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PAESE SEDA 

Giovedì 1 ottobre 1987 

Un ministero · 
nato male 
Il progclto di costituzione del 
nuovo ministero per · l'uni· 
vcrsità e la ricerca scicnlifi• 
ca e tccnolor;icca è stnlo ne• 
collo da un coro di entusiasti
ca adesione da parte di quasi 

tutti gli ncc:ulcmici che si !:ìO· 
no cspl'cssi sulle 1iagine dei 
giornali. Un'ntlesionc spesso 
frettolosa, snperiici:-ilc e GOl"• 
poralivn, in una sorta di logi
ca del" far da se e pel' se». 
Piii recentemente si sta svi• 
lupp::mdo un confnmto pif1 

' meditalo cho fa i conti anche 
con il testo di~! clisecno di lcc
gc del t;overno e in -parlicola
rc con il contenuto r!cll'm't. ;I 
che 1u-c,·t:do fa pre:mntn:dollc 
enli·o 3 mesi di un altro disc
ano · cli lergc clisciplinante 
l'au!onomia oraanizzativva c: · 
finanzial'ia degli enli di ricel'
c:a o clcll'univei-silà ( per que
st'ultima anche l'aulonomia 
did~t lica ). 
Con quento articolo si ri1wo• 
pone la stci;sa logica del pro
getto Covatta-Palcucci che 
conccclcva ( in tennini 1rnr-

COti:HOl.1O llNIVli:milTARIO unz IONnl.l! 

PAIICIIC CiUI. lllllCCitlO DI Lcr.m: F•Cfl L' lllTl1UZIOIII: llt:L tUUIDTEna F'l:11 
L 1 UtUVERlilTA' I! Pli:11 LA RICl!RCA t.Cll:tlTIFICil C Tl::CtÌOLU:llCII. 

l'J/'J/l'Jll7 

I. 11 Con11lollo, vlato Il 11<11 P•'" l'l•t1l11z1o·n., <l"i llll>l ■ tero ri••• 
l'Unlv•r•lt•' • ,..,,. la 1·1e.,rea aclanlllle•,. 111cr,ql og1.:•1 
conw&tJ•r•t.o In J1•rtlcol.a1·• IL ru••••uuao lvi ,,..-.vta\o 
ù•ll'Unlv•ran.a• ll•ll• =••••t ■n•a Ilei Hlnu,■ro 1••r la Puonltca 
latru,to-n• a qual la d•I nuo~o IUnl•laf"'OI 
Ee11t• UIIW 1u1rura , • ...,o ... ■vC\• .al hUOVt,) ··••tlo IR,-0(1(,•to. In C,Ui&"t o 
p,:, ■aa 11•r11•tt•r• "na 1uu• ■ treUa 1nt110railor.■ ••I un wlul 1or■ 
coorcltnaui•nco tt•a ••ic■rc• unJv11r•t1.••·•- 11 rlc■ rca •Mtr• 
untv•r••t•r&a u ln quanto p.:>••• c:on■vnl ,.~. """' Q•ti,.tlo.~ • ., llwll• 
•ttlvlta• conn•••• alla ~,cere•• ali• dltl.L\lca plu1 •o•l• • 
...,Qll o rl ■ponclen\e alla 1••1:ulhrl ■uu•n•• <1 .. 1i•11n!v••·•1t .. •. 
Il Conalgl 10 riti.nit chu Il 11••••11u1O ,11·· ,:o,-i>aLun,a · 11 .. Lill• 
••••r• l•occ••&On• 11•.- •u•vol•I"'• un c;..,..u•n&.,".:~o 1nt.rv•reto LII, C"ar&\
t ■r■ norwat Ivo, 1,JLr■ tto • t"attor••r• l••utono•l• u..,,1 •l•t•M• 
untvereltef"'&o 1111 • r~nU•r• Il auo dupl 1c• ruoto· nwl ·l• r!cew-'ca • 
nella ~ld•Ltlca plu1 adeouato alle rtchl••~• ùalla aacl ■ L•' 

