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Riforma degli ordinamenti didattici universitari 

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di 
legge riprende testualmente, nella relazione 
e negli articoli, la proposta n. 4087 presen
tata alla Camera dei deputati nella scorsa 
legislatura a firma Ferri, Berlinguer Gio
vanni, Nespolo e altri. Il suo iter non fu 
neppure avviato: per colpa, prima ancora 
che dello scioglimento delle Camere, del 
fatto che né il Governo né altri partiti ave
vano-inteso proseguire il processo riforma
tore avviato' con la legge n. 28 del 1980 sulla 
docenza universitaria. Si era preferito in
vece insistere per una revisione di tale leg
ge (la proposta nota come 382-bis), negativa 
sia per il contenuto che per la logica conse
guenza che ne derivava sul piano parlamen
tare: bloccare il completamento della rifor
ma. universitaria. 

Vi è il rischio che la presente legislatura 
abbia lo stesso andamento. Già. sono sta
te presentate numerose leggine per sin
gole categorie e sub-categorie del perso
nale, e numerose proposte di istituzione di 
altre università sparse per l'Italia, oltre 
alle nuove istituzioni già avvenute nella 

passata legislatura e a quelle previste dal
la auspicata programmazione. 

È invece necessario che il Parlamento, 
in adempimento di un impegno già assunto 
da quasi tutti i partiti sia all'atto dell'ap
provazione della legge n. 28, sia nei pro
grammi elettorali, avvii al più presto le mi
sure per qualificare l'università italiana sul 
piano didattico e scientifico. Ciò è necessa
rio non solo per rispondere alle attese di 
studenti e personale degli atenei, ma prima 
ancora perchè solo in questa maniera si po
trà contribuire allo sviluppo dell'Italia co
me paese moderno e arrestare la sua de
cadenza. Ci auguriamo che anche altri grup
pi parlamentari, su posizioni convergenti 
o anche divergenti, affrontino con proprie 
proposte i temi qui suggeriti. 

La relazione che segue, che accompagna
va la proposta n. 4087 e che è stata appron
tata da breve tempo, conserva la sua pie
na attualità e viene perciò riproposta inte
gralmente. 

La legge n. 28 del 1980 ha consentito di 
affrontare una situazione ormai divenuta 
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ingovernabile nel groviglio dei problemi 
del personale. Si è trattato di una legge 
sulla docenza, e non sull'Università nel suo 
complesso, che tuttavia contiene elementi 
innovativi e di trasformazione soprattutto 
nella direzione della sperimentazione e del
la riorganizzazione dipartimentale. Ma per
chè il disegno riformatore non sia destina
to ad abortire, appare sempre più neces
sario affrontare, andando oltre la legge nu
mero 28 e il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 382 del 1980, i problemi del
la massa di un milione di studenti iscritti 
alle università e le esigenze più di fondo 
dei circa 45 mila tra docenti e ricercatori 
universitari: problemi ed esigenze sui qua
li gravano le carenze del coordinamento 
della ricerca, la crisi di funzionalità delle 
strutture amministrative, dei laboratori, 
delle biblioteche, le incertezze sui possibi
li modelli di governo dell'università in re
lazione allo svilupparsi della sperimentazio
ne organizzativa, gli squilibri che sono ve
nuti manifestandosi tra le varie sedi uni
versitarie. 

Si tratta di problemi ardui, ohe investono 
la conquista non rinunciabile della autono
mia universitaria, la cui difesa ed il cui 
sviluppo sono tuttavia connessi alla ca
pacità di adeguamento al nuovo contesto 
di realtà che è venuto determinandosi nel 
nostro paese. 

Ma va sottolineato che di autonomia uni
versitaria si può correttamente parlare solo 
se il termine viene depurato da ogni con
notato di chiusura corporativa, e se si esal
ta la capacità della istituzione universitaria 
di fornire e mettere al servizio del paese 
un patrimonio di conoscenze adeguato alle 
esigenze dello sviluppo, di rispondere ai 
bisogni di formazione professionale e di 
carriere specialistiche, di collocarsi come 
soggetto creativo e politicamente significa
tivo nel pluralismo di rapporti con altri en
ti, istituzioni e organizzazioni politiche, so
ciali, amministrative, direttamente interes
sate, in senso generale, alla funzione della 
produzione e riproduzione della scienza e 
della conoscenza e alla funzione della for
mazione professionale e della specializzazio
ne a livello intellettuale. 

Il nodo più importante che non è sta
to sciolto con la legge n. 28 e il decreto 
del Presidente della Repubblica n. 382 del 
1980 è quello della riforma dell'insegnamen
to, attraverso il quale passa non solo l'ap
propriazione sociale dei risultati della ri
cerca, ma anche la prospettiva di un rilan
cio della ricerca stessa, che non è ipotiz
zabile fuori da una sua integrazione con 
la finalizzazione formativa. Il problema del 
riordinamento didattico colloca gli studen
ti al centro dei processi innovativi. 

Se non si interviene contemporaneamen
te ed equilibratamente sulle due funzioni, 
proprie dell'università, quella della ricerca 
e quella dell'insegnamento, si rischia di apri
re la strada a nuove crisi della struttura 
universitaria e approfondire il distacco tra 
l'università stessa e i bisogni della società, 
di rendere il nostro sistema universitario 
sempre meno adeguato alle esigenze di pre
parazione e di competenze proprie di una 
società ad alto sviluppo industriale, scien
tifico e tecnologico, e sempre più arretra
to rispetto ai sistemi di altri paesi ad ana
logo sviluppo. 

Nel decreto del Presidente della Repub
blica n. 382 del 1980 il tema della riforma 
dell'insegnamento è trattato quasi margi
nalmente negli articoli 7, 9, 92, 94 e inci
dentalmente in pochi altri. 

La normativa di legge sulla materia è tra
dizionalmente e complessivamente carente, 
a partire dal testo unico del 1933, dal re
golamento degli studenti, dal decreto Bot
tai, riferiti alla sistemazione dei vari curri
cula, fino agli interventi di riordino di al
cuni corsi di laurea sulla base di successi
vi e scoordinati decreti del Presidente del
la Repubblica. Su questo quadro carente 
ed arretrato sono inserite le leggi sulla li
beralizzazione degli accessi all'Università e 
dei piani di studio, con il risultato di una 
compresenza di elementi non amalgama-
bili di rigidità curriculare e di flessibilità 
solo formale, che hanno approfondito i di-
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fetti di scarsa razionalità e organicità del 
nostro ordinamento. 

I correttivi da introdurre per rimediare 
a questi limiti debbono ovviamente mira
re a una maggiore organicità degli studi 
e alla migliore qualità dell'insegnamento, 
evitando il rischio di presentarsi come stru
menti di restrizione quantitativa del cor
po studentesco. 

È utile osservare a questo punto che esi
stono indubbiamente squilibri fra capacità 
ricettive, funzionali, degli atenei e presen
ze studentesche (università sovraffollate e 
atenei sottoutilizzati); ed esistono sfasatu
re, talvolta gravi, fra l'offerta di laureati 
e la domanda del mercato di lavoro. 

Ma si tratta di squilibri e sfasature, non 
di una sovrabbondanza in assoluto di stu
denti universitari e tanto meno di una ecce
denza complessiva di laureati. In Italia nel 
1977 sono stati attribuiti appena 90 mila 
titoli universitari: 164 ogni 100 mila abi
tanti. Nello stesso anno nella Repubblica fe
derale tedesca ne sono stati attribuiti 301 
ogni 100 mila abitanti; in Francia 308, in 
Gran Bretagna 325, nell'URSS 366, negli 
USA 863 (dati tratti dallo Statistic Yearbook 
1981 dell'UNESCO). E la tendenza del no
stro paese, negli ultimi 3 anni, è quella di 
un decremento del numero dei laureati. 

La risposta sta dunque in una program
mazione dell'offerta didattica universitaria 
e in una sua riqualificazione (non solo i 
diplomi sono pochi, ma troppo spesso non 
corrispondono alia qualificazione necessa
ria), non in meccanismi di restrizione delle 
iscrizioni. 

