente a quella già rivestita. 

Il personale inquadrato conserva l'anzia
nità di servizio maturata, a tutti gli effetti 
giuridici ed economici. 

A domanda il personale di cui al presente 
articolo potrà essere confermato nella sede 
in cui presta servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

Art. 7. 

(Personale non docente non di ruolo) 

Il personale non di ruolo non insegnante 
assunto in data non posteriore al 30 giugno 
1978, ed in servizio nelle Università libere e 
nell'Istituto superiore di medicina e chirur
gia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, alla da
ta di entrata in vigore della presente legge, 
è nominato e classificato da quest'ultima da
ta nelle categorie di impiego statale non di 
ruolo di cui alla tabella annessa al regio 
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con
vertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108. 

La classificazione viene effettuata nelle ca
tegorie di cui il personale predetto abbia ef
fettivamente esercitato le mansioni, con la 
osservanza delle norme relative al possesso 
dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, 
previste dall'articolo 32 della legge 3 no
vembre 1961, n. 1255, con esclusione della 
età. 

In dipendenza delle unità di personale no
minato nelle categorie di impiego statale non 
di ruolo saranno mantenuti vacanti altret
tanti posti in ciascuno dei corrispondenti 
ruoli organici previsti dalle tabelle annes
se alla presente legge, nei limiti di quelli che 
residueranno dopo gli inquadramenti di cui 
al precedente articolo 6. 

Al personale stesso si applicano le dispo
sizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 feb

braio 1966, n. 32, all'articolo 25 della legge 
28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, ot
tavo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. 

Il personale che ritenga di aver diritto al
l'applicazione delle disposizioni suindicate 
deve presentare domanda ali Ministero della 
pubblica istruzione entro il termine di due 
mesi dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge. 

Art. 8. 
(Trattamento di quiescenza e previdenza) 

I servizi comunque prestati presso le Uni
versità libere e l'Istituto superiore di medi
cina e chirurgia dell'Aquila di cui al presen
te titolo antecedentemente alla data di de
correnza dell'inquadramento nei ruoli orga
nici statali sono computati a domanda del
l'interessato ai fini del trattamento di quie
scenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo uni
co delle norme sul trattamento di quie
scenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 

I servizi di cui al precedente comma co
munque resi con iscrizione agli istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del 
tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o 
convenzioni speciali di pensione esistenti 
presso gli enti predetti, sono rieongiungibili 
secondo le vigenti disposizioni del testo uni
co precitato. 

Art. 9. 
(Riconoscimento degli studi) 

Gli studenti regolarmente iscritti presso 
una delle Università libere o presso l'Istitu
to superiore di medicina e chirurgia del
l'Aquila, di cui all'articolo 1, sono iscritti al 
corrispondente anno di corso presso la stes
sa facoltà delle rispettive Università statali. 

Gli studenti iscritti al corso di laurea in 
statistica funzionante presso la libera Uni
versità degli studi « G. D'Annunzio » di Chie
ti sono ammessi ad iscriversi presso le fa
coltà statali o riconosciute dallo Stato nel
l'anno di corso immediatamente successivo 
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a quello per il quale essi abbiano superato 
complessivamente almeno la metà degli esa
mi previsti dal piano di studi. 

Sono riconosciuti validi ai medesimi stu
denti, ai fini della prosecuzione degli studi, 
gli insegnamenti seguiti e gli esami supera
ti, purché essi superino una prova d'esame 
in corrispondenza di ogni anno di corso pre
cedente a quello per il quale ottengono la 
iscrizione nelle Llniversità statali o ricono
sciute. 

L'esame di cui al comma precedente sarà 
scélto fra quelli ritenuti caratterizzanti del 
corso di studi dal consiglio della facoltà 
presso la quale lo studente avrà ottenuto 
l'iscrizione. 

Coloro ohe abbiano già ottenuto l'esame 
di laurea in statistica presso il predetto cor
so di laurea sono tenuti a ripetere l'esame 
stesso e a discutervi, oltre alla dissertazione 
di laurea, due argomenti, oggetto di tratta
zione scritta, relativi a due insegnamenti 
compresi nel corso o indirizzo di laurea. 

Art. 10. 

(Contributo straordinario per biblioteche 
e laboratori) 

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori 
e relative attrezzature e dotazioni è conces
so un contributo straordinario di lire 150 
milioni a ciascuna Università di cui al pre
sente titolo. 

Art. 11. 

(Onere finanziario) 

All'onere di lire 300 milioni relativo al pre
cedente articolo 10 ed a quelli valutati, in ra
gione d'anno, per l'Università « G. D'Annun
zio » in lire 700 milioni per il personale as
sistente ed ausiliario ed in lire 1.600 milioni 
per contributo dì funzionamento, acquisto 
e noleggio delle attrezzature didattiche e 
scientifiche, assegni di studio, contributi alle 
opere universitarie e ricerca scientifica, e 
per l'Università dell'Aquila in lire 590 mi

lioni per il personale assistente e ausiliario 
e in lire 1.300 milioni per contributo di fun
zionamento, acquisto e noleggio delle at
trezzature didattiche e scientifiche, assegni 
di studio, contributi alle opere universitarie 
e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno 
finanziario 1980, mediante riduzione dello 
stanziamento dei capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per detto anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

TITOLO II 

NORME FINALI 

Art. 12. 

(Commissari governativi) 

Fino a quando non saranno costituiti i 
consigli di amministrazione delle Università 
statali dì cui alla presente legge, l'ammini
strazione provvisoria di ciascuna di esse è 
affidata rispettivamente ai rettori delle cor
rispondenti libere Università degli studi in 
carica al momento dell'entrata in vigore del
la presente legge, che assumeranno pertanto 
la veste di commissario governativo. 

Tale nomina non potrà avere in ogni caso 
durata superiore a un anno accademico. 

Art. 13. 

(Comitati ordinatori) 

Nelle Università degli studi di cui alla 
presente legge, le attribuzioni demandate ai 
consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costitu
zione del consiglio di facoltà, vengono eser
citate da un comitato ordinatore composto 
da tre professori universitari di ruolo o fuo
ri ruolo titolari di discipline previste nell'or
dinamento didattico delle rispettive facoltà. 



Atti Parlamentari 141 — 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748, 1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I membri dei comitati ordinatori vengono 
eletti per due terzi dai docenti ordinari di 
tutte le corrispondenti facoltà delle Univer
sità statali o legalmente riconosciute e per 
un terzo sono designati dal Ministro della 
pubblica istruzione. 

Con decreti dèi Ministro dalla pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che saranno indette entro 60 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, e 
sarà provveduto alla nomina dei membri dei 
comitati. 

Per l'eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi tra 
i non eletti. 

Saranno aggregati al rispettivo comitato 
ordinatore i professori di ruolo e, con l'os
servanza del disposto di cui al primo perio
do del primo comma dell'articolo 9 del de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, converti
to, con modificazioni, nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, i professori incaricati sta
bilizzati che, in base alle vigenti disposizio
ni, verranno a far parte di ciascuna facoltà. 

Qualora gli incaricati non stabilizzati e 
gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà rag
giungano complessivamente il numero di 15, 
essi eleggeranno congiuntamente due rap
presentanti in seno al comitato ordinatore. 

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni 
allorché alla facoltà stessa risulteranno as
segnati tre professori di ruolo. In tal caso 
si costituirà il consiglio di facoltà con le in
tegrazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
In ogni caso detto comitato non può rima
nere in carica oltre un biennio e i membri 
non possono essere confermati. Qualora a lo 
scadere del biennio medesimo non risultino 
assegnati alla facoltà tre professori di ruo
lo, il Ministro della pubblica istruzione prov
vederà alla nomina di un nuovo comitato. 

Finché non potranno essere eletti, secon
do le norme vigenti, i presidi delle facoltà, 
i presidenti dei comitati ordinatori ne eser
citeranno le funzioni. Essi, in adunanza col
legiale, curano il coordinamento delle deli
berazioni e delle proposte relative all'ordina
mento didattico dell'Università e alla sua 
graduale entrata in funzione. 

Art. 14. 
(Statuti) 

I commissari governativi presenteranno 
al Ministro della pubblica istruzione, entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, gli statuti dell'Univer
sità. 

Lo statuto di ciascuna Università sarà pre
disposto dal commissario governativo, sen
titi i consigli di facoltà o, in mancanza, i 
comitati ordinatori di cui ail precedente ar
ticolo 13. 

Esso sarà approvato a norma di legge ed 
entrerà in vigore dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

Ai commissari è affidato altresì l'incarico 
di provvedere agli atti occorrenti alla costi
tuzione del consiglio di amministrazione, 
ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inte
grato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito, con modifica
zioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

Dei consigli di amministrazione delle Uni
versità farà parte un rappresentante del con
sorzio universitario, 

Art. 15. 
(Patrimoni) 

I patrimoni mobili e immobili delle libe
re Università e dell'Istituto superiore, di cui 
all'articolo 1, sono devoluti alle corrispon
denti Università statali istituite con la pre
sente legge. 

È mantenuta l'eventuale assegnazione in 
uso gratuito degli immobili di proprietà di 
enti pubblici. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i commissari 
governativi provvederanno alla redazione del
l'inventario del patrimonio di ciascuna Uni
versità. 

Art. 16. 
(Convenzioni) 

Mediante apposite convenzioni da stipu
lare tra l'Università e i rispettivi consorzi 
universitari, da approvare con decreto del 
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Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, di con
certo con quello del tesoro, sarà determina
to il contributo dei consorzi per il funziona
mento delle Università di cui alla presente 
legge. 