2. Il Conatgllo c:on•lda.-a rtov11••r,•o in 11uuato r1u&drc- '"rD1ulu•11 al1:unia 
co,uldar•llonl di c•r•U•••• gan■ r'-alu e-ha at,~~nQonc ,411'!1 c,gro•atta 
IMPO•l:••ion• d.,& ,.,appo.-L& lira Univar11&t•• u n,u,vo, Hlri&-..twro, &9'11>::ii•ta
zlon• eh• d ■v11 tra t•aHr.:i avUara 11 -l'•<'lcolo ùl . un·a ,d ■l'ropr.'la, 
QMOloaa•ton• d11ll•UniY•ratta• alle •lt.-• •w•~l di,ll ,a ~ &c•r•&:a. , , 
T•I I con■ lll•razl::r,I cond .. c:ono lri alc,ml c:a a l .a .. u1,011.- 1r■ lr,taur•-
z&ont • "V•r&ar.t1 •I \ ■ato d•I ddl. :. ;1• • 
Il CIJH ■,atalln•• &n ,,,.Lwa lu<>uo c,>1, t_or,a e:~':! l'llnlv'!'•••I~•'. . 
u• earat,arlzz&ta ù•II• rlcur~•, dAlla 4ual• uçl~•nto ~~,.•~• 
un• ,l&&ttt~• q~allr&.c•\•1 per q~■ •Lu &a Con•lgl&g1. r1~,•~• -
•or,,·a\\u\lo •••;H,rla,.,t• rlchlaMat••• al J~ c;"~•'~1,u•11~~)r1• ~ .. c•••~••~,1, 
,, •• l&11•rt•' 1J:.lla 1•&cer-ca 11c!untlr&c• hJ.ill• · rjua'111 PUn&-' 
v11r•it.•• &.

1 ,uHJ4 1u•tw•rlal 1 •utor.ololla dllJ,a.\\ !c:.; 1 ,.. ~ulor10'1l• 
0•1 lat Ur1l\'rrt"16&.t.,• u ah,l •l11tw1:1• un~v•r~•t.•r~
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zia.li e distorti ) l'ai.1tonomia 
degli n tenei senza con test ual· 
mento riformare Jr. strullnl'e 
organizzative e la didattica e 
senza assicurare l'autono• 
inia della ricerca. 
Ed ancora più era ve e prcoc• 
cupnnt.-: ò questa impostazio• 
no se ci tiene conto che con

. tro lii c!;sa si è già prommcitl-
to il Consiglio Univor!:ìital'io 
Nazionale ( orcnno dell'auto• 
nomia nnivcr5ilrtl'ia) e che la 
ler;c:o attualmente in virrorc 
lll"evel!c scndcn-w lef.{islativc 
( abbondantemente scadute e 
non rispettato dai precedenti 
ministri ) pm· il definitivo 
riassetto delle strutturo uni• 
vm·iìitaric e doll'orgnnizza• 
:✓.ione didattica, un piano 
quadriennale per il 101·0 ado
t.:uamcmto, l'assetto della <lo
ccn:t.za e ckl nuovo recluta-

mente con la definizione ciel• 
lo staio ciurirlico dei riccn;a
lori univcrniiari. 
Se il Parlamento non dovesse 
cassare l'a1·t.'1 del disegno di 
legge o non dovesse comple• 
tarlo richianmdovi anche le 
scadenze cli riforme previste 
già dnll1le1mc, il nuovo mini
stero as.,umcrr.l.Jl.Jc il signifi· 
e, to di uno strumento per 
pol'tare avanti quel progetto 
di conlrm·ilbrma dell'llllÌVCI'· 
silà che la lobby accadcmico-
11arlamonl:u·c ha tenlato cli 
far passare, senza riuscirvi, 
r,ii't tlalla scorsa legislatura. 
Nunzio l\'11ronlin ( mcml.Jro 

llell'ntlico cli lll't!SidCJl:la 
delCUN) 

Mo11nt1·u Il ,,uovo ••••tto fh.10• cone■nLlr"•, C'oMe •& •' u••• ••I levalo, 
un r,tu• a0Urtl11fac:1rnta c00rdln•1•111\lo tr• rlc11rc• unlv•r•ltarl.a ., 
,.,c.,r,a, .. ...,lollLoii in .. llr., aMlll, 11& ,•1tllu1w ,:ha d•h&·1• u•••rw 
m,nlwn~t• •~ct,u n■ ll• ao1L&n1• 1•~Lt~•I• ,~1uralLta• 11& ~•Lll d~ll• 
1•1cerca, tH Il•••., •r111àic•l•1 ••• u.-:-1u••ttutto eh• il nuovo ••••tto 
latltu~lan•I• · •Il o,•u•nlzz.atlvo llallba u1111•r• lndlr'ln•lo • 
cc;n.iolld .. ru 11 •11llupp.1'11 Il ruolo nor, eo•lltulhll11 eh• 
l•UnlvMrMil"' avolg■ n•II' .. ,.1,uo ~,111• rlcurc• Ili IJ•••• lnt ■ 1,a 
~ul aMr100 ~lu1 awp10 d• ltic•rca non t&nall&~•l• ■ 
L' ln••rhn,Bt-:. rivi nua"o '1&t1l•t ■ l"o lJ•v• 1lun,·11J• ravo1•lr• 11 l"•cu11•
ro Ll.allA c•piacU.•' r,1·1,a ■ ttual ■ • dall 1 1nt1l•tiva chrll•Un•varwl-
t .. •, 1·1onch ■' •• ••l•,·•tro ru111l'Un&v"r•1t•,• co..1• •••Jw n.1tu1•alu 1 dl 
tro1111l 111·ou11Ul eh• ooul aono 1011,o■t•tl • o•■ llt1 .. 1t,-.,-.., 
rlduc■ n~o q"l~dl l'attlvlt•• ~I rlc11rea unlvurall•l'la • M~I'• 
pr••t.•zlor,u di -..rvil'l 1 ,.ono•t.anLu • 1 111,0 cor,&:r&but:o ••• apwu•o 
dotarMtn,r1tu. 

