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Onorevoli Senatori. ± La Convenzione,
aperta all'adesione degli Stati facenti parte
del Consiglio d'Europa e della «Regione europea» dell'UNESCO (che convenzionalmente include anche Stati Uniti d'America,
Canada, Australia), eÁ stata giaÁ firmata dalla
maggioranza degli aventi diritto.
La medesima richiama, nelle premesse,
alle motivazioni culturali che la fondano, e
cioeÁ:
± importanza dell'istruzione superiore e
della sua ricchezza nella diversitaÁ degli ordinamenti e dei sistemi europei, per la promozione della pace, attraverso la reciproca conoscenza e mutua fiducia;
± utilitaÁ di una formazione che possa attingere ad una tale ricchezza di risorse educative;
± necessitaÁ di facilitare la mobilitaÁ accademica anche attraverso un giusto riconoscimento dei periodi e titoli di studio precedenti
che non pregiudichi tuttavia il principio di
autonomia delle istituzioni universitarie;
± importanza delle richiamate precedenti Convenzioni settoriali in materia facenti capo ai due organismi multilaterali;
± obiettivo di unificare e integrare le
Convenzioni per adattarle all'attuale assetto
e all'accresciuta diversificazione dei sistemi
nazionali di istruzione superiore e per migliorare le procedure di riconoscimento rendendole piuÁ trasparenti e sicure per gli interessati.
Si struttura, quindi, in undici Sezioni.
Sezioni I e II. ± Sono rispettivamente finalizzate a chiarire la terminologia utilizzata e
gli obblighi diversi creati dalla Convenzione
nei confronti degli Stati Parte in funzione
delle differenti competenze, nei medesimi,

delle autoritaÁ centrali e degli istituti universitari.
Sezione III. ± Enuncia i princõÁpi fondamentali da rispettare per una corretta valutazione dei titoli, che deve riferirsi esclusivamente alle oggettive conoscenze e capacitaÁ
dell'interessato senza alcuna distinzione relativa ai suoi requisiti soggettivi (sesso, razza,
religione, origine nazionale, eccetera).
Afferma che le «informazioni pertinenti»
sui titoli devono essere l'unica base per le
decisioni di riconoscimento ed elenca le distinte responsabilitaÁ degli interessati, delle
UniversitaÁ e degli Stati Parte per quanto riguarda il dovere di fornire informazioni;
Stabilisce: a) l'obbligo di tempi precisi e
ragionevoli per la conclusione di ogni procedura; b) l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; c) l'obbligo di permettere
misure compensative ai fini del riconoscimento; d) il diritto al ricorso.
Sezioni IV, V e VI. ± Ripristinando ed
estendendo i contenuti di precedenti singole
Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, esplicitano regole e princõÁpi
per la valutazione ed il riconoscimento rispettivamente dei titoli di immatricolazione
(IV), dei periodi intermedi di studio universitario (V) e dei titoli finali universitari (VI)
sulla base dei concetti chiave di tutta la Convenzione di «corrispondenza sostanziale» e
di «equa valutazione».
Si richiama l'attenzione in particolare
sulle seguenti disposizioni che sembrano rilevanti per il nostro Paese:
± gli articoli IV.9 e VI.5 proposti da
parte italiana, che rinviano alla legislazione
e agli accordi bilaterali di ciascuno Stato
Parte per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dei titoli rilasciati da scuole e
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universitaÁ estere che funzionino sul proprio
territorio;
± l'articolo IV.5, nel quale viene chiarito che, ai fini dell'accesso all'istruzione
universitaria in un altro Stato, quest'ultimo
puoÁ chiedere la certificazione del superamento delle eventuali prove complementari
di idoneitaÁ previste nel Paese d'origine, ovvero offrire un'alternativa che soddisfi le
stesse esigenze (ad esempio esami simili
nello Stato ospite);
± l'articolo V.3, che pone l'accento sull'impegno delle Parti a facilitare il riconoscimento di periodi di studio soprattutto a) in
presenza di accordi tra le istituzioni universitarie tra cui avviene la mobilitaÁ degli studenti; b) in caso di rilascio, da parte delle
medesime istituzioni, di certificazione in
cui si attesti l'esito positivo degli studi giaÁ
svolti;
± l'articolo VI.3, che esplicita, quali fini
del riconoscimento: a) l'accesso agli studi
universitari complementari o di livello superiore; b) il diritto all'uso del titolo nel rispetto delle norme del Paese ospite. Per
quanto riguarda i fini professionali, l'articolo
contiene un semplice richiamo alla possibilitaÁ di facilitare l'accesso al mercato del lavoro salvaguardando la legislazione del
Paese di arrivo.