Ogni convenzione, di cui al precedente 
comma, avrà la durata di venti anni e potrà 
essere rinnovata di vòlta in volta per uguale 
periodo di tempo. 

Art. 17. 
(Programmazione delle immatricolazioni 

nell'ambito regionale) 

Al fine di favorire una equilibrata distri
buzione degli studenti tra le Università di 
ciascuna Regione per ogni anno accademico 
i rettori delle Università unitamente a un 
rappresentante dei docenti e degli studenti 
eletti dai rispettivi consigli di amministra
zione, ad un rappresentante della Regione, 
ad un rappresentante di ciascun comune 
sede di Università che sia membro di uno 
dei suddetti consigli, indicati rispettivamen
te dalla Regione e dai comuni stessi, sulla 

base dei pareri espressi dai rispettivi consi
gli di amministrazione formulano congiunta
mente le proposte da inviare al Ministro del
la pubblica istruzione per la definizione, me
diante decreti ministeriali, del piano regio
nale di programmazione delle immatricola
zioni nelle rispettive Università, tenuto conto 
della residenza e con riferimento alle dispo
nibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed 
ai corsi di laurea già attivati. 

Art. 18. 
(Norma di rinvio) 

Le Università degli studi di cui alla pre
sente legge si adegueranno al nuovo ordina
mento universitario, allorché entrerà in vi
gore la relativa legge. 

Art. 19. 
(Norma finale) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti per 
l'ordinamento universitario. 
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UNIVERSITÀ DELL'AQU 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANT 

Facoltà di ingegneria 

TABEL 

ILA 

E DI E 

) 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

Facoltà di medicina e chirurgia 

Professori universitari 
Assistenti universitari . . . 

Facoltà di architettura 

Professori universitari 
Assistenti universitari . . . 

UNIVERSITÀ DELL'AQU 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENT 

Carriera direttiva amministrativa 
segreterie universitarie: 

nrimn diricrente . . . 

TABEL 

ILA 

E DI R 

I 

delle 

direttivi 
Carriera direttiva di ragioneria delle 

segreterie universitarie 
Carriera di concetto di ragioneria delle 

segreterie universitarie 
Carriera di concetto amministrativa 

delle segreterie universitarie . . . 
Carriera esecutiva amministrativa delle 

segreterie universitarie 

LA A 

UOLO 

POSTI 

16 
20 

16 
20 

16 
20 

12 
14 

LA B 

UOLO 

'OSTI 

1 
3 

2 

2 

5 

20 

POSTI 

Carriera direttiva del personale delle 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 6 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 3 
Carriera di concetto dei tecnici coa

diutori 10 
Carriera esecutiva dei tecnici . . 
Carriera direttiva degli ingegneri 

uffici tecnici 
Carriera di concetto dei tecnici 

uffici tecnici 

degli 

degli 

Operai di prima categoria 
Operai di seconda categoria . . . . 
Operai di terza categoria 

TABELL 

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RL 

P( 

Facoltà di tnedicina e chirurgia 

Professori universitari 
Assistenti universitari . . . . 

Facoltà di giurisprudenza 

Professori universitari . 
Assistenti universitari 

Facoltà di economia e commercio 

Professori universitari 
Assistenti universitari . . . . 

Facoltà di scienze politiche 

Professori universitari . . . . 
Assistenti universitari . . . . 

Facoltà di lettere e filosofia 

Professori universitari . . . . 
Assistenti universitari . . . . 

20 

10 

2 
5 

A C 

OLO 

)STI 

16 
?0 

1? 
14 

\7 

14 

8 
10 

\7 

14 
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TABELLA D 

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

POSTI 

Carriera direttiva amministrativa delle 
segreterie universitarie: 

dirigente superiore 1 
direttivi 6 

Carriera direttiva di ragioneria delle 
segreterie universitarie 2 

Carriera di concetto di ragioneria delle 
segreterie universitarie 5 

Carriera di concetto amministrativa 
delle segreterie universitarie . . . 15 

Carriera esecutiva amministrativa delle 
segreterie universitarie 40 

Carriera direttiva del personale delle 
biblioteche universitarie 1 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 12 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 8 

Carriera di concetto dei tecnici coa

diutori 22 

Carriera esecutiva dei tecnici . . . . 40 

Carriera direttiva degli ingegneri degli 
uffici tecnici — 

Carriera di concetto dei tecnichi degli 
uffici tecnici 3 

Carriera ausiliaria 28 

Operai di prima categoria 1 

Operai di seconda categoria . . . . 6 

Operai di terza categoria 11 
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DISEGNO DI LEGGE n. 537 

D'INIZIATIVA 
DEI SENATORI VLNCELLI E FLMOGNARI 

Art. 1. 
(Istituzione) 

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 
è istituita l'Università statale degli studi di 
Reggio Calabria. 

Essa è compresa fra quelle previste dal
l'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con re
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

A decorrere dallo stesso anno accademico 
è soppresso l'Istituto universitario di archi
tettura di Reggio Calabria. 

Art. 2. 
(Facoltà e corsi di laurea) 

L'Università statale degli studi di Reggio 
Calabria comprende le seguenti facoltà e, 
nella prima applicazione, i corsi di laurea 
a fianco di ciascuna indicati: 

a) architettura, con il corso di laurea in 
architettura e in urbanistica; 

b) scienze statistiche demografiche ed 
attuariali, con il corso di laurea in scienze 
statistiche demografiche ed attuariali; 

e) lettere e filosofia, con il corso di lau
rea in lingue e letterature straniere mo
derne; 

d) scienze matematiche, fisiche e natu
rali, con i corsi di laurea in scienze biolo
giche e in scienze naturali; 

e) agraria, con corsi di laurea in scienze 
della produzione animale ed in scienze delle 
preparazioni alimentari; 

/) giurisprudenza, con il corso di laurea 
in giurisprudenza; 

g) scienze economiche e bancarie, con il 
il corso di laurea in scienze economiche e 
bancarie. 

Le facoltà di cui alle precedenti lettere /) 
e g) hanno sede in Catanzaro. 
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Art. 3. 

(Organici del personale docente 
e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge all'Università degli studi di Reggio Ca
labria sono assegnati i professori e gli assi
stenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il per
sonale non insegnante di ruolo di cui alla 
allegata tabella A. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti di professore di ruolo sono coper
ti, almeno per il 50 per cento, mediante pub
blico concorso da bandirsi entro il termine 
di un anno dalla data del decreto del Mini
stro della pubblica istruzione che stabilisce 
l'inizio dei corsi di laurea, ovvero dalla data 
di entrata in vigore della presente legge per 
i corsi di laurea già funzionanti. 

I posti residui sono coperti mediante tra
sferimento a domanda di professori di ruo
lo di altre Università. 

II ruolo degli assistenti è aumentato delle 
unità previste nelle allegate tabelle. 

I posti di assistente di ruolo che risulte
ranno eventualmente disponibili dopo l'as
segnazione degli assistenti in servizio presso 
l'Istituto universitario di architettura di 
Reggio Calabria, di cui al successivo artico
lo 4, sono coperti per il 50 per cento median
te trasferimenti a domanda degli assistenti 
dì ruolo di altre Università, compresi quelli 
in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per 
cento, fino al momento dell'entrata in vigore 
della legge di modifica dell'ordinamento uni
versitario e comunque non oltre l'anno ac
cademico 1981-82, mediante pubblico con
corso secondo le modalità di cui allo stesso 
articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riser
vata ai trasferimenti non sia interamente 
coperta entro cinque anni dalla data di en-

10. 
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trata in vigore della presente legge, la parte 
residua viene aggiunta alla aliquota desti
nata al pubblico concorso. Per tali posti il 
termine per i concorsi viene spostato al
l'anno accademico 1983-84, salivo restando il 
termine determinato dall'entrata in vigore 
della legge di modifica dell'ordinamento uni
versitario. 

In ogni caso, decorso il quinquennio, si 
applica il disposto di cui al quattordicesimo 
comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti relativi al personale non insegnan
te saranno prelevati da quelli portati in au
mento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito, con modifica
zioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, 
tranne che per i posti relativi al personale 
ausiliario per i quali il ruolo organico è au
mentato delle unità previste dalle allegate 
tabelle. 

Per il funzionamento delle opere universi
tarie si provvedeva mediante utilizzazione di 
unità del personale non insegnante su indi
cato. 

Art. 4. 
(Passaggio del personale) 

I professori universitari e gli assistenti di 
ruolo, attualmente in servizio presso l'Istitu
to universitario di architettura di Reggio 
Calabria, passano a far parte dell'organico 
della facoltà di architettura dell'Università 
di Reggio Calabria, di cui al precedente arti
colo 2. 

II personale non docente di ruolo e non 
di ruolo, in servizio presso l'Istituto univer
sitario di architettura di Reggio Calabria, 
continua a prestare servizio, nella qualifica 
rivestita, presso la facoltà di architettura 
dell'Università di Reggio Calabria. 

Art. 5. . 
(Patrimonio dell'Istituto universitario 
di architettura di Reggio Calabria) 

Il patrimonio dell'Istituto universitario di 
architettura di Reggio Calabria è devoluto al
l'Università di Reggio Calabria. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il presidente del 
Comitato tecnico-amministrativo provvederà 
alla redazione dell'inventario del patrimonio 
dell'Istituto universitario di architettura di 
Reggio Calabria. 

