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IL DISEGNO DI LEGGE SUL RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ 

NON CAMBIARE NULLA, INTRODURRE IL NUMERO CHIUSO PER GLI STUDENTI, 
PUNIRE I RICERCATORI (nunzio miraglia) 

Nella sessione del 20-22 marzo 1986, il ministro ha presentato al CUN per il prescritto 

parere il suo "Schema di disegno di legge concernente il riassetto organizzativo dell'Univers~ 
tà". Il progetto ministeriale prevede il mantenimento del s~nato accademico di cui faranno 
parte, oltre al rettore e ai presidi, un egual numero di rappresentanti della Commissione 

scientifica di ateneo (art. 12). La commissione scientifica di ateneo (art. 13), che ha in 
pratica i compiti dell'attuale commissione di ateneo con in più il compito di proporre cri

teri per la ripartizione dei fondi di ricerca, è costituita da rappresentanti delle 'Aree di 

ricerca'. La determinazione delle aree e "le relative rappresentanze numeriche in seno alla 
Commissione" spetta al ministro. Per le 'Aree di ricerca' non sono previsti altri compiti. 
Le facoltà mantengono sostanzialmente gli attuali compiti, tra cui la chiamata dei professo
ri. Il consiglio di amministrazione, i consigli di corso di laurea e i dipartimenti mantengo
no sostanzialmente le attuali attribuzioni. 

Nulla di quanto proposto alcuni mesi fa dal CUN è stato recepito. Il CUN prevedeva la s~ 
sti tuzione del senato accademico con un consiglio di ateneo, la soppressione delle facoltà e 
l'introduzione delle 'Aree' con il compito tra l'altro di effettuare le chiamate dei profes
sori e dei ricercatori, il superamento della titolarità dell'insegnamento. 

NUMERO CHIUSO PER GLI STUDENTI. Finalmente si può realizzare il sogno dei fautori dell'univeE 
sità di élite. L'art. 7 prevede infatti che le università "possono stabilire il numero massi
mo degli studenti che possono essere iscritti". 

PUNIZIONE DEI RICERCATORI. I ricercatori vengono espulsi dai consigli di facoltà (art. 14) e 
cacciati via dai consigli di dipartimento dove sono ridotti a una rappresentanza (art. 21). 
La rappresentanza nella giunta di dipartimento viene ridimensionata (art. 22). La presenza 
dei ricercatori viene cancellata dalle commissioni per la distribuzione dei fondi di ricerca 
(art. 29). Ai ricercatori non viene più consentito di optare per i dipartimenti (art. 19) e 
non viene più riconosciuta l'autonomia di ricerca (art. 18). 

La stragrande maggioranza delle assemblee di ateneo e l'assemblea nazionale dei ricercat~ 
ri l1anno lottato contro il cosidetto "progetto Scoppola" (in realtà il frutto dell'accordo tra 

il sen. Scoppola e un ristretto numero di professori del PCI) perché ritenuto un progetto di 
controriforma (introduzione del precariato, messa ad esaurimento-emarginazione degli attuali 

ricercatori, ripristino della piramide accademica). La mobili to.zione e le giuste ragioni dei 
ricercatori hanno smantellato il "progetto Scoppola", rimpianto nella commissione istruzione 
del Senato solo dal sen. Valenza (PCI) -v. i resoconti delle ultime due sedute della commissi 
one riportati a pag. 7-. 

Il progetto del ministro presentato al CUN riguardante il riassetto organizzativo della 

università fa parte integralmente del disegno organico di restaurazione dell'università. Con
tro questo progetto e per una vera rifo~ma dell'università gli studenti e tutti gli operatori 

dell'università si dovranno mobilitare. 
Il 7 maggio, quando si voterà per il rinnovo del CUN, i professori e i ricercatori avran

no la possibilità di esprimere anche con il voto la loro volontà di opporsi al progetto rea

zionario che un gruppo ristretto di professori, forte in Parlamento, nei partiti e nei sinda
cati, vuole,ad ogni costo e a qualsiasi prezzo,imporre al mondo universitario. 

Il 7 maggio è necessario che professori e ricercatori si emancipino nei confronti della 

logica di potere che esprimono le candidature delle segreterie dei sindacati e dei partiti e, 

so9ratutto per i professori ordinari, di gruppi accademici ristretti. 



D la Repubblica 
venerdì 21 m;irzo 19B6 

L'Università 
insabbiata 
di NICOLA TRANFAGLIA 

e Hl TREM.ESJ n, pena.va che loMXln!ro 1r;, Il ml• 
n l.mo Fo!""ccl e Il Camlt•io unlvenltu!o n ~· 

11.loa.a!c (di ~uJ nel mio artlcolo "" R,pu.bbl.ludcl :,O 
no,·cmbre 19~S. S.l<JUII e .fa/cucd •• J perla , r,pln._. 
dl27 m lll•nll ,omplula iLi.l lllol>ltro 1-111 fondi di rl· 
u rcu -IO pcr« n to<hcpcr l•ll~< Il Cun ovrebbc duvu· 
IO hiruln, • di f•uoJulinaro, [oak .uicpl<oJlo 1'olà• 
UJ~ rlm.t1rrà ,lieh.uo, E' In 0110. orma.i. d•l 20 ,1:.n.nalo 
..:or><> un nw,,•o e p!u ""probr:,cc!od! ferro tro Il Co
mh,uo unlvu,!1orlu • l'Jncffobll, mlol>lr<> dclla 
l'ubbl!c• I.Jlrullonc ,u uno quo11 lon• di ■ncoq1hl, I· 
iole lmpon•=r lo rcvla lonc • li rlonllrnuncolO d.
s ii onlln•111•01l J1Ja11kl dello f~ 0<> hà uo.lvcn.laark, 
Gli onlln• tncnll Jld~11lc l, lnf• 11I , rlulvono In gr.u, 

r.
..irtt 111d lil.D.lll n-ruoll e c:-a.mULlouJ,.n.o n.c1J,ii,t1Vàmcn1t 
• fcmuwonc dd 11lovanl d1cp......,,0Joll'un1Y«·•I· 

•~- Ca,n.o au rnoh I ahrl prob!«n l, !I mini.mo h• In •p
p>t<rw& ><COn.Jaao I• ,olonu. del Cun di ilunllc« • 
una ri!armJ mlii: uella ao.~muu.a h.:1 fuuo J.1 cune (e t-1 
.,. rfu,;;cado) p<rln"1bbl1.rc e rlm•nda.rc • un fu111· 
ro lonuam:tognl ,a.crio 111; o taclvotU rUorm11... 