Del resto, una sorta di « numero chiuso » 
strisciante già esiste: attualmente, su 10 
iscritti, solo 3 studenti si laureano « in cor
so », 2 vanno fuori corso, e 5 abbandona
no l'università. Se si intervenisse limitando 
le iscrizioni, senza affrontare il problema 
di questo bassissimo indice di « produtti
vità » dell'insegnamento universitario, il ri
sultato sarebbe solo quello di una ulteriore 
diminuzione complessiva del numero dei 
laureati. 

Il presente disegno di legge parte dal
la esigenza di affrontare il problema del rap
porto biunivoco tra momento formativo e 
assetto occupazionale, e quindi di attrez
zare l'università per metterla in condizione 
non tanto di rispondere a una domanda del 
mercato così come si è spontaneamente for
mata, quanto di esercitare una funzione di 
promozione e di innovazione nel campo del
le professionalità. 

Il disegno di legge si articola intorno a 
tre momenti: 

titoli; 
percorsi tra entrate e uscite; 
accessi. 

Nella definizione della tipologia dei ti
toli universitari e parauniversitari il dise
gno di legge parte dalla considerazione 
che il sistema italiano presenta una rigidi
tà quale non si riscontra in nessun altro 
paese ad alto sviluppo tecnologico, svilup
po che richiede forme articolate di prepa
razione. 

Esigenza, dunque, di una effettiva e mo
tivata diversificazione dei titoli, nel cui con
testo va altresì affrontata la revisione dei 
curricula, in quanto i due problemi intera
giscono profondamente. 

In parte, il processo di diversificazione 
dei titoli è stato avviato dalla legge n. 28 
e dal decreto del Presidente della Repub
blica n. 382 del 1980 con l'introduzione del 
dottorato di ricerca, che può svolgere una 
funzione positiva nel rinnovamento del no
stro sistema universitario e nel suo adegua
mento ai sistemi di altri paesi ad alto svi
luppo tecnologico. Va sottolineato il « può 
avere » perchè appaiono evidenti i perico
li che provengono dai condizionamenti di 
un quadro normativo sul quale si è eserci
tata nettamente l'influenza di suggestioni 
« libero docentistiche » nell'incardinamen-
to centralizzato dei dottorati, che deprime 
l'autonomia delle singole università. Né 
vanno trascurati i rischi di stravolgimento 
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del dottorato, che provengono dalla confu
sione tra fini di formazione in strutture al
tamente qualificate — chiaramente espres
si nel decreto del Presidente della Repubbli
ca n. 382 del 1980 — e fini di reclutamento 
automatico di nuove leve. Il presente dise
gno di legge porta avanti e completa rin
novazione con l'introduzione, o meglio la 
regolamentazione nella sua specificità di
dattica, rispetto al ciclo lungo che sfocia 
nella laurea, del ciclo breve (DU, diploma 
universitario di primo livello. Titolo I, ar
ticolo 3). 

Il diploma universitario non costituisce 
una semplice « uscita precoce » dopo 2 o 3 
anni per ciascuno dei corsi di laurea attua
li. Se così fosse, si avrebbe puramente e 
semplicemente una inflazione di titoli e 
una loro gerarchizzazione tanto più irrazio
nale in quanto sganciata da una corrispon
denza a specifici livelli di professionalità. 

Il ciclo breve è collocato nel quadro di 
una revisione generale delle attuali tabelle 
dei titoli, in modo da caratterizzarlo in rap
porto a esigenze formative reali, con piena 
dignità e autosufficienza e contemporanea
mente come attraversamento funzionale in 
vista di una eventuale prosecuzione degli 
studi. È questa una scelta largamente acqui
sita in altri paesi, che assicura la diversifi
cazione e riduce efficacemente la selezione 
sociale. 

Questo obiettivo può essere perseguito 
solo se l'ipotesi di diploma è accompagna
ta da una revisione dei curricula delle at
tuali lauree, oggi strutturate senza alcuna 
propedeuticità interna o secondo un per
corso dal « generale » all'« applicativo ». Tan
to nel primo caso quanto nel secondo, un 
traguardo intermedio non trova alcun giu
stificato fondamento. 

La collocazione in serie di diploma e di 
laurea presuppone invece una modifica ra
dicale degli attuali modelli curriculari, con 
un percorso che muove da un approccio 
prevalentemente empirico (diploma profes
sionalizzante) e prosegue con un approccio 
prevalentemente teorico (laurea, aperta ver
so qualifiche professionali più complesse, 
compreso l'insegnamento, e soglia di acces
so al dottorato). 

Per i casi di specifiche professionalità il 
cui profilo formativo è solo parzialmente in
trecciato con il curriculum tipico di alcu
ni corsi di laurea, ma che si caratterizza
no per peculiarità, anche teorico-metodolo
giche, irriducibili è previsto (articolo 5) un 
diploma in parallelo alla laurea (DSP, di
ploma di specializzazione post-secondaria). 

Questo diploma in parallelo va distinto 
nettamente dal diploma in serie di primo 
livello, tanto più che i titoli che attribuisce 
possono essere conferiti oltre che dall'uni
versità anche da accademie, istituti supe
riori e scuole a fini speciali (riordinate con 
recente decreto) con proprie caratteristiche. 

La tipologia dei titoli si completa (arti
colo 6) con il diploma di specializzazione 
universitaria (DSU), che corrisponde ai cor
si post lauream destinati alla formazione 
di specialisti in determinate branche delle 
professionalità corrispondenti alle lauree. 

Nessun altro titolo all'infuori del diplo
ma universitario di primo livello, del di
ploma di specializzazione post-secondario, 
del diploma universitario di laurea, del di
ploma di specializzazione universitaria po
trà avere valore legale ai fini dell'esercizio 
degli uffici e delle professioni (articolo 8). 
È escluso il riconoscimento del valore le
gale del titolo del dottorato di ricerca in 
quanto snaturerebbe il carattere e il fine 
dell'istituto. 

Al titolo III vengono definite le procedu
re per stabilire la nuova tabella dei titoli 
conferibili (articolo 11), il suo aggiornamen
to, la durata, per ciascun titolo, del corso 
e gli standards minimi obbligatori da rag
giungere attraverso i corrispondenti curricu
la. Il disegno di legge intende promuove
re infatti un processo generale e coordi
nato di revisione dell'attuale assetto e al
lo stesso tempo stabilire le condizioni per 
la realizzazione di una piena flessibilità fu
tura del modello. Questa parte è stretta
mente connessa (articolo 12) con le norme 
di accesso alle professioni (esami di Stato 
e albi professionali), per le quali si preve
de un disegno di legge di riordino comples
sivo. 
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Il titolo IV riguarda gli ordinamenti di
dattici: il capo I le modalità dell'insegna
mento universitario; il capo II l'inquadra
mento dei docenti; il capo III la definizio
ne degli standards e le modalità per la for
mazione dei piani di studio. 

La revisione delle tabelle dei titoli può 
essere funzionale ad una maggiore produt
tività degli ordinamenti didattici universi
tari, a condizione che i « piani di studio », 
che portano al titolo, acquistino flessibili
tà, così da garantire loro validità episte
mologica e utilità sociale. 

La proposta di legge parte dalla consi
derazione che il fattore fondamentale di 
rigidità degli attuali curricula, che li rende 
rapidamente obsoleti rispetto all'avanza
mento delle conoscenze e inadeguati a in
durre nuovi livelli di professionalità, non è 
il criterio di ordinamento (sequenza e ge
rarchia delle materie da apprendere) bensì 
la struttura disciplinare dei corsi, che ha 
portato all'assurda lista delle oltre 5.000 
materie incluse negli statuti delle univer
sità italiane. 

La proposta di legge innova in questo 
campo, superando il sistema della giustap
posizione casuale delle competenze discipli
nari, attraverso un sistema lineare che at
traversa (per sezioni, argomenti, angola
zioni metodiche, problemi) le diverse disci
pline o gli insiemi disciplinari, solo per quel 
che serve a ciascun profilo formativo e nel
la misura in cui serve. 