È mantenuta a favore dell'Università degli 
studi di Reggio Calabria l'assegnazione in 
uso gratuito degli immobili forniti dal co
mune di Reggio Calabria all'Istituto univer
sitario di architettura di Reggio Calabria. 

Art. 6. 

(Comitato tecnico-amministrativo) 

Nella Università istituita con la presente 
legge, fino all'insediamento del relativo con
siglio di amministrazione, le attribuzioni de
mandate dalle vigenti disposizioni di legge e 
di regolamento al consiglio medesimo sono 
esercitate da un comitato tecnico-ammini
strativo nominato dal Ministro della pubblica 
istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 
28 luglio 1967, n. 641. 

Art. 7. 

(Comitati ordinatori) 

Nella Università degli studi di cui alla pre
sente legge, le attribuzioni demandate ai 
consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costituzio
ne del consiglio di facoltà, vengono esercita
te da un comitato ordinatore composto da 
tre professori universitari di ruolo o fuori 
ruolo titolari di discipline previste nell'or
dinamento didattico delle rispettive facoltà. 

I membri dei comitati ordinatori vengono 
eletti per due terzi dai docenti ordinari di 
tutte le corrispondenti facoltà dell'Universi
tà statale o legalmente riconosciuta e per un 
terzo sono designati dal Ministro della pub
blica istruzione. 

Con decreti del Ministro della pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che saranno indette entro 60 giorni 
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dall'entrata in. vigore della presente legge, e 
sarà provveduto alla nomina dei membri dei 
comitati. 

Per l'eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi tra 
i non eletti. 

Saranno aggregati al rispettivo comitato 
ordinatore i professori di ruolo e, con l'os
servanza del disposto di cui al primo perio
do del primo comma dell'articolo 9 del de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, converti
to, con modificazioni, nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, i professori incaricati sta
bilizzati che, in base alle vigenti disposi
zioni, verranno a far parte di ciascuna fa
coltà. 

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli 
assistenti di ruolo di ciascuna facoltà rag
giungano complessivamente il numero di 1.5, 
essi eleggeranno congiuntamente due rap
presentanti in seno al comitato ordinatore. 

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni al
lorché alle facoltà stesse risulteranno asse
gnati tre professori di ruolo. In tal caso si 
costituirà il consiglio di facoltà con le inte
grazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
In ogni caso detto comitato non potrà ri
manere in carica oltre un biennio e i membri 
non possono essere confermati. Qualora a l o 
scadere del biennio medesimo non risultino 
assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, 
il Ministro della pubblica istruzione provve
derà alla nomina di un nuovo comitato. 

Finché non potranno essere eletti, secon
do le norme vigenti, i presidi delle facoltà, 
i presidenti dei comitati ordinatori ne eserci
teranno le funzioni. Essi, in adunanza colle
giale, curano il coordinamento delle delibe
razioni e delle proposte relative all'ordina
mento didattico della Università e alla loro 
graduale entrata in funzione. 

Art. 8. 

(Rettore) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il rettore dell'Università di cui alla 
presente legge sarà nominato dal Ministro 
della pubblica istruzione tra i membri eletti 

4 7 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
"*J_ 431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

dei comitati ordinatori di cui al precedente 
articolo 7. 

Il rettore potrà essere esonerato dall'inse
gnamento per i primi tre anni e confermato 
in tale esonero per il successivo triennio. 

Esso potrà farsi coadiuvare in materia 
didattica, da un professore di ruolo o fuori 
ruolo con qualifica di pro rettore. 

Art. 9. 

(Statuto) 

Entro 180 giorni dalla data del decreto di 
nomina dei comitati ordinatori sarà ema
nato, nelle forme e con le modalità previste 
dall'articolo 17 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con re
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni, lo statuto della Uni
versità di cui alla presente legge. 

Lo statuto andrà in vigore dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 10. 

(Inizio dei corsi di laurea) 

In relazione alle disponibilità edilizie, di 
arredamento e di attrezzature didattiche e 
scientifiche della Università predetta, assi
curate in consorzio mediante le convenzioni 
di cui al successivo articolo 11 con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione, su pro
posta del consiglio di amministrazione o, in 
sua mancanza, del comitato tecnico-ammini
strativo, sentiti i consigli di facoltà o, in 
loro mancanza, i comitati ordinatori di cui 
al precedente articolo 7, sarà stabilito l'ini
zio dei corsi di laurea di cui al precedente 
articolo 2. 

Art. 11. 

(Convenzioni) 

L'Università degli studi di cui alla presen
te legge potrà stipulare convenzioni, con 
enti locali o privati riuniti anche in con
sorzio, da approvare con decreto del Presi

li . 
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dente della Repubblica su proposta del Mini
stro della pubblica istruzione di concerto 
con quello del tesoro, per la determinazione 
di contributi o la concessione in uso all'Uni
versità di immobili ed attrezzature. 

Ogni convenzione di cui al precedente 
comma avrà la durata di venti anni e potrà 
essere rinnovata di volta in volta per uguale 
periodo di tempo. 

Restano fermi in favore dell'Università 
degli studi di cui alla presente legge gli im
pegni assunti da eventuali consorzi universi
tari o da altri enti pubblici. 

Art. 12. 

(Onere finanziario) 

Per il primo funzionamento del comitato 
tecnico di cui al precedente articolo 6 è 
stanziata la somma di lire 100 milioni. 

All'onere relativo si provvede, nell'anno 
finanziario 1979, mediante riduzione dello 

stanziamento del capìtolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per detto anno finanziario. 

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

Art. 13. 

(Norme di rinvio) 

L'Università degli studi di cui alla presen
te legge si adeguerà al nuovo ordinamento 
universitario allorché entrerà in vigore la 
relativa legge. 

Art. 14. 

(Norma finale) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre
sente legge si applicano le norme vigenti 
per l'ordinamento universitario. 



Atti Parlamentari 149 — 21, 132, 156, 157, 244, 249, 358, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA A 

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA 

(Posti del personale insegnante di ruolo) 

POSTI 
Facoltà di architettura: 

Professori universitari 10 
Assistenti universitari 12 

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali: 

Professori universitari 12 
Assistenti universitari 14 

Facoltà di lettere e filosofia: 

Professori universitari . . 10 
Assistenti universitari 14 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: 

Professori universitari 8 
Assistenti universitari 12 

Facoltà di agraria: 

Professori universitari 12 
Assistenti universitari 16 

Facoltà di giurisprudenza: 

Professori universitari 10 
Assistenti universitari 14 

Facoltà di scienze economiche e bancarie: 

Professori universitari 8 
Assistenti universitari 12 
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TABELLA B 

UNIVERSITARI REGGIO CALABRIA 

(Posti del personale non docente di ruolo; carriera direttiva amministra
tiva delle segreterie universitarie) 

POSTI 

Primo dirigente . 1 

Direttivi 5 

Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie 2 

Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie 3 

Carriera di concetto amministrativa delle segreterie univer
sitarie 10 

Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie 30 

Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie 1 

Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie 6 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 5 

Carriera di concetto dei tecnici coadiutori 12 

Carriera esecutiva dei tecnici 20 

Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . — 

Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . 1 

Carriera ausiliaria . 2 5 

Operai di prima categoria 1 

Operai di seconda categoria 2 

Operai di terza categoria 6 
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DISEGNO DI LEGGE n. 592 

DEI SENATORI MARAVALLE E SPINELLI 

Art. 1. 

In attesa della statalizzazione da adottarsi 
nell'ambito dei provvedimenti di riforma, 
alla libera Università degli studi di Urbino 
è assegnato un contributo straordinario di 
lire 8.000 milioni per l'anno 1980. Qualora 
non si addivenga alla statalizzazione nell'an
no 1980, un ulteriore contributo di pari am
montare è corrisposto per l'anno 1981. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1980 si 
fa fronte mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento del capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario me
desimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 611 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FELICETTI ED ALTRI 

TITOLO I 

UNIVERSITÀ ABRUZZESI 

Art. 1. 
(Istituzione delle Università 

degli studi statali dell'Abruzzo) 

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 
sono istituite le seguenti Università degli 
studi statali: 

1) Università degli studi dell'Aquila; 
2) Università degli studi « G. D'Annun

zio » di Chieti. 

Esse sono comprese tra quelle previste 
dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni. 

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 
la libera Università degli studi dell'Aquila, 
istituita con decreto del Presidente della Re
pubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera 
Università degli studi « G. D'Annunzio », isti
tuita con decreto del Presidente della Re
pubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istitu
to superiore di medicina e chirurgia del
l'Aquila, riconosciuto con decreto del Pre
sidente della Repubblica 25 giugno 1969, 
n. 425, sono soppressi. 

Art. 2. 
(Facoltà e corsi di laurea 

dell'Università degli studi dell'Aquila) 

L'Università degli studi dell'Aquila com
prende le seguenti facoltà e, nella prima 
applicazione, i corsi di laurea a fianco di 
ciascuna indicati: 

a) magistero; 
b) ingegneria, con i corsi di laurea in: 

ingegneria civile, sezione edile; 
ingegneria elettrotecnica; 
ingegneria chimica; 

e) scienze matematiche, fisiche e natu
rali, con i corsi di laurea in: 

fisica; 
matematica; 
scienze biologiche; 

d) medicina e chirurgia, con il corso 
di laurea in: 

medicina e chirurgia. 

Art. 3. 