Prlm•JI ln/orm11rc ll<11orl ,uq11c,,o n110,oitp!.o
d lo, che t.. .umi,. J 'lnformulonc .i t ben iU•rJ••• 
ùa.l 1r1,1U.Li.f'r, o,:.:orni: riCt'Jl''\.bl"i:: che pn::11prlo 1u c:1.l, 11 
corul1!10 Jt prc,IJcUJa "41 Co.in Il• dlm,_ •I <>.>nt· 
pldo e ha 1:1111!.lSIO al mhil..t ro di pnc1leJeu l'u.uc:m· 
blc, Jd C.Onaluuo uolvcnhairlo per dlaiiC1,uè'rc li JU'O" 
bhuotL Per 11.nu rh·~i.i 1 Fakucd, che J.J Cun JI cuJ 

r-
ur• ~ - p,,t ku• - pr .. ldrnl< n<><1•l f• v.Jcn: 11..I· 

0 'IIJU"ll è" 19!:lil. hw f-atc.o .1.1pi:n: che IC"OO:kldc.r-a orn1.:J 
quc110Comll~co xtduiocch, Indirà nuosululo.al 

i:c~e";:.~1:~~~:~~~udd~:~do~~~~~~:. 
ll;:,110 per lo .. ,nJ•lo dol 27 mtlt.mll , r tclen• chc w, 
nuo,·o Cun_pcurt t&M.ro, ·1e up!cmuih:nle ;a0l1c(!t.a· 
tu, plu Joc:Ut e oonom....., •Il• volonll del n1l.nl11l'O, 
d<I ,uol p<>tcnll call•borol<>rl, uno dcl qu•ll - • •.n I 
p rlqclp~lf - itOf,lc-, C(;lm·t m:uo, ta p ro1Wone- a uluh"' 
,olcJ.,U'OputO.I.Nt.t 1r1t1• dJ uocokoloMvv<ullr 
10 , ., , ••dlr•ra dalla p•.1&Mu,..,onnl,r~tw1. di "'"'" 
p;rt.< dciii "'""dcnllol (ruoltl del qllllll crhh:.JJ10 lu 
prt .. 10 cohlcdono 1 .. 0,1 In pubblico ol Mlnl"e,vdl 
vt .. tc T'ri11h:vc:re)1 1: dii1U.- tol.2.k 1.1.KJl.l.M In quc.z.tO 
campo dcll"oppoaJ..:Jon" comonllu1. i;hic 1Wl'Unh·cr 
UQ fa n1ohl Jbi:or;.f e: Kan1"Jm~ p0lhli:.i1 coac.r:cta.. 

'Tl'OR.'IAN_ DO 11l'ulllma ,,Jc,nd•, v.>I< I• pcn• r1Cà' 
J. plLO)an le l•ppc -111latl •h• lwiuocaudalLO 

:>.ll'uhlnio. dr-~n,maulco ..,.,nir-o tra Il mloLurn e li 
Cun. Lii ,iorla ho lnl.<1011,I lu1llo 1911-&quoodo, In u· 
n",).W,IC.mblé• p1c,nll!ii11111 dt-J Caml1..11to, l>l'C,l,(ntc 1'011.. 
f.1..lcucd , J.I dr:cJd.:= d:ar-1nanC) 111Uu rlformu dcillor
J ln•m•n•I J!J•ttlcl D11, mcoJ dopo. Il li ,cllomb"' 
1-;i~~ Il Cuu Uppro\il un docu1nc-n10 che coull..ar. 11 
d!rrn t,·c •-IJ-I.Lili porpn,,;cd<rc "11• rl fon u• c-l••r
lltol• In •ltual punti: 
U ad lndh.,lduano akµnl ~llorl di laurea chi:: nr 
gn.ipi,»1110 pr.uh:wmcrilc tuUJ .w lf lnk:~·a~.rnc:nlf p~ 
sc.nlf nclk \"Uhi r~eohAc sJ ptUpl.liHSl,JiQ.D con r,A,1,,1,,m 
n .. 1.do11.11', C'.un 1.:1 1w n«lpu.lonc dJ Joc:1:nil Jc11 l;iu.1.t l 
In Ol{h' UcCIIW'"flU~. clu: dl~uum.u 1• qu~llonc (; l:.~ 
chu10 propo.a.111: d i riforma ~I Mlnl1<croc-11I Cu.n: 
e 11 1ulr.a.1'1i:11Ucni!Onll.'! d.:llc confctc:nu JU tre:: QU.C"' 
,iJonl pclrn: lpall; • l Il r:lppano In urdln•a1cn10 JI· 
da c1lco ~ li:1 fomuutonc prof ().loJOn.11 lc dd l.a.u.n:al I: b) 
la db1lnl.lo11c ir• i:.onl J.t J 1pl0 nn., J1 l.iur~ c-JI do.t· 
tur.u.o, l',u1cguanun10 cJOè d,tll'U111\'un1U. l1alh1n.a 
.al UC llviclll ~14 è.lit 111 t.!ml ne ll e uuh·iu1lf• ■ 1nm lcrv 
d<) p. .. 1 pi{: avonull; o) li. rcwl,lon .. lcl c rl«r! d'ao
ccs:,,o :.U'Uuh'cr~Hh, e dun tlu.:: 1mchc JcUa ,h-'"'noo~ 
Cli norma~ull iii llb.t r.i.:don1.\d.c:1ll 1iea:c.1,,1d \Ot.at•m:l '69 i 
che h.J pt'O\"DCatò ~r.11\' ll&,)Jn,1 J an nl proprio pcrcl'l ll!: 
~d c.'-R rum e kl,illllil. n..:$;.'1.0~ r~forw:i11 1h1U11 "ual, 
.1oCcond.1rl ■ 1upcrlorcf 

A qucùo pro!""•• Òrganl<• dèl Cun. Il mlnl,1ro r t· 
ipon.d..: prlm1.1 c.on l'Cn-tn.l ct t' CO J1 H.r!lf'nl.lo.pol con 11& 
conv~uJoac ni: Jraprllc JVti;S 1.U cun(c:"t"cn.u d l f..-cot• 
1~ 4: ht: cr.11 ni;, 111 n~xiùlcne J1lJ' 1Je1 ■1 J.cl ComlWlD u n l• 
\'~rJ.Uu r1 u. l n n'-lD.1.llu.Oo, d ll \ C,.' i1 1tO l \' Ol_jc n l (c:o me: 
JI fa ll<> , I .-0J,c10 lr-~ • vrlle < luillu) •li• p......UM 
dc-I prcaiJI e J .:I pn:•IJcnU d i cor,f. J I latu•cua~ e1rch.1.• 
d. ..-11~-<J&nl 1rr1 h N J~uo: lnh::rc..a• lO, In k'i:on.J IJ Luu• 

~:~~:~~~~;•~~r1:::~~~d:~ :il~'1 (J~1!~::.1 fn\l~~h! 
h•c~-o • .erano lnJie:uc tt-1u.1i , h: unl!I rnpa r:a.:..10-uo prr 
c"J<:11111: • • I r l.1c,1l.1e:ro d ul~i.f u• ~C(l n I • ~cc::J.u-nc Jc:J 1e(• 

corc-1.J h:;ilailca Jo·\ • Dll ii b.i:w e cn sc...,o un prccc:Je:tr 
••l•,ar<> 11r<p,uw1arl0Jol <1>r&I J J Liu,-n) In r iunioni 
cuufu.N. d llèr\ltm•lc\ eh~ J l..cu..,..;.ra dJ tu llG e, lut.lc-
rncJ I nullo. I re.la lor I pcr ~lunaAfurono dc,IJll,&t l dal 
1nlnh,tct 'O e ncn ~cnncro 11.tcuu C.O l'll!oUcl prov;r o1mn1a 
Jcl Cun < ùesl! ob~l<llh l UI fondo oho Il Comll•lo, 
pc.r •u c.ulto dd m hib~~~C'\lt lnJh'Jdu1:1 0,. 