L'insegnamento universitario è impartito 
nell'ambito di ampie aree disciplinari (arti
colo 13); i « corsi » di durata fissa annua
le sono sostituiti da « moduli didattici » di 
durata variabile (con un minimo di 10 ore), 
calibrati caso per caso, in condizioni di in
terazione diretta o a distanza (articolo 14). 

All'articolo 15 vengono definite la tipo
logia delle forme didattiche e le prove o 
verifiche richieste da ciascuna di esse. 

L'innovazione mira a rendere didattica
mente economico il periodo del corso e a 
garantire la mutabilità di contenuti sia ri
spetto a esigenze di accentuazione di « in
dirizzo », sia rispetto alle opportune opzio-
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ni individuali, sia, e soprattutto, rispetto 
alla rapida evoluzione delle partizioni di
sciplinari e del loro intreccio. 

Strettamente connesso a questa innova
zione è il radicale mutamento del sistema 
valutativo, che deve essere tale da fornire 
una misurazione continuata del processo for
mativo studentesco, sulla base di un siste
ma di « crediti » rapportati alla centralità 
e alla durata degli attraversamenti discipli
nari, un sistema docimologico più oggetti
vo e meno meccanico e traumatizzante del
l'attuale esame orale per materia. 

Il capo II del titolo IV, come logico co
rollario del riordinamento didattico, preve
de un diverso incardinamento istituzionale 
dei docenti, i quali vengono inquadrati, ai 
fini della loro funzione didattica, non più 
per cattedre singole, ma nelle aree disci
plinari (il cui numero in prima definizio
ne non potrà essere superiore a 500, al fi
ne di evitare un cambiamento solo nomi
nalistico del sistema) in base alla perti
nenza ad esse delle attuali titolarità (arti
colo 16). 

Il superamento deO. sistema di rigide ti
tolarità mira ad eliminare il principale fat
tore di blocco della flessibilità dell'asset
to formativo e a rendere possibile una se
ria programmazione da parte delle vecchie 
e delle nuove strutture universitarie (fa
coltà, istituti, corsi di laurea, dipartimenti). 

Se si approfondisce la portata della in
novazione contenuta nel disegno di legge, 
risulta sufficientemente chiaro che non si 
tratta in realtà di « abolire ogni forma di 
titolarità », quanto di distinguere tra l'area 
entro cui il docente è tenuto a fornire la 
propria offerta didattica, misurata rispet
to alle esigenze formative e al loro evolver
si, e i campi di indagine che la sua ricerca, 
in assoluta libertà, vorrà volta a volta toc
care. 

Proprio questa distinzione di dimensioni 
tra una « titolarità didattica » sufficiente
mente ampia (articolo 16) e lo specialism© 
ristretto e non fisso alla ricerca (articolo 
17) consente un rapporto didattica-ricerca 
non esterno o burocratico, in quanto solo 
così l'approfondimento specialistico e an
che ultraspecialistico delle conoscenze può 
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avere carattere innovativo e utilità sociale, 
rivestendosi sull'insieme delle competenze 
che formano la professionalità. E d'altra par
te la flessibilità dell'offerta formativa può 
recuperare nel modo più corretto e fun
zionale la acquisizione di cognizioni spe
cialistiche e anche ultra specialistiche di cui 
dispongono particolari « esperti ». 

Il guasto della « titolarità » come siste
ma sta, infatti, nel burocratizzare intorno 
a feticci definitori il rapporto ricerca-didat
tica. Con ciò non si intende minimamente 
negare, proprio in relazione alla moltipli
cazione sempre più accelerata degli oggetti 
del conoscere, che è un dato obiettivo del
lo sviluppo scientifico moderno, la necessi
tà di una articolazione sempre più estesa 
degli specialismi. 

Ciò che si contesta è che ad ogni legit
tima esigenza di specialismo scientifico deb
ba necessariamente corrispondere un « pa
rallelo » incremento delle « titolarità » di
dattiche, dei « corsi » annuali di insegna
mento. D'altra parte l'esame dell'elenco del
le 5.000 discipline in statuto dimostra co
me solo in misura minima esse corrispon
dano ad una effettiva identificazione di nuo
vi campi di ricerca: molto spesso si trat
ta del prodotto di una esercitazione volon
taristica e parcellizzante assolutamente ri-
petitoria di scelte tutt'altro che innovatrici. 

Se è vero che il movimento complessivo 
delle scienze moderne è caratterizzato da 
una parte da una espansione esponenziale 
del sapere, dall'altra dalla tendenza alla uni
ficazione dei linguaggi e delle teorie, il si
stema della « titolarità », proprio per la sua 
rigidità, non è in grado di rispondere tem
pestivamente al moltiplicarsi degli oggetti 
del conoscere, e allo stesso tempo, con la 
gelosa difesa dell'autosufficienza delle pro
prie cellule, contraddice profondamente 
l'altra esigenza di relativa uniformazione 
dei dispositivi esplicativi. 

Il capo III del titolo IV definisce gli stan
dards minimi necessari per il conseguimen
to dei titolo di ciascun corso di diploma o 
laurea, per garantirne il valore legale, e le 
modalità per la flessibilità dei corsi (arti
coli 19, 20). 
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All'interno degli standards minimi obbli
gatori, ciascun corso conserva una ampia 
flessibilità (quanto ad aree disciplinari da 
includere nel curriculum del corso e al peso 
che esse assumono nei singoli curricula, 
quanto a scelte didattiche interne agli stan
dards e ad attività didattiche aggiuntive). 
Tale flessibilità è governata liberamente 
(articolo 20) dai consigli di corso di diplo
ma o di laurea di ogni singola sede univer
sitaria (che in tal modo viene ad acquista
re il massimo di autonomia reale), sulla ba
se di tin confronto continuo e un aggiorna
mento annuale, tra un'offerta didattica pro
grammata da ciascun consiglio di laurea o 
diploma (articolo 21) e una domanda di
dattica stimolata, verificata e coordinata, a 
livello individuale, attraverso un articolato 
sistema di tutorato (articolo 23) e, a livel
lo collettivo, anche attraverso la sperimen
tazione di forme nuove di aggregazione stu
dentesca (il consiglio degli iscritti al cor
so di laurea o diploma, previsto dall'arti
colo 24). 

Il piano di studio dello studente è defi
nito scegliendo liberamente, nell'ambito 
dell'offerta didattica programmata dal cor
so cui è iscritto, i moduli didattici neces
sari per raggiungere il punteggio comples
sivo richiesto come dimostrazione che lo 
studente ha acquisito le competenze neces
sarie per il titolo. 

Il titolo V tratta degli accessi alle univer
sità e della relativa programmazione terri
toriale e settoriale. 

Per quanto riguarda gli accessi, e quindi il 
raccordo tra uscite dal sistema scolastico se
condario e accesso all'università (capo I), vie
ne scartato, proprio per le considerazioni 
fatte all'inizio di questa relazione, ogni in
tervento di tipo restrittivo, ma si tiene pre
sente l'esigenza di superare gli elementi di 
casualità introdotti dalla legge sulla libera
lizzazione degli accessi per quanto attiene 
alla necessaria coerenza, sul piano dei con
tenuti degli studi, tra scuola secondaria e 
università. È d'altra parte confermato dal
le cifre degli abbandoni al primo anno che 
la liberalizzazione degli accessi non ha con
seguito il suo principale obiettivo, che era 
quello di rimuovere la discriminazione di 
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tipo classista operante fino al 1969 attraver
so la restrizione del diritto di accesso al
l'università in relazione al tipo di studi se
condari. La stratificazione dei livelli cultu
rali di uscita dalla secondaria si è ripro
dotta come stratificazione dei livelli cultu
rali di entrata all'università e ha operato 
come meccanismo discriminatorio di fatto 
nella carriera dello studente. Da qui l'esi
genza di garantire comunque una effettiva 
parità dei livelli conoscitivi di partenza. 

Il raccordo tra uscite dal sistema scola
stico secondario e accessi all'università è 
fondato sulla definizione, per ogni corso di 
laurea o diploma, di un sillabo che descri
va le abilità e le competenze di cui è neces
sario il possesso da parte dello studente 
che inizi il corso stesso (articolo 25), e sul
la elaborazione di una tabella di corrispon
denza che consenta di individuare, per cia
scun corso di laurea o diploma, quali in
dirizzi della scuola secondaria garantiscono 
il possesso delle competenze iniziali neces
sarie (articolo 26). 

