
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA ------------------

7ª Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

266ª seduta: martedì 19 ottobre 2021, ore 15

267ª seduta: mercoledì 20 ottobre 2021, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

1. Grave situazione di degrado di due castelli piemontesi - Relatrice alla Commissione

CORRADO

(n. 792)

2. Materiali e caratteristiche degli allestimenti museali

(n. 916)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge: 



Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti

per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di

pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali - Relatore alla

Commissione VERDUCCI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2409)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana - Relatrice alla Commissione

SBROLLINI

(Parere alla 13ª Commissione)

(1131)

IN SEDE REDIGENTE

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, 

ambientale e turistica della Via Francigena 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(187)

2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura

dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS) 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1304)

3. Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di formazione integrata e

integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine

e grado - Relatrice alla Commissione DE LUCIA

(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le



questioni regionali)

(1601)

4. Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione 

emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria - Relatrice alla Commissione DE 

LUCIA

(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(1635)

5. Barbara MASINI ed altri. -  Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1826)

6. Laura MANTOVANI ed altri. - Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale

dell'istruzione

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(2142)

7. VERDUCCI ed altri. - Riconoscimento dei teatri storici delle Marche - Relatore alla

Commissione NENCINI

(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(2151)

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, 

concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento 

dell'educazione civica

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(2307)

2. MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Commissione



parlamentare per le questioni regionali)

(50)

3. DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione

economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali) 

(1154)

- Relatrice alla Commissione SBROLLINI 

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle

università e negli enti pubblici di ricerca (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; 

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e

Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri)

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione)

(2285)

2. Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in 

materia di dottorati di ricerca 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali) 

(1247)

3. VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei

ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali) 

(1336)

4. Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione 

scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(1369)

- Relatore alla Commissione VERDUCCI



IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e

dei centri fortificati 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(693)

2. RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni

italiani 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª Commissione e

della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1158)

3. NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle

regioni storiche italiane 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per

le questioni regionali)

(1636)

4. Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per 

l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, 

sociali, artistici e paesaggistici degli stessi - Relatore alla Commissione NENCINI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2306)

- Relatore alla Commissione NENCINI

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

- Relatrice alla Commissione RUSSO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali) 



(1097)

2. LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il

sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival - Relatore alla Commissione

CANGINI

(Parere della 1ª e della 5ª Commissione)

(1228)

3. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di

promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per

le questioni regionali)

(1306)

4. Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante 

«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del

popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di

prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo

grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi - Relatrice alla Commissione

SAPONARA

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(1684)

5. NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo

Matteotti - relatrice alla Commissione DE LUCIA

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(2317)

6. Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione

tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa 

dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola

Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri) - Relatore alla

Commissione NENCINI

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª, della 14ª 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2333)



IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

1. Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali 

e coreutici - Relatore alla Commissione LANIECE

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per

le questioni regionali)

(2020)

2. NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. 

Delega al Governo in materia di cammini - Relatrice alla Commissione SAPONARA

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6
a

, della 8
a

, della 9
a

, della 10
a

, della 11ª, della 12
a

, della 13
a

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2367)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione 

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia 

Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri)

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(992)

2. ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e

istituzione dei nuovi Giochi della gioventù 

(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare questioni

regionali)

(567)

3. Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti

scolastici 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare



questioni regionali)

(625)

4. CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione 

motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare questioni regionali)

(646)

5. Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione 

motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare questioni regionali)

 (1027)

- Relatori alla Commissione BARBARO e Daniela SBROLLINI


