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Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente 
ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore univer
sitario di ruolo istitu iti con l'articolo 50, 
comma primo, della legge 24 luglio 1962, 
n. 1073, e con l’articolo 1 della legge 2 m ar
zo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti 
di professore universitario di ruolo a de
correre dall’anno accademico 1963-64.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore univer
sitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, 
comma prim o, della legge 24 luglio 1962, 
n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 m ar
zo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti 
di professore unversitario di ruolo a de
correre dall’anno accademico 1964-65.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)



Atti Parlamentari —  2 — Senato della Repubblica ,— 311-B

LEGISLATURA IV - 1963-64 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica).

Per la ripartizione dei predetti posti tra  
le Facoltà e Scuole delle Università e degli 
Istitu ti di istruzione superiore, si osservano 
le disposizioni di cui ai commi secondo, 
terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 
24 luglio 1962, n. 1073.

I term ini per la presentazione delle ri
chieste di apertura dei concorsi alle catte
dre di cui al presente articolo e per i rela
tivi bandi sono prorogati, rispettivamente, 
al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordina
rio istituiti con l'articolo 51, comma primo, 
della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con 
l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, 
sono istituiti 150 posti dall’anno accademico
1963-64.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti 
fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, 
isi osservano le disposizioni di cui all’artico- 
lo 51 sopra citato, commi secondo e terzo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'istituzione di posti 
di professore di ruolo e di assistente ordi
nario, valutato per l’esercizio finanziario
1963-64 in lire 195 milioni si provvede me
diante un'aliquota delle maggiori entrate 
derivanti dall’applicazione della legge 31 ot
tobre 1963, n. 1459.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Identico.

Identico.

La stessa proroga si applica anche per 
1'apertiura dei bandi di concorso relativi alle 
cattedre assegnate alle Facoltà e  Scuole con 
decreti successivi al 20 dicembre 1963.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordina
rio istitu iti con l’articolo 51, comma primo, 
della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con 
l’articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, 
sono istituiti 150 posti dall’anno accademico
1964-65.

Identico.

Art. 3.

All’onere derivante dall’istituzione di posti 
di professore di ruolo e di assistente ordi
nario, valutato per l’esercizio finanziario
1964-65 in lire 195 milioni si provvede me
diante un 'aliquota delle maggiori entrate 
derivanti dall'applicazione della legge 31 ot
tobre 1963, n. 1459.

Identico.

Art. 4.

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