TERMINATE le con.fcrcb:1-<, malirrudo i. P"'P"' 
Ilei d~I Cl.In, U m lnhM'O Vlll ìl.VilnLt per l_•uu.a atn · 

d• • noinln• 9ropr(c comml>•lonl pc,· cl • boriu·• I 
,n,:dJocr l rl1uh.a1 I i.'l.mt::ri1d. A.I C@ chtcda di numi o...,. 
re un p rciprta n1p~ns...a1 1: In Oj'DI commb.don iec 

::•~\kl :;,j!!tJ~\1':11c ~!~~;!0
: =~it~h~~c~t~ 

1 .. ltc:lh: uum tnull d ic ll c ! 1~ Jpll n1:: tn.K i n,ue i: dj noD 
rirnc u.c.rc In dh..e"'~lon 1,; • fondo 1U ordhh,m -c m l .J t• 
J1,rnlc:I. E fomu• le c:ou11nl1.1.iont e.ca ~rllul che III pri· 
rn> , hl.1 (m~ •noh, alla ><.ca nda) Ap p.!ono un ml· 
.,.;u~Jto di cJlc.nl(:Hu na 1:ulnhlcrl:1,tc e Ui lan .. La .=.i.zlonc 
tn ;iioumu e- oppo..Lilo:u: (n an m 1r1.nc: 1;1, mrl un doc.i.o· 
1-c com"mlaL~ t;.On~La cl11»ICta clll s:111, l.a; h .1U.,. tonai). 

Aqucuopunu, lirrCoppi• ll..:unmuo :r.. Il mlnhiiro c 
il Comlu,10 Yu1v..:nll,nla che. JtXI• !:ial 11, ij: c:".l n.i&to 
n,11< Jhnlw.toul tuctor• la • Il<> dcll'ù llc lO di pr .. !• 
dc, ..... 
··Mdl I h dd 11>rtlcolorl, emers«on chlorc:D■ quo· 
lt t I• toJt.Anu. ùd conl~ntle:re: In co111ruto C'On f• 
t,n < 3112 ddl'o11obrc 1980, Il mlnhtronon vuole rl · 
C'OnPJ.CC- :"C 111 Cun hmdon J con,ulth·e tn rna:tC' rJ11 JI · 
J:au k• e .clcnclfJcL\ nit: t11l1nc. mal;·rnJc J"ci,,Jd,c; rw1 
del 1~111. di dover m • ll • n: 111 JIJ1<u,olonc 111 Mluall 
ordlna.m-cnal dl d..iliUltl . E.' con,•lnclmcnio comune. In 
culto U mondo unh·crtl~rlo c:hc ,c-c rcl ccrsl di l11Uffil 

\
~.olp.iuareaqudlldl Loatcn < M•~l.tcrooGqu~I• 
I di Ec-cnoml• e Commercio) ~on. Tt,.pond.uno pili In 

oc~un modn 11l-c u l1-c-n.u dc::Un fonnn...t..lonc pl"'Oft- r 
~on a lit 111:lla tOCltlll llalla-,1111 Jcall 1u1nf ott!).nla: m• 
..-.?cu«l e I 1uo l colhabor»U>rl mlr1lueriwll tono ben 
drtebl D dUcnd ~rr. con 1':11ppogalo ,!ella p 1r111c -ph.1 • • 
rc1 r1H• 1lel monJo a;cc:ildcmlc-o, Jo ,s:rdru quo. E p,= r 
.qu u ,o,coffl-" aJ nò~.a.u ■plc ■no-un n u-o\'!O e plU JocJ· 
lc: Cun. 
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ll "Uni versi tà Democratica 11 
Il 

è inviata ai gruppi parlamentari, ai li 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 

membri delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, li 
Il 

al ministero, 11============================================ 

ai membri del il ----- ------------------------------------•-----
" CUN, ai rettorq 

ai presidenti li 
delle cornmissio Il 

nidi ateneo, 
- 11 

Il 
Il 

ai presidi, ai t 
partiti, ai sin ~ - 11 
daca ti , ai quo- 1! 

ANCHE I DOTTORANDI DI RICERCA CONTRO LA MESSA AD 
ESAURIMENTO DEL RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI 
:IJCLMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DOTTORANDI DI RICERCA DI FIRENZE 

"L'assemblea dei Dottorandi di Ricerca (I e II ciclo) del-
l'ateneo fiorentino, tenutasi presso la Facoltà di lettere i11 

d'1ta 27.2.1906, riconferma l'attualità, anche, rispetto al nu~ 
va progetto (del 5.2.1986) presentato dal Sen. Scoppolq alla 
Commissione P.I. del Senato, del docwnento uscito dall4 riu-

. d' . 11 Il 11 ti iani, a e 11 
nione di Coordinatori, Docenti e Dottorandi dell'Università 
di Firenze (5.12.1985). L'assemblea ribadisce 

Il Il 
l/ agenzie stampa li 
il e a tutti colo- li 
Il ro che hanno da il 
Il -11 
Jl to uno specifi- JJ 

li co contributo ll 
li Il 
Il Il 
- ------------

- la propria condanna di qualsiasi Ddl volto a ricreare peri-
colosi fenomeni di precariato e a svuotare di significato l'~ 
stituto del Dottorando; 
- il proprio sostegno alla lotta dei Ricercatori contro la 
messa ù.d esaurime .. nto di quel ruolo. 

L'assemblea giudica inoltre negativamente alcuni aspetti 
della nuova C.M. (del 5.2.1986) ed esprime grave preoccupazi~ 
ne per la tuttora mancante normativa su modalità e tempi di 
consegna delle tesi di Dottorato e di conferimento del tito
lo. La prossima conclusione del I ciclo di Dotto1·ato rende e
stremamente urgente un pronunciamento mini5tc,rL:.ole in propos~ 
to senza ulteriori induQi. 