Sillabi e tabella di corrispondenza sono 
soggetti ad aggiornamenti ogni 4 anni. 

In presenza di spostamenti di interessi da 
parte dello studente, viene prevista (arti
colo 27) la possibilità che lo studente af
fronti l'esame di diploma della secondaria 
superiore in indirizzo diverso da quello 
frequentato, a condizione che sostenga delle 
prove integrative dello stesso diploma, che 
accertino il possesso di competenze aggiun
tive, rispetto a quelle dell'indirizzo segui
to, necessarie per l'accesso ad un determi
nato corso di laurea. In fase transitoria 
si prevede che l'università fornisca agli stu
denti, attraverso corsi propedeutici, le even
tuali competenze mancanti. Ma in regime 
ordinario l'università deve essere sollevata 
da queste funzioni di « supplenza » liceale. 
Questa parte del disegno di legge si fonda 
sulla riforma della scuola secondaria supe
riore deliberata dalla Camera dei deputati 
e passata all'esame del Senato nella scorsa 
legislatura. 

Il capo II del titolo V tratta della distri
buzione territoriale e settoriale degli ac
cessi alle università. 

Anche qui il disegno di legge scarta 
ogni ipotesi di vincoli restrittivi alla do-
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manda di iscrizione. Tanto per la distribu
zione territoriale delle iscrizioni, quanto 
per la scelta del corso, si prospetta la in
staurazione di strumenti di programmazio
ne dell'offerta. 

Si propone (articolo 29) la suddivisione 
del territorio nazionale in bacini, regiona
li o interregionali o infraregionali, indivi
duati rispetto alle condizioni di massima 
agibilità di un potenziale corpo studente
sco. Entro tali bacini si prevedono sistemi 
di università integrati, ciascuno dei quaL 
deve assicurare l'offerta didattica nei set
tori formativi fondamentali. 

Un intervento in queste direzioni è reso 
necessario dalla esigenza indilazionabile di 
adeguare strutturalmente e qualitativamen
te gran parte delle sedi universitarie per 
così dire storiche e consentire un futuro 
non precario alle nuove. 

È un problema non semplice, non solo 
a causa della limitazione delle risorse, ma 
anche perchè ad esso si connettono altre 
questioni complesse quali la ripartizione 
degli studenti, la distribuizione dei docenti 
nelle varie sedi — e le esperienze non sono 
rincuoranti —, l'allocazione dei fondi per 
l'edilizia, la ricerca, l'insegnamento. 

Il disegno di legge, dopo aver delinea
to (articolo 30) le forme del coordinamento 
dei sistemi universitari, affida (articolo 31) 
ai piani quadriennali di sviluppo, previsti 
dall'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 382 del 1980, la indi
viduazione dei sistemi territoriali verso i 
quali incentivare le iscrizioni, in relazione 
alle esigenze di requilibro e sviluppo della 
utenza studentesca. 

Le proposte delineano meccanismi di in
centivazione per gli studenti, e anche per 
i docenti, e valorizzano la disponibilità del
la università ad identificare nuove possibi
lità professionali. 

L'incentivazione delle iscrizioni nei siste
mi universitari da potenziare è perseguita 
attraverso la concentrazione in essi di ri
sorse da destinare all'acquisizione di strut
ture edilizie e attrezzature scientifiche e 
didattiche, l'incremento delle risorse da de
stinare alla acquisizione e alla disponibilità 
di residenze studentesche, l'ampliamento de
gli organici del personale docente, ammi-
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nistrativo, tecnico, ausiliario, e l'incentiva
zione economica o di carriera per i docenti. 

Il capo III del titolo V tratta della pro
grammazione settoriale dello sviluppo uni
versitario. La questione delicatissima della 
definizione della sede che deve individuare 
i settori disciplinari da potenziare è affron
tata dall'articolo 33, al fine di costituire 
una istanza in grado di esprimere valuta
zioni scientificamente motivate rispetto alle 
esigenze reali di sviluppo e non semplici 
previsioni approssimative sulla domanda 
spontanea del mercato delle professioni. 
A tal fine dovranno interagire, da un lato, 
commissioni di ateneo interdisciplinari 
(composte dai docenti di ruolo di tutti i 
corsi di laurea attivati, elette ogni 4 anni 
dai rispettivi consigli secondo proporzioni 
liberamente stabilite da ciascuna sede), in
caricate di elaborare relazioni quadriennali 
sui risultati e le prospettive dell'attività 
scientifica svolta dall'Ateneo, in relazione 
alle opportunità formative che possono sca
turirne, relazioni che dovranno essere coor
dinate e portate a sintesi dal Consiglio uni
versitario nazionale, organo rappresentati
vo al massimo livello dell'autonomia uni
versitaria; dall'altro, un ufficio speciale del 
CIPE, incaricato di rilevare e quantificare 
le tendenze della domanda di professioni 
qualificate. 

I piani quadriennali di sviluppo — predi
sposti su queste basi — presenteranno 
l'elenco delle strutture formative (corsi di 
laurea e dipartimenti) corrispondenti ai set
tori disciplinari da incentivare. 

Gli articoli 34 e 35 delineano le incentiva
zioni dello sviluppo dei settori disciplinari 
e delle iscrizioni a questi settori. 

Queste proposte sono avanzate tenendo 
ben presente l'esigenza di salvaguardare pie
namente l'autonomia universitaria, in un 
quadro di interazioni tra varie articolazioni 
dello Stato e tra varie università che insi
stono sullo stesso territorio, si riferiscono 
alle medesime utenze, pesano sulle stesse 
risorse. Il problema dell'autonomia dell'uni

versità diventa allora il governo di queste 
interazioni da parte delle università inte
ressate: una autonomia a livello di sistema 
di università. 

Lo strumento di intervento legislativo 
prescelto mira ad assicurare univocità e 
certezza innovativa e insieme la possibilità 
di articolare l'innovazione tenendo conto dei 
diversi settori scientifici in un quadro che 
salvaguardi il principio della validità legale 
dei titoli. 

Legge-quadro, dunque, che fissa la nor
mativa sulla tipologia dei nuovi ordinamen
ti (titoli, curricula, accessi) e le modalità di 
procedimento per la loro futura flessibilità, 
e che prevede l'insediamento di una com
missione di esperti incaricata, a tempo pie
no, di individuare le scelte relative ai di
versi settori formativi, le modalità di for
mazione dei piani di studio e degli standards 
richiesto per la validità legale di ciascun 
titolo, i meccanismi di revisione delle at
tuali tabelle di « titolarità », le procedure 
valutative, le tabelle di corrispondenza tra 
uscite dalla secondaria e accessi all'uni
versità. 

I risultati del lavoro della commissione, 
confrontati nel Consiglio universitario na
zionale, nelle università, e vagliati dalle 
Commissioni parlamentari competenti, di
ventano materia di decretazione (titolo II, 
articoli 9, 10). 

È da sottolineare che il tipo di strumento 
legislativo prescelto nel presente disegno di 
legge-quadro vuole significare che si offre 
uno strumento per un intervento innova
tore che non si conclude, come in una « cir-
culata melodia », nella lettera della legge, 
una volta per tutte: un intervento innova
tore, i cui contenuti rispondono non all'esi
genza di attuazione astratta di un modello, 
bensì all'esigenza di mettere in atto una 
pratica dell'innovazione, di indurre l'avan
zamento della processualità riformatrice. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

(Finalità della legge) 

La presente legge disciplina gli ordina
menti didattici universitari fissando i prin
cìpi generali che regolano l'accesso ai cor
si e il loro svolgimento, determinando la 
tipologia dei titoli conferibilì, e stabilendo 
modalità per garantire la flessibilità del
l'ordinamento stesso e l'esercizio del dirit
to delle università di darsi ordinamenti 
autonomi, previsto dall'articolo 33 della 
Costituzione. 