(Facoltà e dorsi dì laurea 
dell'Università degli studi « G. D'Annunzio ») 

L'Università degli studi « G. D'Annunzio » 
comprende le seguenti facoltà e, nella pri
ma applicazione, i corsi di laurea a fianco 
di ciascuna indicati: 

a) architettura, con il corso di laurea in: 

architettura; 
b) medicina e chirurgia, con il corso di 

laurea in: 

medicina e chirurgia; 
e) giurisprudenza, con il corso di lau

rea in: 

giurisprudenza; 
d) economia e commercio, con il corso 

di laurea in: 

economia e commercio; 
e) lingue e letterature straniere moder

ne, con il corso di laurea in: 

lingue e letterature straniere moderne; 
/) scienze politiche, con il corso di lau

rea in: 

scienze politiche; 
g) lettere e filosofia, con i corsi di 

laurea in: 

lettere; 
filosofìa. 

L'assetto definitivo delle sedi dei corsi di 
diploma, di laurea e di specializzazione pò-
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tra essere modificato in rapporto all'attua
zione dell'ordinamento dipartimentale uni
versitario. 

Art. 4. 

(Organici del personale 
docente e non docente) 

Nella prima applicazione della presente 
legge alle Università statali degli studi del
l'Aquila e « G. D'Annunzio » sono assegnati 
i professori e gli assistenti di ruolo ripar
titi per facoltà e il personale non insegnan
te di ruolo di cui alle allegate tabelle A, 
B, C e D. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono 
prelevati da quelli portati in aumento dal
l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 

I posti relativi al personale non insegnan
te saranno prelevati da quelli portati in 
aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766, tranne che per i posti relativi al 
personale ausiliario, per i quali il ruolo or
ganico è aumentato delle unità previste dal
le allegate tabelle B e D. 

Parimenti, il ruolo degli assistenti è au
mentato delle unità previste nelle allegate 
tabelle A e C. 

Art. 5. 

(Inquadramento del personale docente) 

I professori universitari attualmente in 
servizio presso le anzidette Università libere 
nonché presso l'Istituto superiore di medi
cina e chirurgia dell'Aquila sono inquadrati 
nel corrispondente ruolo organico statale 
delle Università restando assegnati alla di
sciplina e alla sede dove prestano servizio. 

Gli assistenti di ruolo attualmente in ser
vizio presso le anzidette Università libere 
nonché presso l'Istituto superiore di medi
cina e chirurgia dell'Aquila sono inquadrati, 
occorrendo anche in soprannumero, nel cor
rispondente ruolo organico statale delle Uni
versità restando assegnati all'insegnamento 

al quale prestano la propria attività didatti
ca e di ricerca ed alla sede in cui prestano 
servizio. 

Tale inquadramento sarà effettuato con la 
osservanza delle condizioni e modalità sta
bilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1172, ratificato, con modificazioni, con 
la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 
18 marzo 1958, n. 349, e successive modi
ficazioni, nonché dal decreto-legge 1° otto
bre 1973, n. 580, convertito, con modifica
zioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

Gli inquadramenti di cui al presente ti
tolo vengono disposti nella qualifica e clas
se di stipendio corrispondenti a quelle rico
perte nel ruolo di provenienza. 

Il personale inquadrato conserva l'anzia
nità di servizio maturata, a tutti gli effetti 
giuridici ed economici. 

I professori incaricati che siano già in pos
sesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, conservano o possono chie
dere la stabilizzazione dell'incarico. 

Qualora, prima dell'approvazione della 
presente legge, siano approvate con legge 
nuove norme riguardanti l'inquadramento e 
lo stato giuridico dei docenti universitari, 
i docenti che prestano servizio presso le 
Università libere di cui all'articolo 1 hanno 
diritto, entro un mese dalla pubblicazione 
della presente legge, di presentare domanda 
per l'inquadramento nei ruoli delle Universi
tà statali con le stesse modalità previste dal
la nuova normativa circa la docenza uni
versitaria. 

Art. 6. 

(Inquadramento del personale non docente) 

Il personale amministrativo, di biblioteca, 
tecnico ed ausiliario di ruolo delle Univer
sità libere e dell'Istituto superiore di medi
cina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'ar
ticolo 1, in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge, è inquadrato 
dalla stessa data, ove occorra anche in so
prannumero, nei corrispondenti ruoli orga-
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nici statali delle Università con l'osservanza 
delle condizioni e modalità stabilite dal de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ra
tificato, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 
1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 
1961, n. 1255, e successive modificazioni. 

L'inquadramento del personale di cui al 
presente articolo nella rispettiva carriera è 
effettuato nella qualifica e classe di stipen
dio corrispondente a quella già rivestita. 

Il personale inquadrato conserva l'anzia
nità di servizio maturata, a tutti gli effetti 
giuridici ed economici. 

A domanda il personale di cui al presen
te articolo potrà essere confermato nella se
de in cui presta servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Per il personale di cui al presente artico
lo valgono, in quanto applicabili, le norme 
di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808. 

Art. 7. 

(Personale non docente non di ruolo) 

Il personale non di ruolo non insegnante 
assunto in data non posteriore al 30 giu
gno 1978, ed in servizio nelle Università li
bere e nell'Istituto superiore di medicina 
e chirurgia dell'Aquila, di cui all'artico
lo 1, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, è nominato e classificato da 
quest'ultima data nelle categorie di impie
go statale non di ruolo di cui alla tabella 
annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 
1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 
1937, n. 1108. 

La classificazione viene effettuata nelle ca
tegorie di cui il personale predetto abbia ef
fettivamente esercitato le mansioni, con l'os
servanza delle norme relative al possesso dei 
requisiti richiesti per ciascuna categoria, pre
viste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 
1961, n. 1255, con esclusione dell'età. 

In dipendenza delle unità di personale no
minato nelle categorie di impiego statale 
non di ruolo saranno mantenuti vacanti al
trettanti posti in ciascuno dei corrisponden
ti ruoli organici previsti dalle tabelle B e 
C annesse alla presente legge, nei limiti di 

quelli che residueranno dopo gli inquadra
menti di cui al precedente articolo 6. 

Al personale stesso si applicano le dispo
sizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 feb
braio 1966, n. 32, all'articolo 25 della leg
ge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, 
ottavo comma, del decreto del Presidente del
la Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. 

Il personale che ritenga di aver diritto al
la applicazione delle disposizioni suindicate 
deve presentare domanda al Ministero della 
pubblica istruzione entro il termine di due 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 8. 

(Trattamento di quiescenza e dì previdenza) 

I servizi comunque prestati presso le libere 
Università e l'Istituto superiore di medicina 
e chirurgia dell'Aquila di cui al presente ti
tolo, antecedentemente alla data di decor
renza dell'inquadramento nei ruoli organici 
statali, sono computati a domanda dell'in
teressato ai fini del trattamento di quiescen
za, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 
delle norme sul trattamento di quiescenza 
dei dipendenti civili e militari dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 

I servizi di cui al precedente comma co
munque resi con iscrizione agli istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del 
tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti 
o convenzioni speciali di pensione esistenti 
presso gli enti predetti, sono ricongiungibili 
secondo le vigenti disposizioni del testo uni
co precitato. 

Art. 9. 

(Riconoscimento degli studi) 

Gli studenti regolarmente iscritti presso 
una delle Università libere o presso l'Isti1-
tuto superiore di medicina e chirugia del
l'Aquila, di cui all'articolo 1, sono iscritti al 
corrispondente anno di corso presso la stes
sa facoltà delle rispettive Università statali. 
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Art. 10. 

(Contributo straordinario 
per biblioteche e laboratori) 

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori 
e relative attrezzature e dotazioni è conces
so un contributo straordinario di lire 400 
milioni a ciascuna Università di cui al presen
te titolo. 

Art. 11. 

(Onere finanziario) 

All'onere di lire 800 milioni relativo al 
precedente articolo 10 e a quelli valutati, 
in ragione d'anno, per l'Università « G. D'An
nunzio » in lire 4.300.000.000 per il persona
le docente, di ruolo e incaricato, e per il 
personale non docente, per contributo di 
funzionamento, acquisto e noleggio delle at
trezzature didattiche e scientifiche, assegni 
di studio, contributi alle opere universita
rie e ricerca scientifica, e per l'Università 
dell'Aquila in lire 3.300.000.000 per il per
sonale docente, di ruolo ed incaricato, e per 
il personale non docente, per contributo di 
funzionamento, acquisto e noleggio delle at
trezzature didattiche e scientifiche, assegni 
di studio, contributi alle opere universitarie 
e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno 
finanziario 1980, mediante riduzione dello 
stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per detto anno finanziario. 

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

TITOLO II 

NORME FINALI 

Art. 12. 

(Commissari governativi) 

Fino a quando non saranno costituiti i 
consigli di amministrazione delle Università 
statali di cui alla presente legge, l'ammini-
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strazione provvisoria di ciascuna di esse è 
affidata rispettivamente ai rettori delle cor
rispondenti libere Università degli studi in 
carica al momento dell'entrata in vigore del
la presente legge, che assumeranno pertan
to la veste di commissario governativo. 

Tale nomina non potrà avere in ogni caso 
durata superiore a due anni accademici. 

Ai commissari è affidato altresì l'incarico 
di presiedere la commissione di cui all'ar
ticolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, 
nonché di provvedere agli atti occorrenti al
la costituzione del consiglio di amministra
zione, ai sensi dell'articolo 10 del testo uni
co delle leggi sull'istruzione superiore, ap
provato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decre
to-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 novembre 
1973, n. 766. 

Art. 13. 