-~-~------------------
-----------------------------------========~~- -~----
PARERE DEL CUN DEL 22-3-86 SUL G!UD!Z!O Dl CONFERMA DE! RICERCATORI 

"Il CUII riti~ne necessario che le Con,11losioni nazioniJli pr~viato d~lla ncr· 
w~tiv~ vigcnt~ per lo svol~iw~nto ù~i giudi~i di confcnDJ. cui dovranno ~s~cr~ 

sottoposti i ricercatori universit..ri vincitori di concoriji ~iberi debbano tene
re ~e:;:;ioni periodiche, con c~denza semcstrJle, CJ.O pcrchò i riccrcacorJ. vincit~ 
ri di concorsi liberi, cowc scgni.1L.1.to dull.:.i. Diro:,done Gum.1rd.l.:!, 1Wd.turer'1.I1no il 

p-.!riodo di servi:i:.lo richi~~to per pu.rtcci1).:.i.rc .:.i.l giudl~lo di cui t.r..1.tc.aai, in 
tcwpi div~r~i 1• 

Il CUN ritiene necessario eh~ le suddetta Cowmiaaiwii nazionali •iano rin· 
novate alla scadenza di un bi~nnio solare pùr garantire la (unzionalitA dalla 
Coww.issioni ed ovitQre al massimo che difficoltà e lungag()in&, nella costituzion~ 

delle stesse possa.no inficiare la cadenza semestrale della sQisuioni e quindi la 

certezza dei tempi del giudizio per i Cdndidati. Si crede Op[lOrtuno in•i•tere 
5Ulla propo::itd del biennio g,ncht: in base alla wotivazion~ eh@ l 1 t1ventuale .ripet!, 

zione del giudhio di conferma può ilvvenire •alo dopo due "IUii dal priu.o giudi· 
zio di confe.L"llld. Non dt1vu essere comunque vioL:,to il principio chu lo ut.ùDDO ca.!! 

did~to non pos~a. tiS~cro giudicJ.to, n1.:l 9iudlzio di appt.:llo, ~llo stalòìso cowmi~

•ario che lo ha giudicato in priDio gr.,do, 
Il CUN ritiene inoltro che occorril gilrdntire rigorosam~nte i limiti tempo· 

rali che dt.:finiscano i conting,,rnti dei candidati chL.1 di EHHDe!itre in semeEotre do

vra.nno sottoporsi al giudizio in questione. Si eviterà in td modo che cbscun 
candidato aia lasciato libero di optare par la Collll!lis•ione ritenuta più !avorev~ 
la, wcegliendo autonomdJllente il womento in cui sottopor.i al giudizio. A tal ff· 
ne si ritit:ne chd il 1·icercato1·e dobb4 obbl!gutoria.u1cntu oott.oporui 11.l giudi;.,;:io 

di confurw.:t ncll.:1 priwi;1. uc~:;;ionu utilo dwlla C"mruitil.iionu ,N'6..:::ton~lu chu Abbia. in!_ 

..:::io uuccùtit11Villllontu gl compimento del trlunnio di prova. dul Qonf~rm.1ndo. 1:: 1 111,l
tr1;1ul op,poctuno chu l I ini:.:io dullt1 tiuatd.oni dullu Cowwi1;,a1on1 na.•iona.li lili4 pr'-

ti:.1~i1to (p'-lr OtiOmpio uprile o ottobru) o rispctti.l.tO o. uu.rno d1 1;1vantuali caui do

CUJD.1.1ntu.ti di tor.i.a. WIJ.(JCJioru cl,u ùu11quu potr,uwo ra.ripcuLiu11tar-, l 1uccu"iont, u nùn 

14 regola. Ai fini dal giudizio di conferm" 1" conwiiiione dcivr& pnnd•ra in "".!!. 
wd ~sclu.sivi2.rntJnt~ i titoli prodotti dul rict.ircutorti nul co.rDQ del criunnio di 
1 
.. tr.:t.ord.1.n41·i.iL0 1

, ciO non utìl;luù1.1 (.;hu il c.aru.lid-.,,to 1.o~u-. illuutru.ru nul cu.rric.!:_ 

luw l 1 ~vuutu.1.lu produ:l.ionu tiCi1.:ntiticJ. 1'li:-~cudunt1.1 11 t.r iunniQ in quuaaitionu 1;ur 
co11.:..unti1·g un.a. wic.;lior-, dufiui:donù J"-=ll.:a. propria pur~on'411t.~ wciuntifica.. 

L" norm.J. non prùv1..:de -infint.:- l 11pote::.i di poter uoDtenora il CJ.1.Udizio di 

confi.:1rma. in un CJ.IJCJCupplilLlunto div1.:ruo dJ. qLh.1llo in cui tii è 'iOiitunuto 11 concor
so, tuttavia essa non s~w.bra escludere la pos~ibilitl cho 11 ricorc,11,tore si pro

ae~ti ,.1,l giudizio n,;1,:i:.iong,l1J di conturm-1 su un raggruppi.l.Jllt.rnt.o chu tìi"' strctt<1.11.u . .:ntu 
'1tt'lnc, Qucgt"' opportunJ.td puO ù~~cn: do.1.ta. J.l rlccrco;1t.ord, " fd.rtllrti d1.:1l CUN, in 

qu"nto l I i11t~ro~liu di inct.:nlivare ld. ricL!rCJ. 1.1.nchu con lc.1 li~rtà. di opt!r"'rtJ w.u
ta.11u.Jntl tintro aro~ aftini devu pn.1vg,lt.:ru rispetto 4 conuid1.:r4zioni di g,ltro gun!:. 
rt.:. 51 dt.:vc purò pr~vcdcro in tJ.l c..i.uo 11 pJ.rl.?r~ clt:11~ i-""colt~ di à.pp.:irt..:ncn.:4 
circ.i lo t.ipotot.J.mcnto di CJrur,po nonch~ il p..t.rùrù vincol..1nto del CUU pur la litrett..i 
at'tinitci. 

Il CUN auspic~ un te111pastivo e continuo Jggiornwonto <Lagli elonchi dd 
profuLJ::.o.ri ord.1.n ... rl l.!c.1 1.1:..~ociati d..1. [i..1.rL\.! ch.:lJll u.t"flci compi.:L..:nti pur con!.ll,nLiru 
un..i corrctt4,,1 foru1ul..i.::ion1.1 Jcllc ternu concor:c.u.:..111 rcl..iti\11.: J.llu du.i.: fa:.1c1.: dei 

profcfi~o.ri di ruolo u CJ<.1ra.ntiri;: 11.1 propor.:ion...alitd. !.:.:!.!.!:. provJ.atd. d..t.llJ. lcc;c.;c. 

Per pa.rt.u DUd. il CU/j ni.;l du:..i(Jn..irc li.: tl!CniJ 1·cl,-1,th11J .,1 i;:i.1:.icun r..i.,:JCJrurip.J.

mcnco conco.r~uJlo dovr& tcnc.ru pr\.!:.iu11tc l'Jrticol..i..:ionc d\.!llu cour)ct~n~u in r~p
portu 1.1.l d1vcr:c.i ~ctlori. 

Le spes~ di stampa e spedizione dJ. "Università Democrat.!_. 
ca" sono sostenute attraverso la sottoscrizione tra 11 

personale dell'Universit.A. Pertanto coloro che desidera
no cocinciare o continuare a ricevere "Università Demo

cratica" 6ono invitati a dare un contributo. Inviare, 
con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio 
Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica -Viale delle Scienze - 90128 Palermo. 
Tel. 091 580644 - 427166 
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"Università Democratica" ha finora riportato, e continuerà a farlo se la sottoscrizione lo 

consentirà, i resoconti di tutte le sedute della commissione istruzione del Senato dedicate 

alla ridefinizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari. 