TITOLO I 

TITOLI UNIVERSITARI 

Art. 2. 
(Tipologia dei titoli) 

Le università rilasciano i seguenti titoli: 

a) diploma universitario di primo li
vello (DU); 

b) diploma universitario di laurea 
(DLU); 

e) diploma di specializzazione post-
secondaria (DSP); 

d) diploma di specializzazione univer
sitaria (DSU); 

e) dottorato di ricerca (DR). 

Art. 3. 

(Diploma universitario di primo livello) 

Il diploma universitario di primo livel
lo (DU) corrisponde a corsi di durata non 
inferiore a due anni e non superiore a quat
tro, destinati alla formazione di professio
nalità cui necessiti la disponibilità di com
petenze di tipo prevalentemente gestionale-
operativo. 
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Il curriculum del DU è integralmente va
lido per la prosecuzione degli studi in vista 
del conseguimento del corrispondente di
ploma di laurea. 

Il DU si consegue esclusivamente presso 
i corsi di laurea. 

Art. 4. 

(Diploma universitario di laurea) 

Il diploma universitario di laurea (DLU) 
corrisponde a corsi di durata non inferiore 
a quattro anni e non superiore a sei, desti
nati alla formazione di professionalità cui, 
oltre alle competenze operative, necessiti la 
disponibilità di competenze compiute di 
tipo teorico-metodologico. Esso si consegue 
presso i corsi di laurea. 

Art. 5. 

(Diploma di specializzazione 
post-secondaria) 

Il diploma di specializzazione post-secon
daria (DSP) corrisponde a corsi di durata 
non inferiore a due anni e non superiore 
a quattro, destinati alla formazione di spe
cifiche professionalità che necessitino an
che di strumenti formativi peculiari non 
disponibili all'interno dei corsi di laurea. 

Il DSP si consegue presso le scuole di
rette a fini speciali incluse nell'ordinamento 
universitario, nonché presso strutture for
mative post-secondarie di livello universi
tario, abilitate singolarmente a conferire 
il DSP. 

I curricula dei DSP sono riconoscibili 
parzialmente ai fini dei corsi di diploma 
universitario e di diploma di laurea, dando 
luogo ad abbreviazioni dei corrispondenti 
curricula comunque non superiori ad un 
anno. 

Art. 6. 

(Diploma di specializzazione 
universitaria) 

II diploma di specializzazione universita
ria (DSU) corrisponde a corsi post lauream 
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di durata non inferiore a due anni, desti
nati alla formazione di specialisti in deter
minate branche delle professionalità corri
spondenti alle lauree. 

I diplomi di specializzazione universita
ria sono conferiti dalle scuole di specializ
zazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 

L'accesso ai corsi è riservato ai posses
sori di DLU. 

Art. 7. 

(Dottorato di ricerca) 

II dottorato di ricerca (DR) è titolo acca
demico, destinato all'approfondimento delle 
metodologie per la ricerca scientifica nei 
vari settori, ai fini della formazione di do
centi universitari e ricercatori. 

Modalità e durata dei corsi per il conse
guimento del DR sono quelle stabilite dal 
decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382. 

Art. 8. 

(Valore legale dei titoli) 

Nessun titolo, all'infuori di quelli di cui 
ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6, può avere 
valore legale ai fini dell'esercizio degli uf
fici e delle professioni. 

TITOLO II 

ORGANI E PROCEDURE PER L'EMA
NAZIONE DELLE NORME RELATIVE 
ALLA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI 

DIDATTICI UNIVERSITARI 

Art. 9. 

(Organi e procedure per l'emanazione 
delle norme) 

Alla predisposizione delle proposte, pre
viste dai successivi articoli della presente 
legge, relative alle tabelle nazionali dei ti
toli, ai sillabi ed alle tabelle di corrispon-
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denza, nonché alle aree disciplinari, agli 
standards per il conseguimento dei titoli 
ed alla tipologia e modalità di svolgimento 
della prova finale per il conseguimento del 
DLU, provvede la commissione nazionale di 
esperti costituita ai sensi dell'articolo se
guente. 

La commissione presenta le proprie pro
poste, previa consultazione delle singole 
università, al Ministro della pubblica istru
zione, il quale le sottopone per il parere, 
da esprimersi entro il termine perentorio 
di sessanta giorni dalla richiesta, al Consi
glio universitario nazionale e al CNEL. 

La normativa di cui al primo comma sarà 
emanata con uno o più decreti del Presi
dente della Repubblica, previa deliberazio
ne del Consiglio dei ministri su proposta 
del Ministro della pubblica istruzione. 

Art. 10. 

(Commissione di esperti) 

È istituita, per la durata di un anno, 
presso il Ministero della pubblica istruzio
ne, una commissione nazionale composta di 
100 esperti, dei quali 40 di nomina parla
mentare, 60 eletti tra i docenti e ricercatori 
universitari. 

La componente elettiva della commissio
ne sarà costituita come segue: 

a) otto membri in rappresentanza del 
settore formativo relativo agli studi bio
medici; 

b) quattordici membri in rappresentan
za del settore formativo relativo agli studi 
scientifici; 

e) dieci membri in rappresentanza del 
settore formativo relativo alle scienze socia
li (studi giuridici, economici, politologici); 

d) otto membri in rappresentanza del 
settore formativo relativo agli studi tecni
co-progettuali; 

e) dieci membri in rappresentanza del 
settore formativo relativo agli studi uma
nistici. 
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Le rappresentanze di cui al precedente 
comma saranno elette dai docenti di ruolo 
e dai ricercatori confermati afferenti ai ri
spettivi settori; i restanti 10 membri sa
ranno eletti da tutti i docenti di ruolo e i 
ricercatori confermati, senza distinzione di 
settore. 

Le elezioni sono bandite entro un mese 
dalla entrata in vigore della presente legge, 
mediante decreto del Ministro della pub
blica istruzione su parere del Consiglio uni
versitario nazionale, che conterrà l'indica
zione delle afferenze dei votanti ai settori 
e le modalità di voto. 

La commissione è nominata con decreto 
del Presidente della Repubblica su propo
sta del Ministro della pubblica istruzione. 

I membri della commissione, se dipen
denti pubblici, sono collocati di diritto in 
aspettativa, mantenendo per intero il trat
tamento economico spettante alla data del
la nomina, incrementato del 50 per cento, 
per tutta la durata dell'incarico. Per i pro
fessori universitari e i ricercatori confer
mati l'aspettativa è regolata secondo le mo
dalità di cui all'articolo 12 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382. 

Con il medesimo decreto del Presidente 
della Repubblica verranno inoltre stabilite 
le modalità di funzionamento della commis
sione, nonché la costituzione di un ufficio 
di segreteria dotato delle necessarie com
petenze e attrezzature. 

All'onere derivante dal presente articolo, 
valutato in lire un miliardo in ragione di an
no, si provvede, per l'anno finanziario 1983, 
mediante riduzione di pari importo del ca
pitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il .mede
simo anno, all'uopo utilizzando corrispon
dente quota parte dell'accantonamento « ade
guamento di compensi ai componenti consi
gli e comitati operanti nelle amministrazioni 
statali ». 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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TITOLO III 

DEFINIZIONE DELLA TABELLA NAZIO
NALE DEI TITOLI E PROCEDURE PER 

IL SUO AGGIORNAMENTO 

Art. 11. 

(Tabella complessiva 
dei titoli universitari conferibili) 

Attraverso le procedure di cui ai prece
denti articoli 9 e 10 è stabilita una nuova 
tabella complessiva dei titoli universitari 
conferibili, integralmente sostitutiva di 
quelle previste nell'attuale ordinamento, ri
spettando i seguenti criteri ed indicazioni: 

a) individuazione di un primo elenco 
dei DU da attivare all'interno dei corsi di 
laurea; 

b) individuazione di un primo elenco 
dei DSP da attivare o riconoscere nel nuo
vo ordinamento e delle strutture abilitate 
a conferirli; 

e) abolizione, o riduzione a una delle 
due fattispecie precedenti (DU o DSP), dei 
diplomi corrispondenti a corsi di durata 
inferiore a quelli di laurea previsti dall'or
dinamento vigente; 

d) revisione dell'elenco delle attuali 
lauree al fine di eliminare i titoli non ri
spondenti ad esigenze formative attuali, di 
unificare i titoli affini, di individuare nuovi 
titoli che risultino opportuni e necessari 
rispetto alla dinamica professionale e allo 
sviluppo scientifico; 

e) definizione dell'elenco dei diplomi 
di specializzazione; 

/) individuazione di eventuali specifici
tà di indirizzo interne ad ogni titolo; 

g) definizione, per ciascun titolo, della 
durata del corso e degli standards minimi 
obbligatori da raggiungere attraverso i cor
rispondenti curricula, secondo le modalità 
di cui agli articoli successivi. 