J. Gl d11v• O•11•rv.r11 chw I.a rwrwul111~&0nw lJwl di.U, 11u.ntu.,llw 11ur 
qu~nto riou•rda ruùlo • cowpl\& ~~, M!~•~Lro, ~,.~c. a, 
rtrurlwlilnL& • ,11.,w.,,o ••llWLLo v&L11lw. In ,,-. ... tu:.,;,l.ir11.- •& rata.,,..., 
t;h., . t,r. &lall'•rL. I l 1 •Ll•"'&hu11or1., •l flh~•l!--1.t~O LII~-~•• •L\~v&\-.• 
,11r•u&Kt'1ca (&lLa dl~ui&o~~ 1l~ll'•tt1v1ia• ~& rac~~c• ~ca~r1&:at1c• ~ 
caCnol'-'U•c•• 'r1on D&• cu11u,u,r1uw co1.1r1•\&b1h1 c:.;-r, I• r,11&::11• .... ra• -••v•-
uu•rUl• dell& llb•f't•' ,,ull• r,'-='.,.11:" ... ~-•-~V.&116L• 1.1 .. ~ rw•tY ,J.L-
1' •rt. JJ d■ I 1~ Coa.t 1tuzu~,..... .. .. ._,_ndo r,11C'11~_.,. .. r,o ir1'1'wcw 
r•tfurz•1"'11 1 1 i1UtMnow1a •&.• d•l 11t~li•111• ur,&vwr11&t•1•1" chu ,hd lw 
un&va,ra&ti.M.• ■ Il pr1nc&11•0 d11ll• l&b•,·&.•• Uwll• •"&cvrc-. 
1u.:t ■ r.tlflca 1J0vr11uu.. po& u"••r., rl1JalJ1Lo n11ll.a p1•&1.1• ,,.rt.• 
r.l•ll 1 art.. 'e , , · , 
n,, .. 1ouh•. cunat.d•r•1lor1i v•l1,0n0 f.1111• gli .,.,.t • &li ru~wl"'c•, r,.;.~ 111.iwwr1L1o 
pr•c(•~Cci dl ~ ~u•l1 Mnt& a& t1••tt1, qu .. lw ·ru~lo ~wo11,no ~v~luuru w 

qu•J i Lli'1UI"' ■ d. riallLDltO • c·"",..IJ.,, ...... ,,to ., ... , • ..:;, U'YUf1~u-1 ..... ,,\.., 
pr•v111tw. 

lo, llu111::lt"I peo•plu•"lt"' I• co .. tit,alc.,,e 111 clr,quu Oiru•1,;,r,i 
~•'••.r:•~1 .. , _. eh~ ••111t,ro1r,11 , · 1prllil&aw.-r■ un , M&•l"w~• •••11•"" &J& 
...... •••r•,6on• c-ut1tr.al11 1,u,r,1.r11 &I ,,ro:,vloliw luu&•l-..,1vo ~uJ I• 
.,..,t,ou~w,a- \/&wr,a 1"'1r,v1..t...:, .a •uc.:••46'"Yù •c~~u,n,111~ ,tHi••rw 



