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scimento degli esami sostenuti 

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'anno accade
mico 1972-73 ha iniziato a funzionare a Cam
pobasso la « libera università degli studi », 
gestita dal Magistero sperimentale del Mo
lise, ente morale con fini culturali ricono
sciuto con decreto del Presidente della Re
pubblica 12 dicembre 1966, n. 1376. 

Della « libera università degli studi » di 
Campobasso articolata nelle facoltà di giuri
sprudenza, di scienze politiche e di magi
stero per la sola laurea in sociologia, l'ente 
gestore presentò tempo addietro domanda 
di riconoscimento al Ministero della pub
blica istruzione. 

La gestione da parte del Magistero speri
mentale è prevista fino a quando sarà costi
tuito il consorzio universitario dai cinquan-
tadue comuni del Molise che fino ad ora 
vi aderiscono. 

La predetta Università, che in seguito ha 
assunto la denominazione di « Centro studi 
universitari A. Cardarelli », ha svolto inten

sa attività didattica attraverso le gratuite 
prestazioni di un illustre corpo docente, pro
veniente prevalentemente dall'Ateneo napo
letano, e con il sostegno di consistenti espe
rienze e forze culturali della Regione e del
l'ente gestore ed è tuttora funzionante, inte
ressando complessivamente 490 iscritti (giu
risprudenza n. 236, scienze politiche n. 69, 
magistero-sociologia n. 186) che hanno so
stenuto 690 esami (giurisprudenza n. 218, 
scienze politiche n. 77, magistero-sociologia 
n. 395). 

Soltanto la scelta delle prevalenti forze 
politiche regionali in favore dell'istituzione 
di una università di Stato ha sconsigliato di 
percorrere la via, che pure per molti versi 
sarebbe stata praticabile, del riconoscimen
to della libera università sorta in via di 
fatto. 

La presumibile approvazione della pro
posta di istituzione di una università statale 
nel Molise, attualmente all'esame del Sena-
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to, pone i circa 500 studenti, che negli anni 
accademici dal 1972-1973 ad oggi hanno fre
quentato i corsi delle tre suddette facoltà 
e sostenuto un rilevante numero di esami, 
in una condizione di particolare gravità, ri
tenendosi che l'Università di Campobasso 
non possa avere alcun riconoscimento. 

Si ritiene, pertanto, opportuno consentire 
agli studenti predetti, con il provvedimento 
che si propone, l'inserimento in università 
statali o riconosciute, per il completamento 
del corso degli studi. 

Analogamente il Parlamento ebbe a prov
vedere per la situazione in cui erano venuti 

a trovarsi i circa 700 studenti che avevano 
frequentato negli anni accademici dal 1964-
1965 al 1967-1968 i corsi delle facoltà di 
magistero e di lingue e letterature straniere 
funzionanti, in via di fatto, presso l'Univer
sità statale di Assisi. 

L'iniziativa, promossa da varie parti poli
tiche, si concretò nella legge 27 maggio 1970, 
n. 378. 

Analoga disposizione risulta inserita nel 
disegno di legge istitutivo delle Università 
di Viterbo e di Cassino. (Legge 3 aprile 1979, 
n. 122). 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli studenti, i quali siano stati regolarmen
te iscritti negli anni accademici dal 1972-73 
al 1978-79 presso l'Università che, in via di 
fatto, è stata in funzione in tali anni nella 
città di Campobasso con la gestione del 
Magistero sperimentale del Molise, sono am
messi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno 
accademico 1979-80, presso le facoltà statali, 
o riconosciute dallo Stato, di giurisprudenza, 
di scienze politiche e di sociologia nell'anno 
in corso immediatamente successivo a quel
lo o a quelli per i quali essi abbiano supe
rato complessivamente almeno la metà degli 
esami previsti dal piano degli studi di detta 
Università, secondo la tabella A allegata alla 
presente legge. 

Art. 2. 

Sono riconosciuti validi ai medesimi stu
denti, ai fini della prosecuzione degli studi, 
gli insegnamenti seguiti e gli esami superati 
nell'Università di Campobasso, purché essi 
superino una prova di esame in corrispon
denza di ogni anno di corso precedente quel
lo per il quale ottengono l'iscrizione nelle 
Università statali o riconosciute. 

L'esame di cui al comma precedente sarà 
scelto dallo studente fra quelli ritenuti ca
ratterizzanti del corso di studi; la scelta 
della disciplina d'esame sarà sottoposta al
l'approvazione del Consiglio della facoltà 
presso la quale lo studente avrà ottenuto 
l'iscrizione. 

Art. 3. 

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

PIANO DI STUDI DELL'UNIVERSITÀ DI CAMPOBASSO 

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA 

I anno 

Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto romano 
Storia del diritto romano 
Diritto costituzionale 
Economia politica 
(Una materia complementare) 

II anno 

Diritto del lavoro 
Diritto ecclesiastico 
Diritto commerciale 
Filosofia del diritto 
(Due materie complementari) 

III anno 

Diritto internazionale 
Diritto civile 
Storia del diritto italiano 
Diritto romano 
Diritto penale 

IV anno 

Scienza delle finanze e diritto finanziario 
Diritto processuale civile 
Diritto processuale penale 
Diritto amministrativo 

Materie complementari 

Diritto privato comparato 
Diritto regionale 
Diritto canonico 
Procedura penale militare 
Istituzioni di diritto penale 
Antropologia criminale 
Criminologia 
Diritto industriale 
Diritto agrario 
Diritto della navigazione 
Diritto pubblico romano 
Esegesi delle fonti del diritto romano 

Sociologia prima 
Sociologia seconda 
Psicologia sociale 
Socio-linguistica 
Storia moderna 
Dottrina dello Stato 
Storia delle dottrine politiche 

Materie complementari 

Statistica 
Diritto del lavoro 
Antropologia criminale 
Sociologia dell'agricoltura e degli scambi 
Criminologia 
Diritto regionale 
Diritto privato comparato 
Diritto industriale 
Sociologia criminale 
Istituzioni di diritto penale 
Diritto penale 
Diritto e procedura penale militare 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto costituzionale italiano e comparato 
Economia politica 
Statistica 
Sociologia 
Storia moderna 
Istituzioni di diritto privato 
Politica economica e finanziaria 
Storia delle dottrine politiche 
Istituzioni di diritto e procedura penale 
Dottrina dello Stato 
Diritto ecclesiastico 
Storia delle dottrine economiche 
Criminologia 
Diritto regionale 
Legislazione sociale 
Diritto e procedura penale militare 
Antropologia criminale 
Storia contemporanea 
Lingua francese 
Lingua inglese 