La tabella di cui al precedente comma 
può essere integrata ed aggiornata ogni 
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quattro anni con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri su proposta del Mi
nistro della pubblica istruzione. 

La proposta del Ministro della pubblica 
istruzione si conforma alle integrazioni ed 
agli aggiornamenti approvati dal Consiglio 
universitario nazionale anche sulla base di 
proposte ricevute dai singoli atenei o dai 
corsi di laurea, previa eventuale consulta
zione degli ordini professionali, delle orga
nizzazioni sindacali degli imprenditori e dei 
lavoratori. 

Art. 12. 

(Accesso alle professioni) 

La commissione di cui all'articolo 10 
provvede alla formulazione di una relazio
ne da presentarsi al Parlamento tramite il 
Ministro della pubblica istruzione, conte
nente i risultati di una apposita indagine 
circa i rapporti tra i titoli universitari, con
feribili a norma della presente legge, e le 
normative di accesso alle professioni per 
le quali sia richiesto il possesso di un di
ploma universitario. 

TITOLO IV 

ORDINAMENTI DIDATTICI 

CAPO I 

MODALITÀ DELL'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO 

Art. 13. 

(Aree disciplinari) 

L'insegnamento universitario è impartito 
nell'ambito di ampie aree disciplinari, defi
nite sulla base delle competenze di carat
tere generale di cui è necessaria l'acquisi
zione per il conseguimento dei diversi titoli. 
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Art. 14. 

(Moduli didattici) 

L'insegnamento universitario è impartito 
attraverso moduli didattici di durata varia
bile, in condizioni di interazione diretta o 
a distanza. 

La durata minima di ciascun modulo di
dattico è di dieci ore. 

Art. 15. 

(Tipologia delle forme didattiche 
e prove di valutazione) 

I moduli didattici di cui al precedente ar
ticolo possono assumere le seguenti forme: 

a) in condizioni di interazione diretta: 

1) corso istituzionale di lezioni: con
siste nell'esposizione sistematica di conte
nuti disciplinari di carattere generale; 

2) corso monografico di lezioni: con
siste nella trattazione di un argomento de
limitato, generalmente corrispondente ad 
una linea di ricerca; 

3) seminario: si rivolge ad un nume
ro limitato di studenti con la partecipazio
ne di uno o più docenti, ed ha fini di avvia
mento allo studio specialistico; 

4) esercitazione: ha lo scopo di con
sentire agli studenti l'applicazione di cono
scenze e abilità acquisite. A seconda delle 
discipline prevede l'impiego di specifiche 
attrezzature (biblioteca, laboratorio, stru
menti di calcolo o misura, ecc.); 

5) attività guidate: consistono nel 
proporre agli studenti, singolarmente o per 
gruppi, linee di studio e di ricerca che si 
sviluppino per un arco di tempo, con occa
sioni periodiche di verifica-confronto; 

6) autoapprendimento: consiste nel 
predisporre materiali sequenziali di studio-
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applicazione, sostenuti da strumentazioni 
tecnologiche opportune, dei quali lo stu
dente possa avvalersi per l'acquisizione di 
conoscenze sistematiche e strumentali. 

Le forme di cui ai numeri 1) e 2) si con
cludono con un esame. Sono prevedibili 
prove intermedie con carattere orientatdvo-
compensativo. 

Le forme di cui ai numeri 3) e 5) ven
gono verificate attraverso prove aperte (re
lazioni, tesine, progetti) o semistrutturate 
(tracce da seguire e sviluppare). 

Le forme di cui ai numeri 4) e 6) preve
dono una verifica con prove chiuse (a ri
sposta obbligata, con tests e prove analoghe); 

b) a distanza: 

1) moduli di insegnamento-apprendi
mento per dispense: la dispensa fornisce il 
materiale di apprendimento e di esercita
zione, oltre che di autovalutazione; 

2) moduli di insegnamento-apprendi
mento con integrazioni audiovisive: con le 
modalità previste al punto 1), ma con l'ag
giunta di audio e video cassette; 

3) moduli di insegnamento-apprendi
mento guidati: con le modalità di cui ai 
punti 1) e 2), ma con riferimento, per le 
necessità di sostegno, a centri periferici; 

4) moduli di insegnamento-apprendi
mento assistiti, aiutati o gestiti da calcola
tori: con le modalità di cui ai punti 1) e 2), 
ma con uso di calcolatori in funzione di 
supporto per lo studio e/o l'applicazione 
e/o la verifica. 

Le forme di insegnamento di cui alla let
tera b) prevedono una valutazione attra
verso tests, prove semistrutturate, meccani
smi di autovalutazione. 

Le forme di insegnamento di cui alle pre
cedenti lettere a) e b) possono essere uti
lizzate separatamente o congiuntamente in 
relazione alle esigenze didattiche dei sin
goli corsi. 
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CAPO II 

NUOVO INQUADRAMENTO DEI DOCENTI 

Art. 16. 

(Formazione dell'elenco delle aree 
disciplinari e inquadramento dei docenti) 

La commissione di cui all'articolo 10 de
finisce l'elenco delle aree disciplinari di cui 
all'articolo 13. Il numero complessivo delle 
aree disciplinari, in fase di prima defini
zione, non potrà essere superiore a 500. 

L'elenco può essere modificato ogni qua
driennio con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione, conforme a previa de
libera del Consiglio universitario nazionale. 

La delibera del Consiglio universitario 
nazionale può essere adottata anche su pro
posta di uno o più atenei. 

La stessa commissione definisce una ta
bella di pertinenza delle attuali titolarità 
di insegnamento alle aree disciplinari iden
tificate, che può anche prevedere opziona-
lità diverse verso più aree. 

I docenti titolari di insegnamento sono 
inquadrati, ai fini della loro funzione di
dattica, nelle aree disciplinari secondo la 
tabella di pertinenza, con diritto ad opzio
ne individuale in caso di pertinenza di una 
titolarità di insegnamento a più aree. 

È soppresso l'attuale inquadramento dei 
docenti per titolarità di singola disciplina. 

Art. 17. 

(Tabella dei campi di ricerca) 

Presso ogni università viene costituita 
una tabella dei campi di ricerca attivi, ag
giornata ogni tre anni. Tale tabella viene 
formata sulla base delle relazioni dei do
centi di cui all'articolo 18 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, e delle relazioni predisposte annual
mente dai dipartimenti, e identifica le aree 
di specialismo scientifico effettivamente 
praticate nell'ateneo e i docenti che le col-
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tivano. Essa è utilizzata esclusivamente al 
fine della programmazione della ricerca e 
della attribuzione ottimale dei compiti di
dattici ai docenti. 

Art. 18. 

(Svolgimento dei concorsi per il 
ruolo docente) 

Il Governo deve presentare entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge 
un disegno di legge per il riordino dello 
svolgimento dei concorsi al ruolo di docen
te universitario, nelle due fasce di ordina
rio e associato, tenendo conto dell'inqua
dramento dei docenti, ai fini dell'insegna
mento, nelle aree didattiche di cui all'arti
colo 13. 

CAPO III 

D E F I N I Z I O N E D E G L I S T A N D A R D S E M O D A L I T À 

PER LA FORMAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 

Art. 19. 

(Standards minimi obbligatori) 

Per ciascun corso di diploma o laurea, 
con le procedure di cui agli articoli 9 
e 10 della presente legge, vengono stabiliti 
standards minimi necessari per il conse
guimento del titolo. In particolare deve es
sere precisato quali aree disciplinari deb
bono essere obbligatoriamente incluse nel 
curriculum del corso e il peso relativo nei 
singoli curricula. 