(Organi accademici) 

Fatta eccezione per quanto previsto nel 
precedente articolo, gli organi accademici, 
compresi quelli di facoltà, vengono imme
diatamente costituiti in conformità alle nor
me vigenti per le Università statali, nei li
miti e con le modalità previsti da tali norme. 

I presidi delle facoltà e le rappresentan
ze elettive restano in carica sino alla nor
male scadenza del loro mandato, salvo quan
to diversamente disposto dalle norme na
zionali. 

Art. 14. 

(Scioglimento 
dei consorzi universitari di finanziamento) 

I consorzi finanziatori delle libere Univer
sità e dell'Istituto superiore, di cui all'ar
ticolo 1, ultimo comma, della presente leg
ge, sono sciolti, fatti salvi gli adempimenti 
di cui al comma successivo. 

Entro il termine improrogabile di tre me
si dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge i presidenti dei consorzi di cui 
al comma precedente provvedono alla reda-
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zione dell'inventario patrimoniale, e le ri
spettive assemblee consortili decidono in me
rito alla sua destinazione. 

Art. 15. 

(Patrimoni) 

I patrimoni mobili ed immobili delle li
bere Università e dell'Istituto superiore, di 
cui all'articolo 1, ultimo comma, della pre
sente legge, sono devoluti alle corrisponden
ti Università statali istituite con la presente 
legge. 

Fatto salvo quanto disposto dal preceden
te articolo 14, è mantenuta l'eventuale as
segnazione in uso gratuito degli immobili 
di proprietà degli enti pubblici. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge i commissari governativi 
provvederanno alla redazione dell'inventario 
del patrimonio di ciascuna Università. 

Art. 16. 

(Consiglio universitario regionale) 

Fino all'entrata in funzione dei consigli 
universitari regionali nel quadro del nuovo 
ordinamento universitario, è istituito il con
siglio universitario regionale d'Abruzzo, com
posto da: 

1) i rettori, o i commissari governativi 
di cui al precedente articolo 12, delle due 
Università operanti nella regione; 

2) cinque membri eletti dai rispettivi 
consigli di amministrazione, o nominati dai 
commissari governativi, assicurando la rap
presentanza del personale docente e non do
cente e degli studenti; 

3) nove membri eletti dal consiglio re
gionale, anche al di fuori del proprio seno, 
purché non legati da alcun rapporto con le 
Università abruzzesi, assicurando in ogni ca
so il rispetto della minoranza. 

II consiglio universitario regionale: 

a) formula al Consiglio universitario na
zionale proposte inerenti all'equilibrato svi
luppo universitario della regione, anche in 

merito alle sedi ed ai corsi di laurea e 
di specializzazione, ed esprime pareri sul
le proposte avanzate dalle Università della 
regione, anche ai fini del loro coordinamento; 

b) propone agli enti interessati la sti
pula di convenzioni tra le Università abruz
zesi, le regioni, gli istituti scientifici e di 
ricerca, per lo sviluppo di attività di ricer
ca, di promozione o di consulenza tecnica di 
pubblico interesse relative al territorio e fi
nalizzate al suo sviluppo, anche in riferi
mento alla programmazione regionale; 

e) propone agli enti competenti inizia
tive di potenziamento del diritto allo studio 
che, attraverso la predisposizione di strut
ture e l'erogazione di servizi, contribuisca
no, anche mediante un sistema di incentivi 
e disincentivi, alla realizzazione delle fina
lità di cui al punto a); 

d) formula proposte per l'uso delle at
trezzature delle Università e delle sue strut
ture didattiche e scientifiche per le attività 
di aggiornamento, qualificazione e riquali
ficazione e per le attività di educazione per
manente. 

In particolare il consiglio universitario re
gionale di Abruzzo, entro il termine di un 
anno dalla data del suo insediamento, for
mula al Consiglio universitario nazionale 
proposte tese a diversificare nell'orienta
mento didattico e nell'attività di ricerca le 
facoltà di medicina di cui agli articoli 2, let
tera d), e 3, lettera b), della presente legge, 
anche mediante ricorso, se necessario, ad 
una programmazione degli accessi alle me
desime facoltà. 

Per la formulazione delle proposte di cui 
al comma precedente, il consiglio universi
tario regionale utilizzerà anche le analisi e 
le indicazioni del piano regionale di svilup
po, della programmazione sanitaria ed ospe
daliera regionale, e consulterà gli enti pub
blici e privati interessati nonché le organiz
zazioni professionali e di categoria del per
sonale medico e paramedico. 

Il consiglio universitario regionale dura 
in carica 4 anni ed i suoi membri sono rie
leggibili per una sola volta. 
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Art. 17. 

(Statuti) 

I commissari governativi presenteranno al 
Ministro della pubblica istruzione, entro 180 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, gli statuti della Università. 

Lo statuto di ciascuna Università sarà pre

disposto dal commissario governativo, sen

titi i consigli di facoltà. 
Esso sarà approvato a norma di legge ed 

entrerà in vigore alla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Art. 18. 
(Norma transitoria) 

Per le esigenze di funzionamento relative 
all'anno accademico 197980, lo Stato contri

buisce con la somma di lire 1.800.000.000 
a favore dell'Università degli studi dell'Aqui

la e di lire 2.600.000.000 a favore dell'Uni

versità degli studi « G. D'Annunzio ». 

Art. 19. 
(Norma finale) 

Per tutto quanto non previsto dalla pre

sente legge si applicano le norme per ■l'ordi

namento universitario. 

12. 
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TABELLA A 

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

PO 
Facoltà di ingegneria 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

Facoltà di medicina e chirurgia 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

Facoltà dì architettura 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

STI 

16 
20 

16 
20 

16 
20 

12 
14 

TABELLA B 

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

Carriera direttiva amministrativa delle 
segreterie universitarie: 

POSTI 

primo dirigente 

Carriera direttiva di ragioneria delle 
segreterie universitarie 

Carriera di concetto di ragioneria delle 
segreterie universitarie 

Carriera di concetto amministrativa 
delle segreterie universitarie . . . 

Carriera esecutiva amministrativa delle 
segreterie universitarie 

1 
3 

2 

2 

5 

20 
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POSTI 

Carriera direttiva del personale delle 
biblioteche universitarie . . . . 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 

Carriera direttiva dei tecnici laureati . 
Carriera di concetto dei tecnici coa

diutori 
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . 
Carriera direttiva degli ingegneri degli 

uffici tecnici 
Carriera di concetto dei tecnici degli 

Carriera ausiliaria 
Operai di prima categoria 
Operai di seconda categoria . . . . 
Operai di terza categoria 

1 

6 
3 

10 
20 

2 
10 

2 
5 

TABELLA C 

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

POSTI 
Facoltà di medicina e chirurgia 

Assistenti universitari 

Facoltà di giurisprudenza 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

Facoltà di economia e commercio 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

Facoltà di scienze politiche 

Professori universitari 

Facoltà di lettere e filosofia 

Professori universitari 
Assistenti universitari 

16 
20 

12 
14 

12 
14 

8 
10 

12 
14 
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TABELLA D 

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » 
POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

Carriera direttiva amministrativa delle 
segreterie universitarie: 

POSTI 
dirigente superiore 1 
direttivi 6 

Carriera direttiva di ragioneria delle 
segreterie universitarie 2 

Carriera di concetto di ragioneria delle 
segreterie universitarie 5 

Carriera di concetto amministrativa 
delle segreterie universitarie . . . 15 

Carriera esecutiva amministrativa delle 
segreterie universitarie 40 

Carriera direttiva del personale delle 
biblioteche universitarie . . . . 1 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 12 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 8 
Carriera di concetto dei tecnici coa

diutori 22 
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . 40 
Carriera direttiva degli ingegneri degli 

uffici tecnici — 
Carriera di concetto dei tecnici degli 

uffici tecnici 3 
Carriera ausiliaria 28 
Operai di prima categoria 1 
Operai di seconda categoria . . . . 6 
Operai di terza categoria 11 



Atti Parlamentari 160 21, 132, 156, 137, 244, 249, 338, 386, 392, 
431, 527, 537, 592, 611, 748,1050 e 1315-A 

LEGISLATURA Vil i DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE n. 748 

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 
è istituita la Università degli studi di Trento. 

Essa è compresa tra quelle previste dall'ar
ticolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sul
l'istruzione superiore, approvato con regio 
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Al fine di rispondere alla particolare situa
zione autonomistica locale, l'Università degli 
studi di Trento è retta da uno statuto spe
ciale di autonomia, proposto dal Consiglio 
di amministrazione dell'Università, sentite le 
Facoltà e il Senato accademico, e approvato 
nei modi previsti per gli statuti delle re
stanti Università dello Stato, nel rispetto 
delle norme generali contenute nella presen
te legge. 

Le modificazioni, che comportano l'istitu
zione di nuove Facoltà o corsi di laurea op
pure la soppressione o la modifica degli esi
stenti, sono proposte e approvate con le me
desime modalità. 

Con la stessa decorrenza di cui al primo 
comma, il libero Istituto superiore di scienze 
sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 
giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera 
Università degli studi di Trento con decreto 
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 
1972, n. 974, è soppresso, in conformità a 
quanto deliberato dal suo Consiglio di am
ministrazione in data 25 marzo 1975. 

Art. 2. 