P~h••llule I;, h"• coatHuelv• à;"rHTnlì:\•1'oTa "11t'.,vl•l<-r,u di 
un nuovo • piu• "lii lw L10d,.llo ••••Unl•t •••l"lvo. . 
o u,.r:lt• co~unque partlcol•r■ praoccup•11~n• I• c~•tltuison•, 
<ht ll• Dil'■alr;,ne Gwn••••l• P•t' I progr•1>W1 cu ru:arc• f1nalnz•
ta prwvi.at• al l• •re. . ,, •C-•nh• &• ••t1.c•I• ,,.rua~ic,n• • 
Yl■ ll' lnc■ l"t ■~ll• clrc,o I ■uo, eo11ro u 11 I ... o, r•pp.;.ru c on I• 
0 1rw11on1 ll■ ll'IJ"h·•r•H•' ■ llwull Enll di ,.,., .... , .. , .. u ... v Cfl .. 
, ,.roa 11artw d■ l 11roa•ttl tlno.11,net• • ' ""ou.. ,,.,, l' ,. .. ,u~;i, 
1 1 ■ ll 1 Ut1lvar■ ll•• o Lia rtc■rc.1or1 ur,1v .. r11ll•r1 , 
ll C""•tullo aollolln•• cn .. 11 IU1•ro ■volglw4r,l-, d•ll,. 1ui:urc .. 
di bo■• rlcnt•d• ,...;;:u ....... . , ... nt ■ le a ••·•nll• a, ur. .. 
alaponlblllt•• ,u feridi ;,roor,._1.11.i.t, 11ua,,t1t,U1 v,.111~m·u lr, llC.do 
■d11ouoo 1r<I •utoru>M•r-1mu1 AMlllln11,cr .. u "•' • ••'•"• u1,lv1or•ilt•rlo, 
cc1:1w ,vvlenu 0001, p11r t ■no•, p;,r l l"on:11 •o" LC•l'. E'cart,i.,wr.cu 
f1c.a11 l llU11 11 l otto,••r• ,1 cor,ll•oll,> ... 11 ... ,,u.,,. u 11u1 r11,ul~.c1 
co11 .. 1ogu1tl • q111&■lo Cona1;llo •'• 011•r-•nJ;, i.wc r,;!., r,u.:ct& 11, • .,,., ~u 
la Viillù-i.azJcr, .. • I• r1•ca ■ ao, ... i ch•t• I••• lùoc:e.a1 0 .-.u -,,..: !u l" aura.11 fhlr 
uo1>uru crfle•ci ch,vo, • .-, •i.1111rw .. ft111.1t .. •li• ~uL<>11:~ .. •·o1~ 11or,~ . .t11llt .. • 
• livello n&ztonal ■ • nullu ••nooli, U:,lvur1;i ~.• <1w.:1 .. nce r•l'l'""""'•
t•ntl u1&ttl d &I au\\~r, uc,untlf1c1, 
Anche pwr Qu•do '•l'l ■ Hc. 1 C:unquu, AUl.:.Moul ,al .t(:i:•cie dull& 
•"' lr.orc., dtplilti.Ocm.o l•rQ~lllMr.\a rl• u.n.• r-.uc111-'••u•J.-, c:,fttuetu~lv h, p . ..:r 
leg o.a, liOIIUt•I ••tU■ tinh lc.n• 1u1111i ••n•H I .:.,• u .. r.l:.~ . L 1vl Uu I I' Hr,1-
v111•u 1U,1, llul r•p;iortl ,,.,. O,•o-Anl 11 1 1•1t'11..-ea ., ur,11 .. • 11tu .. ctu:h11, 
11• un& MAQQL<ar• iltflcl ■r,1a duULI Do•g.,r, I di G.:.v11rr,01 r.c.,11:n ■• 1lo1<l 
q u •aro i.lt ,pr0ui"'•.ww••1c.r,11t 1.lalle1 r-11ao1·au r.wl c:u.1 ■uJ.,,1to l'iau.tor,e;i,,.1..1 
u11va r,1u: .. •••t"'t,r11uentu r•"'l ,11:.r .. ,. 

:S. Un,. oh:lla l'avllilo.-• cc;wpr,rt• ar.clla l:njl C:h c ,a.1"lc.r,:1 u Ufl• 
: Cletlnlll01'1■ n11ov• aut r■1111O.-U ,,.. •utc.n.,..i• cl■ I l11 ,ar,uoi., ,iudi u 

•uConoi,la d11I al11u111■ UJ\IV•"•""l'lo r,ul 11,uo c.:,1,(ll•••v• • p.,r 
cor1111tou•n~• 11111 r ·uollt tlul p..:,C.w•·&. o c.u,11• r11il•.:to1,1 l"r• 
Unlv■ ,• ait•' • P1ir1l1ot1,ro, Cc.r.oi lQI lo Unlv•o•i.tt•·rlO 11 .. ;dor,.tl ■• rlu l 
•on front l dl """"\ 1 ua lwo .. :inctu, l' uc.p.,rion1.i du!)l I ,mnl f) r'uco uur,-
& 1 t• rU•nwru opport un• un• r 1wt11tc.r,■ 1111L 1:c.i.1:u11 1 1lo1l fur,;lon .. -
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Manto ■ à Ancll■ ·d~llu ,il•■ III 1,1Qd&llt•• c.:,-tl t u~lv■ , 
6. L,a corm11•a,a,1e tre ,.,cvrc:• &11 .,, • .,., .. .JIJ.11tLica cor,.t1tu&1oc• 

,1n.::or• ,oggi I& pucuil•••H•' <l•U• fu"oor,• eultur.111 
1.1111 l' u,,1va,•11B•', Ea11• ,..,n d•"• 11M"""" po .. ," 1n owbr• «i,11 l u 

' rtchl ■ate pwr u••• h••••l11 ■ Lor.11 11111 ••n•r11 pr■v•l11r,C•1anCu 
p1•ot ■a1olonAll11&nt■, Un ru1,•,hr1<1r.1wr o <1111 curr•cuti. • uul Lito!, 
r&•fl•1-co111O 0111 I• •uLono .. h, nor1 11w,.;• :.....a t,11u11 .._no..,,.., IJ1uu~ur,1w U•l 1 ... 
rlurgenl11a1 ton■ d•I I• rtc11ri:• 1 c.:. ■ I• c.:,u,. ile i culluu•••ut.\ I """ 
gli ■ lt1•1 O1·1llnl di 11Cu.Jh>1 Ua Jll'•11ull111·11 In •"1Jv 111u• .,.,1,1101L.:. 
•N:h■ "-lllan\a Il l'lt'lll&UO •LI .... ,.r,tl .. , , "'" IIIIRlillt l. 