La durata del corso è definita in anni 
accademici ed in ore di insegnamento. 

Art. 20. 

(Modalità per la flessibilità dei corsi) 

Ogni consiglio di corso di laurea o di
ploma potrà definire liberamente le scelte 
didattiche interne agli standards di cui al 
precedente articolo, nonché stabilire attività 
didattiche aggiuntive rispetto agli standard^ 
stessi. 
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A ciascun modulo didattico attivato ai 
fini di un corso di laurea o diploma, il con
siglio di corso attribuisce un punteggio, 
rapportato alla centralità dell'insegnamento 
svoltovi rispetto al titolo da conseguire, 
alla durata ed eventualmente alla tipologia 
del modulo stesso. 

Il punteggio stabilito per ciascun modulo 
didattico viene accreditato allo studente che, 
attraverso le forme di accertamento di cui 
al precedente articolo 15, dimostri di aver 
raggiunto il livello di apprendimento ne
cessario. 

Per ciascun corso di laurea o diploma è 
stabilito dal consiglio di corso di ciascuna 
sede un punteggio complessivo, il cui rag
giungimento indica l'acquisizione da parte 
dello studente delle competenze necessarie 
per il titolo, fermo restando il rispetto degli 
standards minimi obbligatori di cui al pre
cedente articolo. 

Art. 21. 

(Programmazione dell'offerta didattica) 

Sulla base delle proposte dei docenti o 
dei dipartimenti, ai quali è data facoltà di 
approntare parti di curriculum, ciascun con
siglio di laurea o diploma e, ove si tratti di 
corsi di laurea e diplomi connessi, consigli 
di laurea unificati, coordinano e definiscono 
annualmente il quadro dell'offerta didatti
ca, tenendo conto dei campi di ricerca dei 
singoli docenti di cui all'articolo 17 e con 
il consenso degli stessi, in modo da assi
curare: 

a) la completezza rispetto agli stan
dards minimi previsti; 

b) uno spettro opportunamente ampio 
di varianti all'interno delle aree disciplinari; 

e) una calendarizzazione lungo l'anno 
accademico tale da consentire, ove necessa
rio, sequenze preordinate di moduli didat
tici, e, ove opportuno e possibile, la loro di
slocazione opzionale in più periodi e orari. 
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Art. 22. 

(Definizione dei piani di studio) 

Lo studente definisce il proprio piano 
di studio scegliendo liberamente, nell'am
bito dell'offerta didattica programmata dal 
corso cui è iscritto, i moduli didattici ne
cessari per raggiungere il punteggio com
plessivo di cui all'articolo 20 della presen
te legge, nel rispetto degli standards mini
mi obbligatori di cui all'articolo 19 delia 
presente legge. 

Art. 23. 

(Tutorato) 

Le opzioni curriculari studentesche sono 
stimolate, coordinate e verificate attraver
so un sistema articolato di tutorato. 

Il tutorato, che ha lo scopo di guidare 
il processo di formazione culturale dello 
studente in relazione alle caratteristiche del 
corso e alle esigenze e interessi individuali, 
è compito didattico istituzionale di tutti i 
docenti, degli assistenti del ruolo ad esau
rimento, dei ricercatori confermati. 

La sua organizzazione è affidata al consi
glio di corso di laurea, che può delegarla 
ai dipartimenti per gli studenti degli ultimi 
anni di corso, in relazione agli indirizzi do
minanti nei curricula dei singoli. 

Art. 24. 

(Consigli degli iscritti al corso di laurea 
o diploma) 

Al fine di raccogliere e coordinare la do
manda didattica nei suoi aspetti di interes
se generale è costituito il consìglio degli 
iscritti al corso di laurea o diploma, com
posto da una rappresentanza di studenti 
proporzionata agli iscritti stessi, eletta se
condo modalità e criteri stabiliti con ordi
nanza ministeriale previo parere del Consi
glio universitario nazionale. Il consiglio de
gli iscritti ha competenza a presentare ai 
consigli di corso richieste relative alle mo-
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dalità organizzative della didattica (orari, 
dislocazione, calendarizzazione, strumenta
zione) e ad eventuali nuove opportunità di
dattiche, ferma restando l'esclusiva compe
tenza decisionale del consiglio di corso di 
laurea. 

TITOLO V 

ACCESSI ALL'UNIVERSITÀ 

CAPO I 

CONGRUENZA FRA USCITE DAL 
SISTEMA SCOLASTICO SECONDARIO E ACCESSI 

ALL'UNIVERSITÀ 

Art. 25. 

(Sillabi di entrata ai corsi di laurea 
e diploma) 

Per ogni corso di laurea o diploma in
cluso nella tabella di cui all'articolo 11 del
la presente legge è definito un sillabo che 
descriva le competenze di cui è necessario 
il possesso da parte dello studente che inizi 
il corso stesso. 

I sillabi sono definiti inizialmente dalla 
commissione di cui all'articolo 10 della pre
sente legge all'atto della costituzione delle 
tabelle dei titoli di cui all'articolo 11. 

I sillabi sono aggiornati ogni quattro 
anni, sulla base degli avanzamenti scienti
fici e delle eventuali nuove opportunità di
dattiche, a cura di speciali commissioni co
stituite dal Consiglio universitario naziona
le, che potrà eventualmente avvalersi anche 
di esperti esterni per ciascun corso di lau
rea o diploma o gruppo di corsi di laurea 
e diplomi. 

Art. 26. 

(Tabella di corrispondenza) 

La commissione di cui all'articolo 10 del
la presente legge definisce una tabella di 
corrispondenza che consenta di individuare 
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per ciascun corso di laurea o diploma quali 
indirizzi della scuola secondaria superiore 
garantiscano il possesso delle competenze 
iniziali necessarie. 

La tabella di corrispondenza è aggiornata 
ogni quattro anni sulla base delle eventuali 
modifiche intervenute nei sillabi di cui al
l'articolo 25, con decreto del Presidente del
la Repubblica, su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione, previo parere conforme 
del Consiglio universitario nazionale. 

L'iscrizione ai singoli corsi di laurea o 
diploma è consentita — salvo quanto dispo
sto al successivo articolo 28 — agli studenti 
in possesso di diploma, relativo ai singoli 
indirizzi della scuola secondaria superiore, 
definito corrispondente nella tabella di cui 
ai precedenti commi. 

Art. 27. 

(Prove integrative per l'accesso ad esami 
di maturità in indirizzi diversi da quello 
frequentato e corsi propedeutici per il tra
sferimento da un corso di laurea ad altro 
non corrispondente al diploma posseduto) 

Al fine di consentire allo studente di so
stenere l'esame di diploma di scuola secon
daria superiore in indirizzo diverso da quello 
frequentato, sono previsti ali'ultimo anno 
delia scuola secondaria stessa prove integra
tive secondo modalità indicate dal Ministero 
della pubblica istruzione. 

Tali prove avranno luogo un mese prima 
degli esami di diploma e, ove superate, con
sentiranno l'ammissione agli esami nel nuo
vo indirizzo. Lo studente che, in fase suc
cessiva al primo anno di iscrizione all'uni
versità, intenda trasferirsi ad un corso di 
laurea non corrispondente, secondo la tabel
la di cui all'articolo 26, al diploma della 
scuola secondaria superiore a suo tempo 
conseguito, è tenuto a frequentare presso 
l'università un corso propedeutico organiz
zato in modo da fornire le competenze man
canti, la cui valutazione costituirà la prova 
iniziale del curriculum universitario. 



Atti Parlamentari — 24 — Senato della Repubblica — 140 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 28. 
(Norma transitoria) 

Per il primo quinquennio dall'entrata in 
vigore della presente legge, gli studenti po
tranno iscriversi ai singoli corsi di laurea 
o diploma indipendentemente dalle corri
spondenze previste dall'articolo 26 della pre
sente legge. 

Tuttavia coloro che si iscriveranno a cor
si di laurea o diploma non corrispondenti, 
a norma della stessa tabella di cui all'ar
ticolo 26, all'indirizzo relativamente al qua
le è stato conseguito il diploma secondario, 
sono tenuti a frequentare presso l'univer
sità un corso propedeutico organizzato in 
modo da fornire le competenze mancanti, 
la cui valutazione costituirà la prova iniziale 
del curriculum universitario. 