Ai fini indicati nel precedente articolo e 
allo scopo di rendere possibile la continuità 
e lo sviluppo delle esperienze in atto presso 
la libera Università lo statuto dell'Universi
tà degli studi di Trento deve prevedere: 

a) il mantenimento, quali organi di go
verno dell'Università, delle autorità accade
miche previste dallo statuto della libera Uni

versità così com'esso risulta a seguito del
l'ultima sua modificazione disposta con de
creto del Presidente della Repubblica 19 giu
gno 1978, n. 598, assicurando comunque al 
Consiglio di amministrazione, al Senato ac
cademico e ai Consigli di facoltà le attribu
zioni che loro spettano in base alle leggi vi
genti per tutte le restanti Università dello 
Stato; 

b) le diverse attribuzioni del rettore e 
del presidente dell'Università, con la regola
mentazione delle modalità di elezione di en
trambi, e la determinazione delle categorie 
che concorrono all'elezione stessa; 

e) la composizione degli organi colle
giali; del Consiglio di amministrazione deb
bono comunque far parte, oltre ai rappre
sentanti della Provincia autonoma di Trento 
e dell'Istituto trentino di cultura in ragione 
rispettivamente di due terzi e di un terzo 
ciascuno e comunque in misura complessi
vamente non superiore alla componente ac
cademica, rappresentanti del Governo, mem
bri appartenenti rispettivamente alla cate
goria dei lavoratori, degli imprenditori e dei 
ricercatori designati dalla Giunta provinciale 
di Trento, nonché un membro designato dal
la Regione Trentino-Alto Adige; 

d) l'organizzazione dell'Università in 
dipartimenti, da attuare allorquando sa
ranno emanate disposizioni legislative in ma
teria, in conformità a quanto sarà previsto 
dalle stesse; 

e) le norme necessarie per sviluppare 
forme di collaborazione con altre Università 
e istituti d'istruzione superiore o di ricerca 
scientifica, particolarmente dell'area euro
pea, ivi compreso lo scambio di docenti e 
ricercatori con la definizione delle relative 
modalità e forme di incentivazione, nonché 
l'organizzazione di corsi da parte di profes
sori che siano stati invitati o vengono accol
ti come visitatori; 

/) l'attività di specializzazione e di ag
giornamento professionale; 

g) le norme necessarie per stabilire an
nualmente il numero programmato delle im
matricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto 
alle disponibilità edilizie, alle attrezzature 
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didattiche residenziali, alla domanda di lau
reati. 

In caso di riordino degli organi di governo 
dell'Università, disposto dalla legge di rifor
ma dell'ordinamento universitario, lo statu
to dell'Università di Trento sarà adeguato 
alle disposizioni ivi contenute, ferme restan
do la composizione del Consiglio di ammi
nistrazione e le sue attribuzioni, nonché quel
le del presidente e del rettore. 

Art. 3. 

L'Universià degli studi di Trento è costi
tuita dalle seguenti Facoltà e, nella prima 
applicazione, dai corsi di laurea a fianco di 
ciascuna indicati: 

Facoltà di sociologia, con il corso di 
laurea in « Sociologia »; 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali, con i corsi di laurea in « Matema
tica », « Fisica », « Scienze biologiche »; 

Facoltà di ingegneria, con i corsi di lau
rea in « Ingegneria civile », « Ingegneria ci
vile per la difesa del suolo e la pianificazio
ne territoriale », « Ingegneria dei materiali »; 

Facoltà di economia e commercio, con i 
corsi di laurea in « Economia politica », 
« Economia aziendale »; 

Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi 
di laurea in « Lettere » e « Lingue e lettera
ture straniere moderne »; 

Facoltà di giurisprudenza, con il corso 
di laurea in « Giurisprudenza ». 

Le Facoltà, che alla data di entrata in vi
gore della presente legge non siano state 
ancora istituite in base al proprio statuto 
dalla libera Università degli studi di Trento, 
cominceranno a funzionare, limitatamente 
al primo anno di corso, a decorrere dall'an
no accademico successivo alla data del de
creto del Presidente della Repubblica di ap
provazione del nuovo statuto, deliberato in 
conformità alla presente legge. 

Negli anni accademici successivi saranno 
attivati progressivamente gli anni di corso 
susseguenti. 
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Con la medesima decorrenza saranno at
tivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle 
Facoltà esistenti. 

I termini di cui ai precedenti commi po
tranno essere prorogati per tutte od alcune 
Facoltà o corsi di laurea, sino ad un massimo 
di cinque anni, con deliberazione motivata 
del Consiglio di amministrazione dell'Univer
sità, ove si renda necessario in relazione alla 
disponibilità edilizia e di arredamento, non
ché alle attrezzature didattiche e scientifiche. 

Negli elenchi di cui alle tabelle I e II an
nesse al regio decreto 30 settembre 1938, 
n. 1652, e successive modificazioni, sono ag
giunti rispettivamente il corso di laurea in 
« Ingegneria dei materiali » e la Facoltà di 
sociologia. 

La laurea in « Ingegneria civile per la 
difesa del suolo e la pianificazione territo
riale » e la laurea in « Ingegneria dei ma
teriali » costituiscono titolo per l'ammissione 
all'esame di Stato per l'abilitazione alla pro
fessione di ingegnere. 

Art. 4. 

Lo statuto dell'Università degli studi di 
Trento determina gli insegnamenti fonda
mentali per ciascuna Facoltà e corso di 
laurea. 

Gli insegnamenti fondamentali non pos
sono essere in numero inferiore alla metà 
di quelli necessari allo studente per essere 
ammesso all'esame di laurea. Taluni inse
gnamenti fondamentali possono essere resi 
obbligatori alternativamente tra loro. 

Gli insegnamenti complementari possono 
essere attivati per qualsiasi disciplina che 
risulti o risulterà inclusa nello statuto di 
altre Università od Istituti di istruzione su
periore della Repubblica, nonché per quelle 
discipline diverse che siano previste, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
dallo statuto della libera Università degli 
studi di Trento, o che saranno ricomprese, 
per ciascuna Facoltà o corso di laurea, in 
un'apposita tabella allegata al nuovo statuto 
e con esso approvata. 

L'attivazione degli insegnamenti comple
mentari, nonché l'assegnazione di cattedre 
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a detti insegnamenti sono subordinate alla 
previa approvazione da parte del Consiglio 
di amministrazione dell'Università di un 
programma di sviluppo dell'attività didatti
ca e di ricerca, proposto dalla Facoltà. 

Art. 5. 

Il patrimonio mobile ed immobile della 
libera Università degli studi di Trento è de
voluto all'Università statale. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge sarà provveduto alla redazio
ne dell'inventario del patrimonio della nuo
va Università. 

I rapporti giuridici attivi e passivi della 
libera Università passano in capo all'Univer
sità statale. 

L'assegnazione in uso gratuito degli immo
bili di proprietà della Provincia autonoma di 
Trento alla libera Università può essere man
tenuta a favore dell'Università statale, previa 
stipula di una convenzione in cui saranno 
fissati i diritti e gli obblighi reciproci. 

L'approvazione del regolamento interno, 
previsto dall'articolo 44 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è de
legata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, 
del testo unificato delle leggi sullo statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, approva
to con decreto del Presidente della Repub
blica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia 
autonoma di Trento, che vi provvede osser
vando le modalità e i termini stabiliti per 
l'esercizio delle attribuzioni di competenza 
della Giunta provinciale a norma dell'artico
lo 51, n. 5), del citato testo unificato. 

Art. 6. 

Per il finanziamento degli oneri di funzio
namento, all'Università di Trento è devolu
ta annualmente una somma da iscriversi in 
apposito capitolo del bilancio dello Stato. 

II relativo stanziamento sarà stabilito an
nualmente d'intesa fra il Governo, il presi
dente della Giunta provinciale e il presiden
te dell'Università, contestualmente alla de
terminazione della quota di finanziamento 

spettante alla provincia autonoma di Trento 
ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato 
delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto 
Adige, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel 
definire tale stanziamento sarà tenuto conto, 
in base ai parametri della popolazione del 
territorio e in rapporto al numero delle fa
coltà e dei corsi di laurea, delle spese ge
nerali sostenute dallo Stato per il finanzia
mento delle restanti Università statali, ivi 
comprendendo gli oneri relativi al persona
le di cui ai successivi articoli 9, primo com
ma, e 10. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreto, all'eventuale in
tegrazione dello stanziamento di cui al pri
mo comma del presente articolo, in relazio
ne all'ammontare determinato ai sensi del 
precedente comma. 

Le somme di cui al precedente comma de
vono essere versate bimestralmente alla Uni
versità degli studi di Trento. 

Qualora la determinazione dello stanzia
mento di cui al secondo comma del presente 
articolo non sia avvenuta prima dell'eserci
zio finanziario di riferimento, il versamento 
del finanziamento di cui al precedente com
ma sarà disposto sulla base del 90 per cento 
dello stanziamento dell'anno precedente. 

Il controllo sulla gestione è esercitato da 
un collegio di revisori dei conti, nominato 
con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione e composto di tre membri, di cui 
uno designato dal Ministro del tesoro, che 
ne assume la presidenza, e gli altri due de
signati rispettivamente dal Ministro della 
pubblica istruzione e dalla Provincia auto-
tonoma di Trento. 

Art. 7. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, sentito il Consiglio universitario 
nazionale, saranno assegnati all'Università, 
nell'ambito delle dotazioni organiche, i posti 
del personale necessari alle esigenze della 
Università stessa, escluso il personale di cui 
al successivo articolo 10. 
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Per la determinazione dei posti di cui al 
precedente comma si terrà anche conto di 
quanto disposto dal successivo articolo 14. 