ISTRUZION[; 17') 

G101'1:ol 13 MAr<:W I 986 

llll• S.:ilula 

Pr«idcriza dd Pr«iJemc 
VAUl'L"l"l'l 

indi del Vie.: Pr.;~id,:1ue 
Spm:Lu 

!lllervi"''" il 111i11i,1ro ddlu pubblica istrn
iione Fa/cucci. 

i,1i1uendi °"nir~lli di form.1.Zlonc (probll· 
bilmcnh: '1i;:nn.ill), oppure aun..vcf50 l'41,c,, 
'1Uhi"'1one, ~11',-.1cro, di 1lrt1II •qwpollenu.. 
111 ~.:um.lo l~atiu, pro,ct:,.uc Il r~l.a.con::, "' 
p1\:vcJ•rcLi,.: un ruulo I.Il riccrcu1orJ, mol
co nJono riel numero i::d II eur1:uu:re pcr
m:mcnio dal 1>un10 di vli1~ ddl3 poulbiil, 
,~ di ln,-cri1pcn10 in ,:,.,o, ~3r.uoriui110 pc• 
rò d. una Clulditb. e d.> un11 pouibilit!i di 
edere rinnovo in dlpi:ndcn,~ Jcl dimoniii>-
11,uncnu, i:I"' ~,o avrll, commisur~to :,.IJc 
rc:tl l pos,lbìlil!l di ~ccc»u g[ poul di di;. 
ccnte univ,:rsitario. 

lllmarrd,b.: invari:lla, infine, l'imposr.ulo
nc del 11.:,11> cmèrlO in sedé ris1rc11a, cola• 
1ivmnen1c ~13 m~novr.i del r!u.orl>imcn• 
ta J•I po,1ì di ussocl~IO, ~Ile procedure con
c.or.11•h, cd ~Il• ~hr,: proJlu>IC conc.:rncnll 
I' ,s,cuo dcllu docenn, I ric•rc~lori uuu:.11 
)J rcbb~ro ubrrhi iu u.n ruulo od c-S!.iuri
mcnio Llaudo ~o•I sp..zio .alle k~i11 !n10 lllC• 
,e 1kl rkcre•rvri ,uua.lmcme in nn,lo (cun
,on1cnJo cl~, tr-• l'~hro, ,uppletu" fino ~l
l'c,ple1:,mc111u dd pnmu coneurw > po,11 
JI u»udalu , l'updunc 1i.:r Il 1cmpo p~ r
,i~k). 

la seduta i11izia a/1" or• /8,0S. 

IN S1'1l1' DEUIIUlANTE 

• MuJlll<o J.U'OUil«>lo :M <kl ~lo '1cl Pro.I· 
,1cu,. ""Ilo lu:pui>bll.:.. Il ~u., /jfll, 11. l4l, 
~U'UC&&L• U rl~II.WC,D.IO 4k1La '1~ WM· 
vcnlt&rl», nl.-&lv• ,~.,. rJJ •~ ~ 
■-pc-i-~LiU.loa.r ~~iLDJ..a.lt.U•·• • ..JW.ub • 
(1'1.5). ,fuu.u.,,1ivii i.lcl Kn...1lurl Dcll, JJun.i cd 
1.111,i 

e &!1Au!au. udJo ■ l•&o Mlw-LLilço '1d rkc.n::ato.rf 
uulvc.n.U.rt • (IUl), d'ini..ti.Liv• W:i 1ic.wuori S,.w. 
i..i.:o..iallri 

l'cr 11uan111 ri~uurJJ lu JJOSl.1.iunc elci 
Gruppo d<mueii.11:u,o. il rcl~1orc Scoppula 
t, pr~culç d..: ti m~n1knc 1, prcfcrc= 
per il tc~lll predispa,10 in ,cd~ rhlrèUJ ma 
clic ~i é: di,pu111bili nd c:onlrumi dcli, ipo
l<>i di !:,,,uro illu,11111•. E>••· per quJIIIO 

• Sl•lo llw1'1lco 11d rklon:&l<>ri wllv<nlwi, (UU) 
• Sr.-1~ ~lw-W!co dc.1 rlcccuLoti UJJJvCl"IJ.uu1, pro 

codun • lcnul.lu rcl.&llvl aJ. nuovi conconJ • 
(14lQJ, Ll'Uuii~ti\';l dti ~n..t.",rl lkrlin~w:r cLl ..Jui 
(S4-,ui1g, 1,kU~ IJju:u~iioni; i.: rin~io) . divor,a il.,JIJ ,ulu,iun, l'Ul\..:JlMIJ_ ia . >•J•. 

rlstrello, non se ne di~r;n,lu Jltrò in misu
ra raie do precludere possibili com·cr,:cn• 
1.c: J>Crm>nc. infoll l, un periotlo cli fonna, 
iione. scn,a inscrimenlo In ruolo, e ,1 isll• 
lulsce un ruolo di rlccrcolorl non troppo 
ampio, anche nl flnc,dl cvllnrc qucr,11 ,ron• 
domcnli ,·cr,o fo docenza che gj sono veri• 
fic:11I in passalo. Fa presente, Infine, che 
la parob pas.a or:, al Gruppi Jlarlamcnlarl, 
cd n11,r,lcn rhe, nel valutorè l'lrolc.sl pre• 
dello. nnn •I «MJ>rrlno In rl~hill/1 e ~I dl.
moslrl n11cnzionc al problemi tnncrell, con 
li conti ibulo della ma~giornn,.n e delle Of'" 
posizioni. 

RiprenJe la discussione, rim·ia1a nella se- I 
du1a del 2o fcbbr.w. I 

li 1dJlorc ScoppolJ, su invito ,Jcl Presi• 
dcnlo Vali1u11i, riferisco ali, Commissiùne 
circa l'esito di incontri 1onu1isi • livello in
formale ,ucc•ssiv.un•lllè alla presa di po;i-
2ìonc: e.li pane ~ociali:lit.i, con cui si cl'a 
••prcs,a una riserva di fondo ,ullc sedie 
emerse in scùc ùi CornilJIU rirn·c110. Le pro
puslè <li parie soci•li>ra erano volle, infar, 
li, a Llisciplirnin: i.ubilu lo stalo giuriJko 
Jci ricc1C.Jturi .1uuaJmi,::111c in rutilo, rinvian
do .1d ahru momi.:nlo Ul;:ni tli.:i:bionc circa 
l.! mc::.::aa :al c::a;aurinu:nlo o m1:110 th:I ruulu, 
ricJi-i~:.-lU-~J1.1 - -\1:~l:iù~ norm.11iv.i ,.t~·po-·u 
periodo tji ,perimenla2lon~ aià da 1empo 
cunclu:aosJ , 

Si apre il diba11l10. 