CAPO II 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Art. 29. 

(Bacini territoriali d'utenza 
e sistemi territoriali universitari) 

Ai fini di un'equilibrata distribuzione ter
ritoriale dell'utenza studentesca, il territo
rio nazionale è suddiviso in non più di do
dici bacini di utenza, nell'ambito dei quali 
dovranno sussistere omogenee condizioni 
di fruizione dell'insegnamento universitario 
in rapporto alle infrastrutture, alla densità 
di popolazione ed alle caratteristiche geo
grafiche. 

Entro tali bacini sono costituiti sistemi 
territoriali universitari integrati, ciascuno 
dei quali dovrà assicurare l'offerta didat
tica per l'intero arco dei settori formativi 
relativi agli studi biomedici, scientifici, del
le scienze sociali (studi giuridici, economi
ci, politologici), tecnico-progettuali, umani
stici. 

All'individuazione dei bacini territoriali, 
nonché alla costituzione dei sistemi corri
spondenti, da attivare attraverso le sca
denze fissate nei piani quadriennali di cui 
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all'articolo 2 del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si 
provvedere, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con 
uno o più decreti del Presidente del Con
siglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della pubblica istruzione, sentiti il Consi
glio universitario nazionale e le competenti 
Commissioni parlamentari. 

Art. 30. 

(Coordinamento dei sistemi universitari) 

Nei sistemi territoriali universitari in cui 
siano presenti più università, per il coordi
namento delle decisioni concernenti lo svi
luppo del sistema e l'utilizzazione delle 
strutture, nonché per i rapporti con le re
gioni competenti in materia di diritto allo 
studio, sono costituiti comitati composti 
dai rispettivi rettori e presieduti dal più 
anziano di essi. Le decisioni di tale comi
tato vengono assunte previa acquisizione 
delle pronunce dei diversi organi accade
mici nell'ambito delle rispettive competenze. 

È abrogato l'articolo 3 della legge 14 ago
sto 1982, n. 590. 

Art. 31. 

(Orientamento delle iscrizioni 
verso i sistemi universitari) 

I piani quadriennali di sviluppo di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, indi
vidueranno i sistemi territoriali verso cui 
incentivare le iscrizioni, in relazione alle 
esigenze di riequilibrio e sviluppo dell'uten
za studentesca, mediante: 

a) incrementi di risorse da destinare 
all'acquisizione di strutture edilizie e at
trezzature didattiche e scientifiche; 

b) incrementi di risorse da destinare 
all'acquisizione e alla disponibilità di resi
denze studentesche; 

e) ampliamenti degli organici del per
sonale docente, amministrativo, tecnico e 
ausiliario; 
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d) incentivazioni economiche e/o di 
carriera per i docenti, che saranno definite 
mediante apposito decreto del Presidente 
della Repubblica. 

Art. 32. 

(Iscrizioni a corsi di laurea presenti in 
più sedi dello stesso sistema universitario) 

Ove nello stesso sistema territoriale uni
versitario sia attivato in più università lo 
stesso corso di laurea, il comitato di coor
dinamento rettorale di cui al precedente 
articolo 30, su proposta dei consigli di cor
so di laurea interessati, potrà introdurre 
modalità di regolazione delle immatricola
zioni tali da consentire una ripartizione 
equilibrata degli iscritti, fermo restando il 
diritto dello studente, immatricolato in una 
delle sedi, di proseguire il corso sino alla 
fine nella sede medesima. 

CAPO III 

PROGRAMMAZIONE SETTORIALE 
DELLO SVILUPPO UNIVERSITARIO 

Art. 33. 

(Procedure per l'individuazione dei settori 
disciplinari da incentivare) 

Ai fini dell'individuazione dei settori di
sciplinari da incentivare entro i piani qua
driennali di sviluppo di cui all'articolo 2 
del decreto del Presidente della Repubbli
ca 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 del
la legge 14 agosto 1982, n. 590, le indicazio
ni delle università di cui allo stesso arti
colo 2 saranno fornite da apposite commis
sioni di ateneo interdisciplinari, composte 
da docenti di ruolo di tutti i corsi di lau
rea attivati nell'ateneo, elette ogni 4 anni 
dai rispettivi consigli secondo proporzioni 
liberamente stabilite da ciascuna sede. Tali 
commissioni dovranno elaborare ogni qua
driennio una relazione che illustri i risul
tati e le prospettive dell'attività scientifica 
svolta nell'ateneo, in relazione alle diverse 
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opportunità formative che ne possono sca
turire. 

Agli stessi fini è costituito presso il CIPE 
un ufficio speciale, dotato di appositi stru
menti di indagine, con il compito di rile
vare e quantificare le tendenze della doman
da di professioni qualificate nonché di in
dividuare le esigenze formative da soddisfa
re per favorire lo sviluppo economico na
zionale. 

La composizione e le modalità di funzio
namento di tale ufficio sono stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, su proposta del Ministro del bilan
cio e della programmazione economica, di 
concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale e con il Ministro della 
pubblica istruzione. 

L'ufficio può avvalersi del personale co
mandato da altre amministrazioni dello Sta
to e da enti pubblici di ricerca, anche per la 
copertura dell'intera dotazione organica, che 
comunque non potrà superare il numero di 
quindici unità. 

Sulla base delle indicazioni delle univer
sità, coordinate dal Consiglio universitario 
nazionale, e dei rapporti dell'ufficio di cui 
ai precedenti commi, i piani quadriennali 
di sviluppo individueranno i settori disci
plinari da incentivare attraverso la desti
nazione delle risorse finanziarie, le variazio
ni degli organici del personale docente, tec
nico, amministrativo e ausiliario, nonché 
attraverso peculiari provvidenze a favore 
degli studenti. 

I piani quadriennali conterranno altresì 
l'elenco idei corsi di laurea e dei diparti
menti corrispondenti ai settori disciplinari 
da incentivare. 

Art. 34. 

(Incentivazione dello sviluppo di settori 
disciplinari) 

I piani quadriennali daranno precedenza 
ai settori da incentivare per la istituzione 
di nuovi corsi di laurea e potranno preve
dere accantonamenti percentuali nella di
stribuzione dei fondi per la ricerca scienti-
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fica dì cui all'articolo 65 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, per i progetti attinenti ai settori 
medesimi. 

L'assegnazione di nuovi posti di perso
nale docente (complessivamente inteso) e 
di personale amministrativo, tecnico e au
siliario dovrà privilegiare nella misura op
portuna i settori disciplinari da incentiva
re. A tal fine il Ministro della pubblica istru
zione, su parere conforme del Consiglio uni
versitario nazionale, indicherà nella propo
sta di piano quadriennale presentata al Con
siglio dei ministri i parametri sui quali re
golare percentualmente fra i diversi corsi 
di laurea e dipartimenti l'assegnazione di 
nuovi posti. 

Art. 35. 

(Incentivazione delle iscrizioni ai settori) 

È costituito nello stato dì previsione del 
Ministero della pubblica istruzione un Fon
do nazionale speciale, la cui dotazione è an
nualmente determinata con la legge finan
ziaria, destinato a potenziare i servizi didat
tici e le attrezzature di studio dei corsi di 
laurea e dei dipartimenti attinenti ai set
tori da incentivare nel quadriennio, nonché 
a finanziare per gli stessi settori conven
zioni con aziende ed enti pubblici o pri
vati ai fini di tirocinio professionale. Il Fon
do è ripartito dal Ministero della pubblica 
istruzione, su parere conforme del Consi
glio universitario nazionale, fra le università 
in cui siano attivati tali corsi di laurea e 
dipartimenti, sulla base di progetti appro
vati dai consìgli di amministrazione. 

Agli studenti iscritti ai corsi di laurea o 
diploma attinenti ai settori da incentivare 
nel quadriennio sono riservate apposite bor
se di studio, cumulabilì con le ordinarie 
provvidenze previste per il diritto allo stu
dio. Il rinnovo annuale di tali borse di stu
dio è subordinato all'avanzamento regola
re nel curriculum secondo le modalità di 
cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22. 