Alla ripartizione tra le Facoltà dei posti 
di cui sopra, nonché degli altri che saranno 
assegnati in futuro all'Università degli studi 
di Trento, provvede, sulla base delle richie
ste espresse dai Consigli di facoltà o dai co
mitati ordinatori, e sentito il Senato acca
demico, il Consiglio di amministrazione. 
Allo stesso Consiglio di amministrazione, 
previo parere del Senato accademico, spetta 
coordinare le richieste avanzate dalle facol
tà per l'istituzione di nuovi posti, trasmet
tendole al Ministero della pubblica istruzio
ne con le proprie osservazioni. 

Art. 8. 

I provvedimenti amministrativi che non 
prevedono il parere obbligatorio del Consi
glio nazionale universitario, relativi allo 
stato giuridico e al trattamento economico 
del personale docente di ruolo in servizio 
presso l'Università degli studi di Trento, che 
il testo unico delle leggi sull'istruzione su
periore, approvato con regio decreto 31 ago
sto 1933, n. 1592, e successive modificazioni 
ed integrazioni, riserva al Ministro della 
pubblica istruzione, sono adottati dal Con
siglio di amministrazione dell'Università o, 
per sua delega, dalla giunta esecutiva, con la 
osservanza delle norme in vigore. 

Art. 9. 

Per l'espletamento degli insegnamenti non 
coperti da professori di ruolo, l'Università 
degli studi di Trento provvede in conformità 
alle leggi vigenti. Gli oneri relativi sono a 
carico del bilancio dell'Università. 

I relativi provvedimenti sono adottati con 
decreto del rettore, previa delibera del Con
siglio di amministrazione dell'Università, su 
proposta del Consiglio di facoltà. 

I professori incaricati, che abbiano otte
nuto ovvero ottengano la stabilizzazione del
l'incarico presso la libera Università degli 
studi di Trento in osservanza delle norme 
contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 1° 

ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, 
e successive integrazioni, sono equiparati a 
tutti gli effetti a coloro che l'abbiano otte
nuta in una Università dello Stato. 

L'Università di Trento può corrispondere 
ai docenti di Università di altri Paesi invi
tati a tenere seminari o accolti come visita
tori per la tenuta di corsi, una retribuzione 
comprensiva del trattamento previdenziale 
pari a quella media dei docenti italiani con 
qualifiche equiparabili, con oneri a carico 
del bilancio dell'Università di Trento. 

Art. 10. 

Il personale non insegnante dell'Università 
degli studi di Trento è assunto direttamente 
dall'Università che lo inquadra in propri 
ruoli. 

Il trattamento giuridico ed economico del 
personale non insegnante, ferme restando 
le qualifiche e le mansioni previste dall'or
dinamento statale per il corrispondente per
sonale delle Università, è disciplinato me
diante apposito regolamento organico, ai 
sensi dell'articolo 44 del regio decreto 31 
agosto 1933, n. 1592, in conformità con i 
princìpi essenziali della disciplina normati
va del personale della Provincia autonoma 
di Trento, adeguando il trattamento econo
mico nel suo complesso a quello previsto per 
il personale statale di corrispondente qua
lifica. 

Le dotazioni organiche che saranno pro
porzionate alla media delle piante organiche 
delle altre Università statali sono deliberate 
dal Consiglio di amministrazione dell'Uni
versità e approvate con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione di concerto con il 
Ministro del tesoro. 

Per particolari esigenze di funzionamento, 
l'Università può chiedere che le sia messo a 
disposizione, o assegnato previo collocamen
to fuori ruolo, personale dello Stato, della 
Provincia autonoma di Trento o dell'Istituto 
trentino di cultura. Gli oneri relativi sono 
a carico dell'Università. 
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Art. 11. 

Mediante apposita convenzione l'Univer
sità può promuovere, anche per conto o in 
collaborazione con l'Istituto trentino di cul
tura, la realizzazione di programmi di ri
cerca o di attività didattiche integrative o 
collaterali a quelle ordinarie ottenendo a 
questo scopo le attrezzature e il finanzia
mento necessario. 

Tale finanziamento potrà essere utilizzato 
anche per compensi al personale docente, 
qualora, per la realizzazione dì tali program
mi, esso venga richiesto di svolgere, col 
proprio consenso, prestazioni supplemen
tari che non rientrano tra i doveri del suo 
stato giuridico e semprechè le prestazioni ri
chiestegli non siano incompatibili con l'as
solvimento di tali doveri. 

Art. 12. 

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato 
delle leggi sullo statuto speciale per il Tren
tino-Alto Adige, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma 
di Trento la potestà di emanare norme legi
slative in materia di edilizia universitaria, 
relative alla scelta delle aree e all'acquisi
zione, anche mediante esproprio, degli im
mobili necessari, nel rispetto degli strumen
ti urbanistici vigenti. 

A seguito dell'emanazione delle predette 
norme la Provincia eserciterà le relative fun
zioni amministrative. 

Art. 13. 

Ai fini di quanto previsto alla lettera e) 
del precedente articolo 2, l'Università di 
Trento collabora con le istituzioni universi
tarie di altri Paesi per le esigenze della ri
cerca scientifica e dell'insegnamento atte
nendosi, nell'ambito comunitario, alle diret
tive della Comunità economica europea ed 
ai relativi provvedimenti di attuazione e nel
l'ambito extra-comunitario ai vigenti accor-
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di culturali internazionali di cui la Repub
blica italiana sia parte. 

L'Università di Trento può agevolare la 
possibilità per gli studenti di frequentare gli 
studi presso le Università e le istituzioni di 
altri Paesi, riconoscendo la validità dei corsi 
seguiti ovvero di parte dei piani di studio 
svolti presso le predette Università e isti
tuzioni universitarie. 

Art. 14. 

I professori universitari di ruolo, attual
mente in servizio presso la libera Universi
tà degli studi di Trento, sono inquadrati nel 
corrispondente ruolo statale delle Universi
tà, restando assegnati alla disciplina e alla 
facoltà in cui prestano servizio. 

Gli assistenti di ruolo, attualmente in ser
vizio presso la libera Università degli studi 
di Trento, sono inquadrati, in soprannume
ro, nel corrispondente ruolo organico stata
le delle Università, restando assegnati al
l'insegnamento al quale prestano la propria 
attività didattica e di ricerca e alla Facoltà 
in cui prestano servizio. 

II personale non insegnante di ruolo at
tualmente in servizio presso la libera Uni
versità di Trento è inquadrato, a domanda, 
da presentarsi entro due mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, occorrendo 
anche in soprannumero, nel corrispondente 
ruolo organico di cui al precedente articolo 
10 mantenendo a titolo di assegno personale 
riassorbibile con i futuri miglioramenti eco
nomici e di carriera il maggiore trattamento 
economico eventualmente in godimento. 

Gli inquadramenti di cui al presente arti
colo vengono disposti nella qualifica e clas
se di stipendio corrispondenti a quelle rico
perte nel ruolo di provenienza. 

Al personale così inquadrato il periodo 
di servizio prestato alle dipendenze della li
bera Università degli studi di Trento, ante
cedentemente all'inquadramento, viene ri
conosciuto sia ai fini della progressione giu
ridica ed economica, sia come servizio pen
sionabile ai sensi della legge vigente. 
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Art. 15. 

Gli studenti, regolarmente iscritti presso 
la libera Università degli studi di Trento, 
sono iscritti al corrispondente anno di corso 
presso la stessa Facoltà dell'Università isti
tuita per effetto della presente legge, con ri
conoscimento degli esami e delle firme di fre
quenza ottenute. 

Art. 16. 

Le convenzioni, stipulate dalla libera Uni
versità degli studi di Trento anteriormente 
all'entrata in vigore della presente legge e 
non ancora scadute, s'intendono trasferite 
in capo all'Università istituita per effetto 
della presente legge, ma dovranno essere ade
guate alla nuova situazione dell'Università 
entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Le convenzioni, per le quali le norme sul
l'ordinamento universitario vigente richie
dono l'approvazione con decreto del Presi
dente della Repubblica o con decreto mini
steriale sono approvate dalla Provincia au
tonoma di Trento, per delega, ai sensi del
l'articolo 16, terzo comma, del testo unifi
cato delle leggi sullo statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, 
le convenzioni sono efficaci a partire dalla 
data in cui il provvedimento della Provincia 
diviene esecutivo. 

Art. 17. 

Sino a quando non sarà approvato il nuo
vo statuto dell'Università degli studi di Tren
to in armonia con le disposizioni della pre
sente legge, è prorogata la durata del Con
siglio di amministrazione e delle altre auto
rità accademiche in carica alla data di en
trata in vigore della legge stessa. 

Essi operano nel rispetto di quanto sta
bilito dalla presente legge nonché dallo Sta-
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tuto della libera Università degli studi di 
Trento, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, 
e successive modificazioni, in quanto com
patibile. 

Ove allo scadere di un anno dall'entrata in 
vigore della presente legge l'Università non 
abbia trasmesso al Ministro della pubblica 
istruzione il testo del nuovo statuto delibe
rato dalle autorità accademiche secondo le 
rispettive competenze, il Consiglio di ammi
nistrazione sarà sciolto con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, e l'am
ministrazione provvisoria dell'Università sa
rà affidata ad un commissario governa
tivo nominato con lo stesso decreto, con l'in
carico anche di predisporre lo statuto e di 
provvedere a tutti gli altri atti occorrenti 
per l'attuazione delle disposizioni previste 
dalla presente legge, ivi compresa la costi
tuzione del nuovo Consiglio di amministra
zione. 

Art. 18. 