Sezione VII. ± Impegna le Parti a studiare
tutte le misure possibili per valutare la preparazione culturale per l'accesso e la prosecuzione degli studi universitari e quella necessaria per l'esercizio professionale dei rifugiati politici, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati, anche
quando i titoli ottenuti in uno degli Stati
Parte non possano essere comprovati con documenti formali.
Sezione VIII. ± Stabilisce il dovere di adeguata informazione, da parte di ogni Stato
membro nei confronti degli altri, circa le
proprie istituzioni universitarie (comprese
quelle situate fuori dal proprio territorio) ed
i loro programmi d'insegnamento per facili-

tare un'equa valutazione dei titoli di cui eÁ
stato chiesto il riconoscimento. Sono individuate altresõÁ modalitaÁ diverse di informazione per gli Stati per cui esiste un sistema
ufficiale di valutazione o accreditamento di
istituzioni e programmi, e per gli Stati che,
invece, non hanno un tale sistema.
Sezione IX. ± Vengono individuati i seguenti strumenti per rispondere al dovere di
informazione:
± l'istituzione in ogni Stato di un centro
nazionale di informazione con compiti di documentazione e consulenza;
± l'adozione, da parte di ogni universitaÁ
± su raccomandazione delle autoritaÁ centrali
± di un documento aggiuntivo (Supplemento
al Diploma) al titolo, che ne chiarisca i contenuti formativi ed il livello, secondo uno
schema standardizzato e aggiornato periodicamente.
Sezione X. ± Individua i seguenti organi
per l'attuazione della Convenzione:
± un Comitato della Convenzione costituito da un rappresentante per ogni Parte,
con la partecipazione di osservatori, quali
gli Stati dell'Unione europea e la Santa
Sede, noncheÂ i rappresentanti di organismi
governativi e non governativi che operano
nel settore del riconoscimento nella regione
europea. Il Comitato ha il compito di promuovere e verificare l'applicazione della
Convenzione, diramando ± previo parere
della Rete europea dei Centri nazionali di informazione (ENIC) ± dichiarazioni, raccomandazioni e codici procedurali, dei quali
ogni Parte dovraÁ incoraggiare l'applicazione
presso le proprie autoritaÁ competenti nel riconoscimento dei titoli accademici esteri.
L'organo si riuniraÁ per la prima volta entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
Convenzione e successivamente ogni tre
anni;
± la Rete ENIC, Rete europea dei centri
nazionali di informazione sul riconoscimento
e la mobilitaÁ accademica, creata dai compe-
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tenti organi del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO nel giugno 1994, con il compito di
supportare le competenti autoritaÁ nazionali
nell'attuazione pratica della Convenzione e
di far da tramite nella raccolta, da parte di
ogni Centro nazionale di informazione, della
documentazione relativa agli studi e ai titoli
di altri Stati Parte;
± ogni Stato puoÁ avere piuÁ Centri nazionali di informazione e tutti possono far parte
dell'ENIC, ma disponendo di un solo voto.
Sezione XI. ± Individua gli Stati aventi diritto alla firma o adesione, gli strumenti a tal
fine, i depositari (Segretario generale del
Consiglio d'Europa e Direttore generale dell'UNESCO), i termini e le condizioni per
l'entrata in vigore, la possibilitaÁ di accesso
alla Convenzione ± dopo la sua adozione ±
da parte di altri Stati aventi diritto, con la
maggioranza dei due terzi delle Parti, noncheÂ
la possibilitaÁ di adesione della Unione europea che vi puoÁ aderire semplicemente su domanda dei suoi Stati membri.
Viene precisato che questa Convenzione
sostituiraÁ, nelle relazioni reciproche degli
Stati che vi avranno aderito, le precedenti
Convenzioni regionali dell'UNESCO o
quelle settoriali del Consiglio d'Europa nella
materia in questione, mentre le precedenti
Convenzioni continueranno a restare in vigore per gli Stati firmatari delle medesime
che non avranno aderito alla Convenzione
di Lisbona.
