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(2333) Ridefinizione della missione e dell’or-
ganizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ap-
provato 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; An-
gela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)
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(2415) Disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione su-
periore, approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge di iniziativa dei deputati Schul-
lian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed
altri; di un disegno di legge di iniziativa del
C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa
del deputato Lattanzio

(1352) CNEL. – Modifica all’articolo 142 del
testo unico di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, concernente la soppressione
del divieto di iscrizione contemporanea a di-
verse università, a diverse facoltà o scuole
della stessa università e a diversi corsi di
laurea o diploma della stessa facoltà o
scuola
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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Floridia.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ap-
provato 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

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2333, sospesa nella seduta dell’8 febbraio.

Avverto che il senatore Richetti ha presentato una riformulazione del-
l’emendamento 11.10, pubblicata in allegato.

È stato inoltre presentato un subemendamento all’emendamento
14.100, pubblicato in allegato.

La 1ª Commissione ha già fatto pervenire il proprio parere sul pac-
chetto complessivo degli emendamenti, ma siamo in attesa del parere della
5ª Commissione, senza il quale naturalmente non possiamo procedere al-
l’esame.

In assenza di richieste di intervento, dichiaro conclusa la fase di di-
scussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione su-
periore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso
ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di ini-
ziativa del deputato Lattanzio

(1352) CNEL. – Modifica all’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 ago-
sto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a
diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di
laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 2415 e 1352, sospesa nella seduta
dell’8 febbraio.

Ricordo che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione introduttiva
e si è svolta e conclusa la discussione generale.
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Sono stati presentati in totale 10 emendamenti al disegno di legge n.
2415, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono re-
plicare, nella prossima seduta, salvo il parere delle Commissioni compe-
tenti, passeremo all’esame degli emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 NT1

Art. 11.

11.10 (testo 2)
Richetti, Conzatti

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una
quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al
5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con ap-
posito decreto annuale del Ministero dell’istruzione, situati in realtà geo-
grafiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da mi-
nore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel rag-
gio di 100 chilometri.».

Art. 14.

14.100/1
Richetti

All’emendamento 14.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente nel comma 2 sostituire le parole: «lettere a), b) e
c)» con le seguenti: «lettere a) e b)».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2415

Art. 1.

1.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

1.2

Granato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Facoltà di iscrizione contemporanea ad un corso di istru-

zione universitaria e ad un corso di studio presso le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Ciascuno studente può
iscriversi contemporaneamente ad un corso di laurea, di laurea magistrale
o di master e ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo
livello o di perfezionamento, o master, presso un’istituzione dell’alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

1.3

Granato

Sopprimere il comma 1.
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1.4

Granato

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente ad un
corso di laurea, di laurea magistrale o di master e ad un corso di diploma
accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento, o master,
presso un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

1.5

Granato

Sopprimere il comma 3.

1.6

Granato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclu-
sione degli istituti telematici».

1.7

Granato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclu-
sione degli istituti privati e degli istituti telematici».

Art. 4.

4.1

Granato

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cen-
tottanta».
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4.2
Granato

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cen-
toventi».

4.3
Granato

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «no-
vanta».
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E 1,00


