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ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1988 cadrà il 
TX Centenario della fondazione della più an
tica Università del mondo, quella di Bologna. 

Già nel 1088, infatti, l'Ateneo bolognese, 
prototipo delle Università medievali che si 
vennero formando dallo sviluppo e dall'evo
luzione delle scuole cattedrali, cioè di quelle 
scuole urbane che dipendevano dal vescovo, 
venne riconosciuto come studium generale, 
ossia come centro dove potevano afflui
re studenti da ogni regione e da ogni na
zione. 

Successivamente attorno a tale centro si 
vennero formando una numerosa popolazio
ne studentesca ed un nutrito corpo insegnan
te, che si costituirono e si organizzarono con 
propri statuti e con propri corpi, dando ori
gine ad una delle più illustri e famose Univer
sità del periodo medievale e rinascimentale; 
un ruolo che l'Ateneo bolognese ha mantenu

to nel tempo sino ai nostri giorni, ponendosi 
come punto fondamentale di riferimento per 
lo sviluppo della cultura in Italia. 

E proprio per celebrare, in maniera ade
guata all'importanza dell'avvenimento, il 
IX Centenario della fondazione dell'Univer
sità di Bologna proponiamo di concedere a 
tale Università un contributo complessivo di 
lire 3 miliardi da ripartirsi in parti uguali 
nel quadriennio 1985-1988. 

Tale finanziamento dovrà essere finalizza
to essenzialmente a due scopi: lo svolgimen
to di convegni di studio, seminari e congres
si ed una campagna per il recupero, il restau
ro ed il riordino di materiale storico e mu-
seografico relativo all'attività svolta dall'Ate
neo stesso. 

Si tratta di un doveroso tributo al più an
tico ed illustre centro di cultura del nostro 
Paese. 
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Articolo unico. 

All'Università degli studi di Bologna è 
concesso per il quadriennio 1985-1988 un 
contributo annuo di lire 750 milioni, per l'or
ganizzazione e l'attuazione, in occasione del 
IX Centenario della sua fondazione, di ma
nifestazioni, seminari, congressi, convegni 
di studio, atti a celebrare in modo adeguato 
l'importante evento, nonché per il recupero, 
il riordino ed il restauro di materiale stori
co e museografico relativo all'attività svolta 
dall'Ateneo stesso. 

Detto contributo è iscritto in un apposito 
capitolo del bilancio del Ministero della pub
blica istruzione. 


