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Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti (̂ i assistente 
presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1962-63, 
il ruolo organico dei professori universitari 
di cui alla tabella D, annessa al testo unico 
delle leggi siuH’iistruzione (superiore, approva
to con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 
e successive modificazioni e integrazioni, è 
incrementato di un  posto di professore, ohe 
viene assegnato alla Facoltà di ingegneria 
della Università di Napoli per l'insegnamen
to di una disciplina aeronautica.

Oon la stessa decorrenza il ruolo organico 
dagli assistenti ordinari di cui al decreto- 
legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con

legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive 
modificazioni e integrazioni, è incrementato 
di due posti di assistente ordinario, da as
segnare alla cattedra di cui al precedente 
comma.

Art. 2.

All'onere derivante al bilancio del Mini
stero della pubblica istruzione dall'attuazio
ne della presente legge, per l'esercizio finan
ziario 1962-63, si provvoderà a carico del 
capitolo n. 248 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per 
l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti 
capitoli per gli esercizi successivi.

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