7, S-111• 11u••t1 11ot1v1 1 Il Con.i:1110 rHl111,11 c:n ■ l'•rt. ,. 11"1 1111 1, 
r,11U•l•P•anar• Il lllnla\ro all• pr•a11nt.uon• 111 r,uc.v .. ,,o,...., 
p•r 1• .. ut(ll'l<:INl6 cJ ■ ll'U"IY•l'•H•'• IJallb.A l'lCII , • .,., ... , - ... ppur., 
11111t•tlc:•~•nt11 • •l •Jutln1\1vo r1~1o~11t\o a.11., ~tr11tt11ro1 
un1v11r. 1.r111 • ll1111 1oru•••lliauc."u 111n.u1c.o" ro<.r,.:: t. ■• .11 .. 
ruat IA-'"ll<,r,v fHII Pl•nl 'l"•d••&•nn .. 11, LI•-• tn•uv111.t.1 ",.114, LvLUJw 
1~Qù n. :?Q., \l.l\ l).P. fl . 1~no "· .JU..?. 1•11:l. J ""'-'•'·"'.:, C'ti,;;Ml 1 .,,.i:ru, 
J• , .. pegnc. alla a.-.ar,a•lanu "' t,c.,, •"'-" \roll, ■ •lla r••ll'j'~.,,c:,,,,w rtul 
Ulrlt\o ,110 •tullio 11l1~1n.n..Co 1•.1tu•lw rr .. ~ww nl.~ac,., u 1 
lr1l111'Y101,tl " •Il• dat'sr, I& .;,,. tl ■ I ruol,;, " .r-,1 c:c.1-p l ll llwl ,·1t:u1"c.1tc.-
rll, , • 

I!. Il r ... r,algllo rlt111r,11 11,tlr,11 ChU '" c .. r, •• u.,.,,,I., dul diii 
P•r I' •uL0n0.a" 11n1v.,•••fl•rl• i.:1~11 ,,.,.,. ,. pr.v .. u• ,1.110 .. .,,..,.,,.., 
11r•••ntato U•I PUnla\1·0, ••rar,no C.Ar,H, l u.po,·,.n u Il••· I• ,·1c111•c. 
• pur I• dl&l.Ctlc:• ..c. rlchl•<l•r• .:110 I ' 1r,t11r• 1:c.o11u.n1c•• ..rc.1111w,-
c• ••• co t r,vol~• ru.illa 1.u.s f11•.,r,.-r.a 1a,1..i. rh,iti1r,v f'h11rc1<..• cnw, 
ol\r., :o\lQ cor,~11IL1riorou cr.,1111 OrQolfìl u1 .. • lu"t.,-i10,,.,, ,. ,.,,,. &1•f1n1-
ll a/ll15IOC1t• """'•rt, .. '·"""· .. u no,, lutti (!U<,II I IVI c,t .. ll 
po••ono rtt., •• ,..,, ,,.11 In 'l"•r,to r,on Pr'•v&i.CJ 11,11,. '"UUwl 
tJO\t'r•tbo waaer., prttvieto ,u, .tt.rue&.ilwr,to &Jwl ~-'"~\\&Lv. enw t,vc1· t •e:• •• dia..cu-.a1Cltl• fUU 1 c1o1,,t. dW& Jtr,:,.lJ lut.a.& r1111l•l&Vt .,1 1 ,.utc;.,,.:i,.u -..., 
o.& r,uovo •••u1tc, 01•o•n1.11.,1vc,. u "' ' ,•c, r,r~~r-t a. ow l ltUn n , .. r-ti.,t•t c~r. 
1111 ,.1Lr t (;n\ I cl\11 hr•nno e.po .. 1 r,u<ov.:. 1<11t,lo,l•r,:.,. 

