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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Piano triennale della ricerca:  

1994-1996, sed. 5. 
 
Relazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) sulle attività svolte per la definizione e la gestione del 
Piano nazionale e per la partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea (ESA) (Doc. XCIV):  

anno 1994 (n. 1), sed.192; relazioni, ad integrazione, degli anni 1992 e 1993, sed. 197. 
 

Relazione sull'esito dell'esame critico dell'attività spaziale nazionale (Doc. XCIV-bis): 
(n.1), sed. 300. 
 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
 sullo schema di decreto legislativo per la trasformazione del Consorzio interuniversitario per 
la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia, sed. 6; 
 sullo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Istituto nazionale di astronomia e 
astrofisica, sed. 6; 
 sul piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-1996, sed. 106; 
 sullo schema di regolamento per il rinnovo del Consiglio universitario nazionale, sed. 138; 

sull'istituzione di scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-1996, sed. 150; 
sull'istituzione di scuole di specializzazione, sedd. 173, 178; 
sullo schema di decreto ministeriale concernente l'osservatorio permanente per la valutazione 

dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e formazione e per la 
verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, sed. 200; 

sullo schema di regolamento relativo alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio 
universitario nazionale, sed. 234; 

sul Piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-1996, sed. 241; 
sullo schema di riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della 

spesa per l'anno finanziario 1996 tra enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, sed. 
307. 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE:  
 
sed. 113 . 

  



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
 
sedd. 107, 184. 

 
 



RITIRO DI RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
 
sed. 113. 

 


