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Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali del
l'Università di Calabria con la laurea in economia e commercio 

e la laurea in scienze politiche 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università della 
Calabria è stata oggetto di dibattito nel Par
lamento in occasione dell'esame di diversi 
disegni di legge e per ultimo del disegno 
di legge approvato in data 29 febbraio 1968 
(legge 12 marzo 1968, n. 442). 

Anche fuori dal Parlamento è vivo l'inte
resse per i problemi dell'Università della 
Calabria che, in attesa della riforma univer
sitaria, è d'unica esperienza nel nostro Paese 
di un nuovo modello di Università di tipo 
residenziale. 

Senza voler affrontare in questa sede il 
discorso sulle eventuali modifiche della legge 
istitutiva, si richiama l'attenzione sulla ne
cessità di dare precisi sbocchi professionali 
agli studenti che conseguono la laurea nel
l'Università della Calabria. 

Il disegno di legge che viene presentato 
mira a risolvere questo problema relativa
mente alla laurea in scienze economiche e 
sociali. La sua urgenza deriva dal fatto che 
già nell'anno accademico 1975-76 sono state 
discusse le prime lauree conseguite nell'Uni
versità della Calabria. 

L'articolo 1 del disegno di legge propone 
che la laurea in scienze economiche e sociali 

sia titolo di ammissione ai concorsi per le 
carriere direttive in tutti i settori aventi 
attinenza con tale laurea. 

Questo articolo del disegno di legge ripete 
il testo della legge 8 marzo 1958, n. 194, con 
la quale la laurea in scienze coloniali con
seguita presso l'Istituto universitario di Na
poli viene ritenuta titolo di ammissione ai 
concorsi per i quali è richiesta la laurea in 
economia e commercio. Analoga legge (n. 67 
del 1° febbraio 1960) ha dichiarato l'equipol
lenza della laurea in scienze economiche 
marittime con la laurea in economia e com
mercio. 

L'articolo 2 propone che la tabella L an
nessa al testo unico delle leggi sull'istruzione 
superiore sia modificata nel senso che alle 
lauree già indicate per l'ammissione all'esa
me di abilitazione all'esercizio della profes
sione di dottore commercialista venga ag
giunta quella in scienze economiche e sociali. 

L'articolo 3 aggiunge alla tabella A annes
sa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 la 
laurea in scienze economiche e sociali quale 
titolo di ammissione ad alcune specifiche 
abilitazioni. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4 



Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 130 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La laurea in scienze economiche e sociali 
conseguita presso la facoltà di scienze eco
nomiche e sociali della Università degli studi 
della Calabria è titolo di ammissione ai con
corsi per le carriere direttive delle pubbli
che amministrazioni e per tutti gli altri sboc
chi professionali aventi attinenza con tale 
laurea, e in particolare per tutti quelli per 
i quali sia prevista, tra i titoli di studio ri
chiesti, la laurea in economia e commercio o 
la laurea in scienze politiche. 

Art. 2. 

La tabella L annessa al testo unico del
le leggi sulla istruzione superiore, appro
vato con regio decreto 31 agosto 1933, nu
mero 1592, è modificata nel senso che alle 
lauree già indicate per l'ammissione all'esa
me di abilitazione all'esercizio della profes
sione di dottore commercialista è aggiunta 
quella in scienze economiche e sociali. 

Art. 3. 

La tabella A annessa al decreto ministe
riale 2 marzo 1972 è modificata nel senso che 
alle lauree già indicate nelle classi di abili
tazione e di concorso di cui ai numeri 16-
16/A-18-49 è aggiunta quella in scienze eco
nomiche e sociali. 