L I ILLEGIT'l'IHA COS'l'I1.'UZIOtlE° DI UH IS'fITU'l'O A PALERMO. IL l1ARERE DEL CUN E L I IUIZIA'rIVA l)EL HINISTERO 
In Dccuito od uo esposto di quuttro ricercatori (Cnlnbrcsc, H~~otto, Miraglia, Vansallo) sul

l'arbitraria contituzi.onc di un istituto nell'ateneo di Palermo (v. "Università Democratica", giu3no
luglio, n. 34-35, pag. 5), mentre il ~ettorc non l\a ancora annullato il relativo decreto, il CUN il 
16-18 luglio 1907 ha C$prc~~o il parere qui sotto riportato e il ministero il 26 scttcmbtc 1967 ha 
inviato al rettore di Palermo una richiesta di chiarimento rivolta soprattutto ad accertare se nella 
costituzione del nuovo istituto sono ntati coinvolti il Consiglio di amministraiione e la Co~nissio
ne di ateneo. 

-Al! 'On. Ministi·o della Pubblica IstruzJ.one - Sede 

E' pel'venuto a questo Consiglio un esposto a 
firma 0.'ltt. CI\U\OllESE, 1'11\SOTTO, 1-IIRI\C'UI\, VASSAL

LO, relat.ivo alla co.stltuzionc di. un Istltut:o 

"Far'1loco-chJmlç:o" ·prcss·o lil filcoltà cli f.irm:.icia 
dell'Univ.· di Palermo.·· 

Questo Conslalio non hn rHcnuto cli dri:crc 

esprimere una·valuta:donc sul m~rito delle (]11c

stion.t dl proceèlu1:a e di kQI tllm.itò sollcvnte 

nell'esposto, che sl lrnsir.otte per l plù opportu
nl_ provvedln!enù. Il C~r1~J9Uo -rltlenc cpport1.:no 
a questo rlouardo trasrnetb:irc alla S.V. un tlùcu

mento sL.1gl1 aspctt.l. cli Jntcresse ocni.:rolè et,~ 
vengono. sollecitati dalla C)licstfonè. S! nlloo.i 
qu.lndi il p,mirc esprcs!.o o ciuc~;to pi·ilpo.sito r,el

la seduto del 17/7/1907. 

Il Vlcc Presldentc del Curi 

t.ulai Fr,1ti 
. . .,. .. . . ---------------------------------~-----

Parere del CUN del 17 luglio 1987. 

Parere sulle :mivazfoni cli lslituti. 

<<Il Consiglio Univer!,;ilario Nazionale 
rcla1ivamente all'opportunità di isliluire 
nuovi Ì5titul i 11cll':unhi10 di Università 
che :1bbi;rno deliberato la spcrimc111azio
n·e· cliparlÌllH!lllalc esprime il Sllf211ClllC 

parere: 
a) si ritiene che non vi sia motivo di 

modificare la tlosizionc già c!:pres
sa d~ll Consiglio, ripresa nella cir
colare minislcriak: n. M36 dél 
l4/•1/19lJil; infalli dove sia in cor
so la spcrimcnt:lzìonc dipar1imcn1a
le, la CO!ilitm:ionc di nuovi Istituti 
deve considerarsi un fotto assoluHL· 
mente eccezionale. ln ogni ,:a:;o de
ve c:ìscrc valutala l'assenza di inter
ferenze con uree dh;ciplinari gi:\ cli 
COl\l))CICllZ:1 cli Dipartimenti attìv:1-
ti nella s1essn sede: valutazione che 
può essere eo:npi11ta soltanto llalla 

Commissione di Ateneo, la cui p:u-
tccipnzione, sino nlla sua slissisrcn
za alle proccdurc di nttivazionc np- · 
pare dunf(,IC inclispcnsrtbilc :icca11-
10 a qucll;, '. lt!!ili ahri Ort!:IIIÌ previ
sii clall.1 h:ggc (Senato nci;aclcmico 
e Cousi~lìo di Amminisu·azione). 

b) JI Consiglio ri!icnc che 11011 sia uti
li:zz:thile i11 questo caso l'argomen
to i;econclo il è1ualc è uccessiido ga
rnn1 irc la liberti\ di scelta dd docen
te che non intende afferire ad un Di• 
parlimcnto: essa i11fat1i 11011 può 
11011 trovare 1111 l:mi1c nelle strut111-
rc ist il uzionali cd organizzative che 
l'Univcrsi1ù, si;1 rurc in via spcri
mc111:ali.:, h:t libcnuncntc scelto; d':il
trn parie h1 libertà di sedia è 111Lc
lata dalle procedure previste pèr la 
cos1i111zionl! dei Dipar1imcn1i·c per 
l'afferenza. 