li rcl,lluru p•ssa quindi ad illus1rarc unii 
ipotc::.i nuoro1. cmt-~il nc:J corso degli incon4 

lri prcdelli (improntali a spirito di coilw• 
Lor.1:,donc • comprcn::.ioiu: ~ciprocG), cha 
potn:bb.: fQn;t: consc:ntin: un ilv-.·icinama.:n .. 
10 ddlc po•i,iuni osprr,se fin qui. Si ln&I• 
l.l, in primo luogo, di pn:vc:Oc:n: un.i fasc:j;i 
di form.i:.t.ì(µi,e, che non ii confiauri coma 
un ruulo ~l•bilc, clic si può roaliu.in, o al• 
lravcr:i.o il ~on.o di Jouorato o aur-.vc:r~o 

li sennlorc rnnlg37.zl, premc"o che non 
enlrer/1 nel mcrho delle ipotesi obbollale 
dal rcla1orc, unlrormandosl cosi all'nccordo 
r•i~iunro In 1:1I >enso, fa prcscn1c che non 
antkl~rll le 'fl0Sr.lon1 dei sodollsil, nnche 
pcr non vanilicore 811 ,Coni che JI stanno 
rHcuunndo per 1ro1•are un tDn<cnso dol 
Gruppo socialisla sulla malcrla cd a causo 
della nocessllb di ollcnclCTe l'esito degli ul
lcrlarl I neon I rl pollici, già ptevlsll per I 
prossimi giorni. Riepilogala la posliionc 
preannuncialo ,.bi suo Gnippo polilico In 

ISTRUZIONE (7') 
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l&J• S.~ui. 

Prcsidc11;:,a dd l'n:siclcute 
v.,1:1rur11 

/11tt.•rvi~ne il sollost!~rcturia cli Sralo pc:r 
lu p11bblic11 istr11:iùHC FuHinu. 

ruprcnùe la discussione rinviala nella sc
du1a del 13 marzo. 

li senatore Scoppola riassuTllt! l'ipotesi di 
modifica al 1csro elal,c,rato d:ù Comitato ri
scrcrro, illustrata nella p~c:s'tknte sedur,, 
nel corso udla quale era em<rsa l'esigenza 
di prosesuin: la discussione solo a >"!:\lito Ji 
unn pren di po,wonc preliminare, 11 livello 
polhìto. d~ parte del rappre.cn1an1i -0cl 
Gru11po soclalim e ds1:li n.llri Gruppi non 
ancora pronunciatisi in merito. 

Si apre il diballilo. 
li ••n•lorc Valenza ricorda di avere gill 

sorrolineato l'u1ili1à di considcran: con la 
massima allcnzione la proposi.a Ji m,-diazio
nc a1anzala dal scnwlon: Scoppola. 

Fa quindi presente che sono avvenuti e 
sono luttor~ in C0I"$0 inrontri sja all'interno 
dei gruppi di maggioranza che con le forze 
Ji oppo::..izjone, anche con l'intervento .Ji 
espon<>nli del moooo unh·ci-.ilario • ribadi
sce la disponibililll del partire comunista a 
vagliare rcspoll5•bilmenlc la nuova pruposla 
delineata dal 1datorc, purc}tè ciò non con
Juca a ,oiu2ioni nellamc'flte con1ra<l,Ji11oric 
rispetto aJ primitlvo progetto. Soltolinca 
ii,olfrc -la nescsilà che questa uhcrion: fase 
di cunfronlo mm vc:-n~;,. into,,p.rctata t.-omc 
una l'olanlll. di rinvio ,i:ic dio, u di elusione, 
del problcm• • che quindi- uJ essa sl,no po
::.lc Jcllc pn."Cisc scacJcnLc al linc ~i lo111urc 
~ 1 più prcslo nlJa discussione ncll':u11Uitu 
dcllJ Commi~~ionc. 

Interviene quindi nuovamC<lte a relatore 
Scoppola il quale csprime preoccupazione 
per l'andamento asswiro dalla discussione 
di un problema che, C-'Jme è nolo, tiene in 
agil:ulone il mondo 11nivenilarlo. 

Daro quindi olio alla CommlnlQJJc di 
csse1-::i.i, iu ogui cuso, finora irnpca:na1.1 al 
massimo nella rlcercp di una ,oluzionc a.e, 
cc11,bile, ribadisce cho al momento aUu.:,le 
è necessaria una presa di posizione prelimi
nare a livello politico prima che si possa 
proseguire negli incootri e nella discussio
ne, soprallullo per quanto riguarda il nodo 
cruciale del ruolo ad esaurimento per i ri
cercatori confermati, soluzione che, pur con 
diversa grado di rigidità, si lrova previsUl 
sia nella bozza di lo1voro predisposta dal 
Comitato rislrelro che nella seconda ipolcsi 
da ultimo formulai? con intenti di media• 
zione, 

Prendendo Infine aJto che i rapprcsenlan
ti dei Gruppi liberali e repubblicano hanno 
manifcs1a10 la' loro illsponibilila a prose
guire sulla base della $ecoqda ipotesi, come 
il Gruppo comunisla che, pcrahro, ha mani• 
fcSlalo preferenza per la prima ipotesi, allu, 
do nuovamenle alla Qcces.ilà Indifferibile 
che si delinei un chiaro oricntamenlo poli
lico sulla base dd quale si porrà prendere 
in cun,idcr;,.zionc 11nclie la pos,ibililà di un 
pur :,rcve rinvio, 

Il prrsWentc Vulit\llli, dupo :ll'er confer
malo 1~ d1sp<>nibili1 ~ ~i lllq;a m:..•lma dd 
Gruppo liberale, pn:cisa che in enrra:nbc 
le lpo10,I fin qui a1~nu1e non è prcv;iba 
llntu la logie > <lei p:psogwìo a niolu :I.li 
C!~:i.urin1ct1to 1.fozH Jttuoti.li_Jycn:::itori, quan• 
ro piu11os10 quella di u11 differenzialo lral• 
tamenro per wli &1os1i che porterà ad un 
esaurimento per cosl dire nalurnlc dei ri• 
cercatori con[crmati, ' 

li scnalorè Ferrara Salulé, ferma 1~ né• 
ccssità di una soluziono eh~ raccolga la più 
vasta convc:ri;t:n2a <l_!_~~~s~~~i!,~~~imc, a 

--ji~èè~tnll -ocai1lon1;- ·é-fat10 presente che 
non I~ si t formall,.zata in unn apposha 
Iniziativa lcghla1iva per non rlt>rdan: l'ite, 
del pn:,wedlmenlo, rileva che si tr:ilt> 
di un conlribulo proposilh·o su cui si chie
de 11 coinvolgimento di 1urtc le fon.c po
litiche. Precisa, infine, che atfche do pnr1e 
socialista \'i è un momenlo di seria rifles
sione e di disponibilità ad approfondire le 
ipotesi emerse. 

Il presidenlc Valilulll, ringrul:t10 il rela
lore per lo sforzo profuso nel pcrscguimcnro 
di una proposta su cui po1cs1ero converge

re i consensi dei vari Gruppi politici, dichia
ra, a nome del Gruppo libcnrlc, di accoglie
re foliccmenle le !polesi di mocJifica leslè 
illustrale dal rclalore, che cosliluiscono una 
solida piauaforma, ancorchè r,crfczionabile, 
per il prosieguo della discussione. 

li senatore Valenza, associandosi nel rin
graziamento al senwlorc Scoppol-a, si com• 
piace di polcr dcdun;c_ dasli inlc"·cnll pre

ccùcnll una volontà <li riprendere la dlscu~• 
sione con Intenti coslrullivl. 