Nella Università degli studi di cui alla 
presente legge, le attribuzioni demandate ai 
Consigli di facoltà dalle vigenti disposizio
ni di legge e di regolamento, qualora non sia 
possibile procedere all'immediata costitu
zione del Consiglio di facoltà, vengono eser
citate da un comitato ordinatore composto 
da tre professori universitari di ruolo o fuo
ri ruolo titolari di discipline previste nell'or
dinamento didattico delle rispettive Facoltà. 

I membri dei comitati ordinatori vengono 
eletti per due terzi dai docenti ordinari di 
tutte le corrispondenti Facoltà delle Univer
sità statali o legalmente riconosciute e per 
un terzo sono designati dal Ministro della 
pubblica istruzione. 

Con decreti del Ministro della pubblica 
istruzione saranno dettate le norme per le 
elezioni, che saranno indette entro sessanta 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
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legge, e sarà provveduto alla nomina dei 
membri dei comitati. 

Per l'eventuale sostituzione dei membri 
eletti si procederà alla nomina dei primi fra 
i non eletti. 

Il comitato cesserà dalle sue funzioni al
lorché alla Facoltà stessa risulteranno asse
gnati tre professori di ruolo. In tal caso si 
costituirà il Consiglio di facoltà con le inte
grazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
In ogni caso detto comitato non potrà rima
nere in carica oltre un biennio e i membri 
non potranno essere confermati. Qualora allo 
scadere del biennio medesimo non risultino 
assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, 
il Ministro della pubblica istruzione provve
derà alla nomina di un nuovo comitato. 

Finché non potranno essere eletti, secondo 
le norme vigenti, i presidi delle Facoltà, i pre
sidenti dei comitati ordinatori ne esercite
ranno le funzioni. Essi, in adunanza collegia
le, curano il coordinamento delle delibera
zioni e delle proposte relative all'ordinamen
to didattico dell'Università e alta sua gradua
le entrata in funzione. 

Art. 19. 

L'insegnamento tenuto dal personale do
cente non di ruolo, nella libera Università 
degli studi di Trento, anteriormente all'en
trata in vigore della presente legge, ha, a 
tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispon
dente insegnamento tenuto da personale do
cente non di ruolo presso le altre Università 
della Repubblica. 

Art. 20. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 3.000 milioni 
in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 
finanziario 1980, mediante riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno medesimo, al
l'uopo utilizzando quota parte dell'accanto
namento « Istituzione di nuove Università 
statali ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 
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Art. 1. 

La libera Università degli studi di Urbino 
è coimpresa, con decorrenza dall'anno acca
demico 1980-1981, fra quelle previste dal
l'articolo 1, numero 1), del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

L'Istituto superiore pareggiato di educa
zione fisica di Urbino è statalizzato a par
tire dall'anno accademico 1980-1981 ed è in
corporato nell'Università statale di Urbino. 

Art. 2. 

L'Università degli studi di Urbino è co
stituita dalle seguenti facoltà e istituti, com
prensivi di tutti i corsi di laurea e di diplo
ma e delle scuole di perfezionamento e di 
specializzazione esistenti, come pure di una 
serie di corsi e di centri a carattere anche 
internazionale e di scuole legate alle varie 
facoltà: 

1) facoltà di giurisprudenza; 
2) facoltà di economia e commercio; 
3) facoltà di lettere e filosofia; 
4) facoltà di magistero; 
5) facoltà di farmacia; 
6) facoltà di scienze matematiche, fisi

che e naturali. 

L'ampliamento dei corsi di studio dell'Uni
versità di Urbino attraverso l'istituzione di 
nuove facoltà si attua secondo la procedura 
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580, convertito nella legge 
30 novembre 1973, n. 766. 

Art. 3. 

Fino all'approvazione del nuovo statuto 
rimane in vigore lo statuto attuale dell'Uni
versità di Urbino, che può essere modificato 
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secondo le procedure previste dalla legge. 
Gli organi e le autorità accademiche in ca
rica al momento dell'entrata in vigore della 
presente legge provvedono a tutti gli atti 
necessari al cambiamento dello stato giu
ridico. 

Art. 4. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del senato acca
demico, uditi il consiglio di amministrazio
ne e le facoltà e scuole che costituiscono 
l'Università, sarà predisposto e approvato il 
nuovo statuto. Nelle norme dello statuto re
lative agli organi universitari, si potrà pre
vedere la presenza delle attuali rappresen
tanze degli enti locali. 

Art. 5. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge cessano di aver efficacia gli ob
blighi derivanti agli enti locali dalle conven
zioni stipulate tra la libera Università di 
Urbino e il consorzio per il potenziamento 
degli studi universitari di Ancona, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 
18 febbraio 1960, n. 122, e tra la stessa Uni
versità e il consorzio della provincia di Pe
saro e Urbino. 

Art. 6. 

Il patrimonio mobile e immobile della 
libera Università e dellTSEF è devoluto alla 
Università statale che subentra nella titola
rità di tutti i rapporti giuridici ad essa 
facenti capo fino alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

Art. 7. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, all'Università degli studi di Urbino 
sono assegnati i posti di professore e di 
assistente universitario di ruolo e di perso
nale non insegnante di ruolo di cui alle alle
gate tabelle A e B, Le tabelle verranno ade
guate al decreto del Presidente della Repub-
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blica 11 luglio 1980, n. 382, in sede di ap
provazione del nuovo statuto ai sensi del 
precedente articolo 4. 

Art. 8. 

Il personale insegnante, assistente, di se
greteria, tecnico, di biblioteca ed ausiliario, 
organicamente assegnato ai posti di ruolo 
previsti dallo statuto della libera Università 
di Urbino e in servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, è inquadrato 
nei corrispondenti ruoli organici statali del
l'Università, con decorrenza dalla stessa data. 

Il personale insegnante della predetta li
bera Università è collocato nella corrispon
dente categoria statale. 

Il personale tecnico ed ausiliario è collo
cato nelle corrispondenti carriere statali. 
L'assegnazione del personale di cui al pre
sente articolo alla rispettiva carriera o ca
tegoria è effettuata nella classe di stipendio 
o qualifica corrispondente al grado ricoper
to o all'attività svolta; viene conservata a 
tutti gli effetti l'anzianità di servizio ma
turata. 

Art. 9. 

L'insegnamento tenuto dal personale non 
di ruolo nella libera Università di Urbino 
prima della data di entrata in vigore della 
presente legge ha, a tutti gli effetti, lo stesso 
valore del corrispondente insegnamento non 
di ruolo presso le Università di Stato. Al 
personale docente non di ruolo dell'Uni
versità di Urbino si applicano le norme re
lative al personale docente non di ruolo delle 
Università statali. 

Art. 10. 

Il personale non di ruolo non insegnante 
in servizio alla libera Università di Urbino 
alla data del 30 aprile 1980 è inquadrato 
nelle corrispondenti categorie di impiego 
statale non di ruolo previste dalle vigenti 
leggi. L'inquadramento viene effettuato nel
le categorie in cui il personale addetto abbia 
effettivamente esercitato le mansioni, con 
l'osservanza delle norme relative al possesso 
dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, 
come specificato dalle vigenti disposizioni 
di legge. 

Art. 11. 

Al personale di ruolo dell'Università di 
Urbino che per effetto della presente legge 
viene inquadrato nei ruoli organici statali, 
il periodo dei servizi di ruolo prestato alle 
dipendenze dell'Università stessa anteceden
temente all'inquadramento viene riconosciu
to come servizio dello Stato anche agli ef
fetti di tutti i diritti relativi alla cessazione 
del rapporto di servizio. Al personale del
l'Università suddetta si applicano inoltre le 
disposizioni relative al riscatto dei servizi 
prestati. 

Art. 12. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1980, 
valutato in lire 8 miliardi, si provvede me
diante corrispondente riduzione del capito
lo 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per lo stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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TABELLA A 

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO 

Posti 

Facoltà di giurisprudenza: 

professori universitari 30 
assistenti universitari 10 

Facoltà di economia e commercio: 

professori universitari 26 
assistenti universitari 16 

Facoltà di lettere e filosofia: 

professori universitari 30 
assistenti universitari 22 

Facoltà di magistero: 

professori universitari 69 
assistenti universitari 62 

Facoltà di medicina: 

professori universitari 20 
assistenti universitari 12 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali: 

professori universitari 29 
assistenti universitari 18 

TABELLA B 

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO 

Posti 

Carriera direttiva amministrativa delle 
segreterie universitarie: 

dirigente superiore 1 
primo dirigente 2 
direttivi 16 

Carriera direttiva del personale delle bi
blioteche universitarie 4 

Carriera di concetto amministrativa del
le segreterie universitarie 22 

Carriera di concetto del personale delle 
biblioteche universitarie 10 

Carriera di concetto di ragioneria delle 
segreterie universitarie 8 

Carriera esecutiva amministrativa delle 
segreterie universitarie 90 

Carriera direttiva dei tecnici laureati . 28 

Carriera di concetto dei tecnici coadiu
tori 45 

Carriera esecutiva dei tecnici . . . . 40 

Carriera ausiliaria 90 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1315 
D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCHIANO 

Articolo unico. 

L'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, è 
abrogato. 

La facoltà di magistero dell'Università di 
Padova è, ai sensi dell'articolo 2 del decre
to presidenziale citato, statale a tutti gii 
effetti e senza soluzione di continuità, indi
pendentemente dalle vicende della conven
zione di cui all'articolo 1 del decreto me
desimo. 