POSSIBILE MET'fF.RE A COtlCORSO I POS'J'l DI rnc1mcA'rorm CONli'EJU,IATO RESISI OISl10NillII,I. 
Dir~niv div.V/II prot.n. 5215. AC seguito richics~c et quc~iti qui pervenuti prec1sa~i· clic in applic~ 
~ione articolo J lcecc 22 uprilo 1987 numero 158 pozrna proccdcr.ni virgola mcdi.111te concorso aut tra
sferimento vir13ola at copertura ponti ricercatore confernmto rc!lisi lli:iponihi.li vi.rr,ola sempr.echè or
ganico comples3ivo ricercatori non ecceda or13anic~ docenti ordiunri punto pregasi per.tanto informare 
presi.di facoltà che· richieste autod.2:!n~ionc copertura post i medesimi dehcn~ contenere dottagliat.ime,!!_ 
te dati relativi fac.oleà docenti ordinar.i. et ricercatori viq~ola compresi. nu1:uHo po::ti ricercatori in 
numero virgol~, e traufcriti Dl:O(l ~~~1:d::> di.ri.ccntc g,mcL·alc 



== ANCORA PIU' URGENTE LA RIFORMA DEL CUN, 
Si riporta la prima parte di un docum_ento di Massimo Grandi e Nunzio Miraglia, distribuito ai 

membri del CUN il 22 luglio 1986 in occasione dell'elezione del Vice presidente. 
Piil sotto si riporta la prima parte di un articolo di Luigi Frati, vice presidente del CUN, 

il cui contenuto si condivide. Quello che manca nell'articolo di Frati è 1 1 importante questione de.!_ 
la riforma del CUN. Questo punto a all'ordine del giorno della seduta del CUN del 30-31 ottobre 1987. 

Si riporta infine la lettera di dimissioni di Nunzio Miraglia dall'Ufficio di presidenza del 
CUN. 

Roma, 22 lualio 1907. /\i membri del CUN 
I precedenti curi l1anno stentato a svol!Jerc 

il ruolo di oroanbmo tlell 'uutonomia non cor
porativu delle Università. L'attività preva
lente è stata quella di "sbrioare" l'ordina
ria anvninistrazione, dcdlcando poco impegno 
e scarsa attenzione alle questioni dl caratt_g_ 
re edi interesse oenerale (p.e. ricerca scie!!, 
~ifica, sperimentazione dipartimentale eri
forma degli oraanismi <Ji gestione. 

Questa carenza è stata dovuta a vari Fatt.Q. 
ri tra cui certamente: 
l. Il meccanismo di elezione dei rappresenta.o, 
ti dei professori per f~coltà, che ha spinto 
a logiche e comportamenti settoriali. 
2. La composizione squilibrata ciel CUN che 
non risulta pienamente rappresentativo del 
mondo universitario per l'Jnsignificantc con
sistenza dei rappresentanti dei rJ.cercatori, 
dei non docenti e degli studenti. 
3. La scarsa chi.arezza sui compiti istituz;io
nali del CUN, molti dei quali di evidente na
tura burocrati.ca clìe con più competenza poss.Q_ 
no essere svolti doali uffici del ministero. 
,,. L'indeterminato ruolo del Ministro che non 
ha svolto i suoi compiti di Presidente (in 
tre anni ha partecipato alle sedute 2-3 volte 
e non ha mai. delcl]uto nulla al vice p:resir.Jen
te). 
5. L'assensa di qualsj~si canale di comuriica
zione tra il CUI·~ e le Università. 
6. Le carenze della vice prosldcnza e dell'u..[ 
ficio di pre!lidenza, che non è stato pib pOs
sibile sottoporre a verificu dopo la foro el~ 

zione. 
Riteniamo che occorra, per j punti l 1 ·2 e 

3, impegnare il CUM nella formulazione al più 
presto di una ipotesi di rjforma di questo 
stesso organismo, da sottoporre ulle Univern.!, 
tà e da proporre ul Ministro e al Pal'la11ento. 

Massima Grondi e Nunzio MirÌlalla 

ARTICOLO (prima parte).di Luigi Frati, vice presidente 
del CUU, comparso su "Università, sindacato npcrto", 
n. 6-87, giugno 1987 ('Gli organi rappresentativi dei 
docenti universitari e le ncclte autonomistiche'). 

li problema del governo universi
Lario non può essere affrontato sen
za una prima dura critica prelimina
re aWapparnto burocratico dentro cui 
l'autonomia si trova quotidianamen
te calata. 

Già a partire dal massimo organo 
di aulogovcrno, il Consiglio Univer:
sitario Nazionale, ci troviamo quoti
dian:m1en1e con il rare i conti con un 
apparato burocratico che, non_solo 
non fornisce servizi all'organo eletti
vo, a cui dovrebbe prestare assisten
za, ma al contrario tralta questo or
gano come un insieme di impiegati 
supplenti. 

Purtroppo la cosa è cosi vera che 
la prima preoccupazione ciel vice pre
siclenle del Cun è stata quella di prcoc
cup:usi della stesura materiale e del
la stampa dei verbali. 
. Queste potrebbero anche sembra
re delle sciocchezze, piccole disfunzio-

-ni organizzative, in realtà sono vere 
e proprie turbative del funzionamen
to democratico degli organi. 