Circa le !polesi av:mz-ale dal rclalore, si di, 
cc favorel'Ole a quegli elcmcnli che vadano 
ncll., dirc,lone di un perfcaionnmenlo dcl
l'ulllma bo1.1n clab<>r:1ta dal Comharo rlsrrcr, 
to, e invece pcrple~so ~ un'eventuale mc.un 
ad csnurlmcnro del ruolo del ricercatori con• 
fermali. 

S<en1.0 dare per Il momento gill'tlil'li defini
i lvi in merllo, .,n1101lnen, tuunvla, I• nccc,. 
sllh ùl soluzioni llmpklc che non sconlcnll, 
no quelle componcnll delle calc~orfc trtlc• 
rcssate, dimoslr:itr,<I In llnco di mns<lmo fo. 
vorevoli oli'lmpo.sla,.lone lin qui delineala e 
rcst,, In nllc<n di un nuovo resro cui fare rifc. 
rlmcnlo nella ricerca cli una largo converg"'1• 
za di consensi nell'amhllo dello Commls,lone 
o, qualoro ciò non fos.se possibile, trasfe
rendo la ùlscusslone In Assemblea. 

li >enatore Ullanich, non Intendendo pC?' 
il momenlo pronundal'51 nel morilo tn 111• 

senza di una clilara posizione <la parte dei se• 
nalorl socialisti, esprime luttavla fin d'01"3 
conlrarlelà rlr,uarùo ad l1Tl<l lmpo,tarlone 
che. nel conscnlirc l'accesso al ruolo di ri• 
cercatore allra\'erso Il possesso di dclcrml• 
nnll llroli, Jembrcreube non 1:ucl:l.re alcuno 
spa,.io per la ricerca al di fuori del can:ùl 
occatlcmkl. 

Soffcrmondosl poi uherlormenre In ler• 
mini prÒblcma1icl sulle modalilà di accesso 
al ruolo e sulle possibililà di passaggio alle 
fasce superiori, dichiara di ritenere esigua 
una plallaforma di soli set-selle mila posti 
di ricercatori universitari. 

nume del Gruppo repubblicano, la ·/, poni• 
bilirà ad lpotc,i mcùiijirlcl - pur rilc1'a11du 
la perma11cn,a Ji nodj dclkali ancora da 
1 i::.olvc1 e - e ~i ns::auc.:ia u quanto L'spn:s~u 
dal scnulorc Scoppul~ rela1ivamcn1c :iila 
u, gcn,a Jcl problcma, ~ propo,ilu del qualu 
pnò uccellarsi un nuovo rinvio ~alo I\ con
dl,lone che sin l'ulllmo. 

Ounnto n11n eventunllt?\ di un trn'."lrrrlmcn• 
lo dclln discussione nlln s«le rclrrcnrc, 
C'."lprlmc l'nvvl~o che que~t'ulthnn !llnrchJ,c 
,rnro fin doll'lnlllo I, sede r,lù 11~lnrolc, m,, 
nl punto cui ~ glunln la dlsctls!lone, è pre
feribile conrlnunre In sede delll:,eranle. 

Il sennlore Pnnl~ftff.l rilcv3 1tnzllutto co
me li nodo pl(t complc~,o del provvedlmcnll 
Jn dl,cusslone concerna lo mes," nd csnurl
menlo del ruolo del rlcen:alori ed n tale 
proposito li pnr11to soclollstn llbn solo hn 
pre,enlnto Unft serie di propO!lte emendntlve 
nlla prima boua ste,R dnl Cor11ltnto rhlret
lo, mn hn anche promo,~o und nuova fose 
di npprofondlmenU all'lnlem<J del Gruppl 
di mnr,glornn,n ed allrnver,o uM serie di Jn
conrrl bilnrernll eon "ponenti dello mlno
rnnzn e del mondo ,lndacole ed unlvcrl,ro
rio, l quali sono lullorn Jn couo cd hanno 
fin qui ~I~ consenlllo di prefli,.,mtc un orien
lnmento volto n rn~glungere li lhnsslmo di 
convergen,n di con;ensl. 

Rlnp=lato quindi Il relototc Scopr,oln 
per lo sfon:o di mcdia1.lonc finorn intcn,a
menre compiuto, prospetta I• llcccs,hà di 
prosegdlrc In dlscu,.lone sulln base, se non 
ùi un nuovo le,to, nlmeno di os,cr.•a,.lonl 
scrlllc sulle qunll li par1i10 soclnlisla mani
fe.,rn pieno dl,ponibllir11 nl contmnlo per 
proser,uin: il dlbnllllo In sede ùclihcr.mle 
con riserva, tullo\'la, di chiedere II I rnsfcri• 
menlo del proV\·edimen1I In lltclo nlin .ode 
rdercnre In cn,o di mnncalo r:1~~lunr.lmcn• 
lo di unnnlmil.'i di inlcnli ùa pnrtc ùci 1•ori 
Grurrl politici. 

li senatore Scoppola, pur lt!anl(cslando 

Agli oralori Intervenuti replica il relalore 
Scoppola. 

00110 aver precisato che il nuovo niolo, 
pur a,·cndo caraucrc pcrmoncnle, risponde
rebbe ruun1•ia atl uno rundone lrnn>ilorla 
analoga o quella del ruolo a lermlne, si dice 
disposto od elaborare un nuovo resto da 
solloporrc all'csnme della Commissione !O
lo uopo che i ,·ari Gruppi si siano espressi 
sulle ipotesi finora avanzale, anche al fine 
di non creare sconccrlo Ira le categorie in
lcrcssa.tc nttravcrso la conllnu:i prcsenlazlo
ne di rcsri non aventi c~rnllcre di skfln.ilh:iJ~. 
- Au~pica, Infine, eh~ dJi prcannu11dali in-

cunLd lr:.i J Gruppi comunb,~ ..: aioci;.ili:.ta 
po:.sa 1:mcrgc11.: un~ convi:r~cula clu.: ;Jpra 
la via ~u una rapida •olu.<.iuuc. 

Sc.:J;U&: uu inti:rvcntu Jcl :.crnuon.: Vali:11z.1, 
il 'quale, precisando mccliu il ,en,u dd pro
pi io i.11h.:ncnl0, fJ pn~L'nlc cJic t.1 po.:ai,jvu..: 
Jd Gruppo comunhr• non vuole •»cr• con
llirrualc ri>pe110 a quella Jci •ena1ori soci,. 
li,1i. 

Ha 4uinJi (.1, parul..i. l,.1, r,.1,pp1i.::.cnL..i.11h.: Jd 
Guvcnu.1. 