Quando il ministero occulta dentro 
le sue stanze documenti su cui si deve 
deliberare. e m~gari li trasmette ai 
giornali, non sta facendo un errore, 
sta interferendo nelle decisioni degli 
organi esercitando un condizionamen
to delle decisioni non previsto in nes
suna fonte normativa. 

Questo non. ciguarda solo il Mini
stero, ma un po' tutta la viccl1da de
gli organismi rappresentativi dell'uni
versità. 

Si.Janno organi nuovi e non si sop
primono organi vecchi, .. c questo crea 
conflitti insensati tra gli uni e gli allri 
e conseguenti parametri dcc.isionali. 
.Addirillurn organi.cli natura giuridi-

ca strettamente privata, pretendono, 
e qualche volta ci riescono con aiuto 
di giornali e di direzioni generali, di 
dare loro le direttive di carattere ge
nerale alle universi tà. Ilasta pensare 
in questo caso alla Conferenza dei ret
tori. Non è solo un organo privato, 
ma è anche nn organo che esprime 
una particolarissima forma cli rappre-
sentanza dell'università. · 

Eppure dovrebbe nfrromnre il pro
blema dei rettorati ed invece esprime 
pareri quasi «legislativi» ce.rcando di 
esnulornrc il Cun. È un po' come se 
l'Associazione Nazionale dei Comu
ni italiani pretendesse di sostituirsi al 
Parlamento. 

Una pretesa del genere fa ridere, ma 
non ride nessuno per la vocazione al
la rappresenlanza generale dei soli 
rettori. 

li fatto è che ci sono delle resistcn
_zc politiche. 

L'idea che l'orgnno clemocraticu
mente eletto da tutte le componenti 
della vita universitaria sia il vero e 
proprio organo di autogovccno dell'u
niversità a molti noi1 piace. · 
· Meglio confondere· le acque, meglio 
persino favorire le spinte centrifughe 
pur di conservare il potere nei parti
ti, nel Ministero, nei vecchi centri cli 
professori potenti. ·. , 

Qui va rilevmn una cosa: bisogna 
fare molta attenzione alle spinte cen-
tri fughe. .. .. 

li massim.o di autonomia locale ri
chiede il massimo ciel coordin;unen
to. La condizione per questo .coordi
namento .sia p_rnticQ ç non autoritario 
sta nella valorizzaz.ione degli o_rgani 
di rnp1>rcs.enJanza e nçlla unificazio
ne e non nçll.1 dispçr_sionc cl_~lle .com
petenze. 

•===2~•=-:~••=~=~===~;====~=g~====;=•==~=aaa•~•=a~===am:aT.u=======•====a•a=sa:s=a=======••========== 

Roma, 18 settembre 1987. All'tifficio· di Pre~ide~~a. e, p.c., ag~i altri membri del CUN. 
In coerenza con· la convinzione più volte espressa che, al fine cli migliorare il ruolo e il funzi~ 

namento del CUN, ~ia necessaria una verifica periodica della sua organizzazione e, in particolare, 
del Vice prlfl;; i (~ o: i!, -<:è dcli 'Ufficio di prc:.iclen:rn; comunico le mie dimissioni da membro dell .'_Ufficio 

--di 1, < • . <1..:112 ~1 <1t1 aì. c ~:ap-rrcscnt:antc (!ci -riccrcato1.·L Cordiali naluti. 
Nunzio 'MiragU.a 



VENERDI 20 OVEMBRE 1 
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===-==== SONO · INVITATI I RAPPRESENTAU'rI DEI SINDACATI E DELLE ASSOCIAZIONI DELL' UNIVERSITA' ======= 

ORDINE DEL GIORNO : 

I. Valutazione della situazione. 
2, Eventuali iniziative di.lotta. 
3. Posizione sul nuovo ~inistero 'Università-Ricerca'. 
4. Scelta dei cnndidat~ per· l'el~tionc dei rap~rcsentanti dei ricercatori nei comitati di consulenza 

del_CNR, previa decisione dei crited che cli eletti dovranno seguire all'interno dei comitati e 
del rapporto che dovranno tenere con la categoria. 

aa=s•=•==mca~m•==•••a=um==sa•~~=~===~===as:=g==~mu:aaC=~~~==a~=A==~=~==mm•=a•=m=•===a~m=a====••• aa= 
' ' 

GIOVEDI 29 ottobre 1987 alle ore 15 a Roma (Geologia) 
RIUNIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI 

O,D.G: Oltre i punti all'ordine del giorno dell 1Assem6iea nazionale del 20 novembre, indicazioni 
ai rappresentanti dell'Assemblea al CUN sulla scelta dei rappresentanti dei ricercatori nei 

comitati del 40% che il CUN farà nella seduta .ciel J0-31 ottobre, situazione organiz:.mt iva e finan:d!!_ 
ria. E' INDISPENSABILE la presenza di almeno un ricercatore per sede. 