La scn.i.Lricr: Fakucci, dopo a\·cr a :i.ua 
voh,1 riui;r.l.Z.iato il n:l..i.torr: per 1..: nL10\-i.: 

· ipoLi.::.i Jr pr..:.ipost.1 formu.latc, sl.!iu... cntr..,n: 
1 

m:J mcriro ddJc rui:J-.:umc, clkhfar.i comun• 
qu~, pc:r il momento, di ri,encrlc c:quiHUratc: 
e ,oddisfacenli rispc,110 ,ia all'e,igcrua di 
lornirc ali• nuove le1·e lw pos•ibili1a ui wi~ 

forma:,,ionc: u.Jla docenza senza cantcmpor.i• 
11c,mcn1c C.f)~IIJ_I\Ìrc blocchi ,llu ,conlmcn- _ 

/ 1u, ,i• alb 111:cc»ir~ cH 1rncr conio, ~I ,JI là 
· ddl. ,llu.,Jcmc dl fu110 oi"elllc, delle e,i

uc11,c fun,Junoll d,:ll 'Unh•cr,!r:.. 
C:11> pr.:.nc»u, ,i cli.:.: faluciu,.i che ,u.J 

nuu\'g ,...:~cu, un~ voh.- ~fal:,or•&o ,J..&1 n.:lar 
'"'"· po»• w,wul.1-.l ;,. ..:,;ulro <li w1 w11-
frun1u ttih:flO, il Ul..t,uìmo ,Ji a:ouvi.:ri:;i:1\:1.&.1 dl 
cou,cml J.i p:i.nc cld vari Gruppi poliu.:i 
alle•• l'ura"lll..i del problemi. 

Infine, •11 proposi.i Jcl pr,.,.ldcnh: Spilcl~, 
si convicnu ili •ffid•ro a.I rd•1u1c l'Jncwku 
Ji formu.lu.r, un nuo~o lc.,,o, J.., cl.&bur.,rc 
suli:. bas.: di riunioni inform:.Ji rr.i i Gruppi 
o, c"~nLualmcoh:, .Ul'inLcrno dd ComiLutu 
ri::.Ln:tto, uppu.r~, ove 0"'1 .,, trov.a.uc:ru 
punti "H u.ccon.lo, .lllravi:na unw. riunione 
della Cwnmlssion• plenaria. 

li •e~ui10 dcli:. di.cU>sionc I: quindi rlQ• 
"iato. 

L<i scdutu t<rminu alle or• 19,20. 
), 

grnrltudine ol senatori soclnll,rl pir In prenn
nunc!aln dlsponlbllllh al confronto, f• prc• 
sente che questa !oln non ~ rlb sufficiente 
ad un anno dall'inl1.lo della cll,cussionc, a 
meno che non vadn lntcrpretnl~ tome nccer
r:i,lone di mft,,lma dcll"lpotesl di modiflcn 
da lui rspo,tn nella seduta pretcdenle. Sol· 
tolinea, Inoltre, che vn esclusa ,fualslasi po,
sibllll.'i di merli3zlone rdnth·arrlente ad Ipo
tesi di ,rroldo sulle quali non gtmbra, nlio 
staio, che li pnr11lo socialista nbbin scioho 
lo rlservn, con clb Jmpcdenclo Il prosieguo 
delln discussione In senso co,rrulllvo. 

Dor,o un breve Jnte~nto dd ~rnntorc 
Pnnlr.n1.>l Il (lllnle, rcsplnln qunl,ln,I lmru• 
t:v.lone di rc,ponsabllil/1 al r,artito ,ocioli,rn 
nel rnllenlnmento del lnvorl, ribadisce In 
ncces,11!1 di auendere 111 conclusione de~li 
lnconlrl biloreroll In corso, Il senatore Scop
f)oln propone un b""-e rinvio della discu,._ 
slonc che con,cnl• lo svolr,lmcnro del p~ 
vl,1I Incontri pollllcl, nl lermlne del quali, 
se - come Jl augura - ,nrnnno fa,•orcvol!, 
f)olr-11 riprendere 1ft discussione In Commi,. 
slone .,nchc .,ulla base di un nuovo ,chcma 
scrlllo. 

Infine, dopo brevi interventi dei senolorc 
l"nnlg.,,.,I (che propone la convoca,lone di 
un Urficlo di preslden,.~ prima di rimellerc 
nll'ordinc del giomo I provvedimenti In ti
tolo), del sennrore rerrarn Snlure (che r.,pu
lo mnr,glonnentc urlle pro,,gulre comunque 
la ,li,cus,lone In Commissione plullosto che 
in sede polirlca) e del solloser,relarlo Fa,sl, 
no (che rlbndlsce la fiducia f!l~ esrre,sa dal 
minl,1ro Folcuccl wlh ro,sibllllà di addi
venire o<l un'nmpi.1 com-'t'~t-n7.11 di con.~cn.c: i), 
In Commissione, su pror,osla del pre,idcnle 
Vnlilulli, com·icne circ• un breve rin1·lo del 
lavori. 

li scruilo della discussione I, quindi rfn, 
\·i:,to. 



DUE G I ORNI ( 9 E 10 APRILE 1986) DI ASTENSIONE NAZIONALE 
DEI RICERCATORI DA OGNI ATTIVITA' DIDATTICA A CUI SONO INVITATI A PARTECIPARE 
ANCHE I PROFESSORI E GLI ASSISTENTI, 

ASTENSIONE DEI RICERCATORI DAGLI ESAMI DELLA SESSIONE ESTIVA QUALORA NEL FRAI 

TEMPO NON SARANNO RECEPITE, SUL PIANO LEGISLATIVO, LE RICHIESTE DELLA CATEGORI/ 

PER LA DIFESA E LA VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA, 

PER IL MANTENIMENTO DEL RECLUTAMENTO IN UN RUOLO, 

PER L1 ABOLIZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL 1 INSEGNAMENTO E LA DIFESA DELLA PARIT~ 
TICITÀ TRA I PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI, 

PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARJ 

venerdi ALLE ORE 9,30 
1 9 8 6 
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IL 7 MAGGIO SI VOTA PER IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
TUTTI I RICERCATORI DELLE SEGUENTI REGIONI: 

ABBRUZZO, EMILIA-ROMAGNA,FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, 
SARDEGNA, TOSCANA, TRENTINO-ALTO ADIGE, UMBRIA, VENETO, LOMBARDIA, 
SONO INVITATI A VOTARE PER 

I 

MASSIMO G-R AN DI - ·F I RE N Z E 
CANDIDATO DELL'ASSEMBLEA NAlIDNALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI 

TUTTI I RICERCATORI DELLE SEGUENTI REGIONI: 
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, PUGLIE, SICILIA, 
SONO INVITATI A VOTARE PER 

NUNZIO MIRAGLIA - PALERMO 
CANDIDATO DELL 1 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNlvtRSITARI 

ATTENZIONE PER EVITARE LA DISPERSIONE DEI VOTI E' INDISPENSABILE CHE TUTTI I 
RICERCATORI SI ATTENGANO RIGOROSAMENTE ALLE INDICAZIONI SUDDETTE, 
ATTENZIONE SI ESPRIME UNA SOLA PREFERENZA E BISOGNA SEGNARE NOME, COGNOME, SEDE, 
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