EÁ prevista la possibilitaÁ che ogni Stato
precisi, all'atto della firma o del deposito
del suo strumento di adesione, il territorio
o i territori ai quali si applica la Convenzione, potendo estendere o restringere successivamente l'ambito territoriale di applicazione con specifica dichiarazione indirizzata
a uno dei depositari.
Sono individuate poi le modalitaÁ di denuncia esercitabili da di ogni Parte, noncheÂ la
possibilitaÁ della sua sospensione nei confronti di Stati Parte che l'abbiano violata in
disposizioni essenziali.

Vengono poi indicate le disposizioni della
Convenzione passibili di riserva di applicazione, con la precisazione che la Parte che
abbia espresso una riserva a proposito di
una disposizione non puoÁ pretenderne l'applicazione a suo favore.
Infine eÁ regolamentata la possibilitaÁ di
emendamenti, da adottare con protocolli aggiuntivi alla Convenzione votati dalla maggioranza dei due terzi del Comitato della
Convenzione, protocolli che vincoleranno
solo le Parti che vi aderiranno formalmente;
gli emendamenti cosõÁ varati non potranno comunque riguardare i «princõÁpi fondamentali»
di cui alla Sezione III.
Per quanto concerne i collegamenti tra il
testo della Convenzione e le disposizioni
del disegno di legge di autorizzazione alla
ratifica, si precisa quanto segue:
± articolo 2 del disegno di legge: tale
articolo eÁ correlato alla Sezione II della Convenzione la quale eÁ volta a chiarire la competenza sul riconoscimento nell'ambito degli
Stati Parte;
± articolo 3 del disegno di legge: tale
articolo eÁ correlato alla Sezione III, articolo
III.5 della Convenzione che stabilisce: a)
l'obbligo di tempi precisi e ragionevoli per
la conclusione di ogni procedura; b) l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; c) l'obbligo di permettere misure compensative ai fini del riconoscimento; d) il diritto al ricorso (tale ultima previsione non eÁ
stata esplicitata nello schema di disegno di
legge in quanto rientrante nelle procedure
giaÁ vigenti in Italia di tutela giurisdizionale);
± articolo 4 del disegno di legge: tale
articolo eÁ correlato, come giaÁ si evince dal
testo, alla Sezione IV, articolo VI.5, per
quanto riguarda il riconoscimento dei titoli
rilasciati da UniversitaÁ estere che funzionino
sul proprio territorio;
± articolo 5 del disegno di legge: vale
quanto giaÁ detto per l'articolo 2; eÁ correlato
alla Sezione II che stabilisce le competenze
in materia di riconoscimento;
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± articolo 6 del disegno di legge: tale
articolo eÁ correlato, come giaÁ si evince dal
testo, alla Sezione X, articolo X.1, che prevede la costituzione di un Comitato incaricato dell'applicazione della Convenzione e
composto dai rappresentanti degli Stati Parte;

± articolo 7 del disegno di legge: come
si evince dal testo, tale articolo eÁ correlato
alla Sezione IX, articolo IX.2, che prevede
l'istituzione in ogni Stato di un Centro nazionale di informazione con compiti di documentazione e consulenza.
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Analisi tecnico-normativa
Impatto comunitario
Le disposizioni del disegno di legge di ratifica della Convenzione
non presentano profili di incompatibilitaÁ con il diritto comunitario, atteso
che si tratta di estendere ai cittadini delle Parti contraenti (pertanto, anche
non membri UE) la disciplina del riconoscimento dei titoli universitari
stranieri anche ai fini professionali, cosõÁ come avviene nel diritto comunitario in applicazione del sistema delle direttive.
Impatto istituzionale
Non si ravvisano aspetti di impatto istituzionale.
Impatto normativo
Il disegno di legge di ratifica incide sulla normativa vigente, in
quanto vengono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170
e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
L'articolo 4 del disegno di legge contiene una norma di rinvio a successivo regolamento, in quanto si intende dare piuÁ ampia ed esauriente disciplina al settore dell'educazione transnazionale, regolato attualmente
solo in parte dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede
un sistema fondato sulle filiazioni in Italia di universitaÁ ed istituti superiori di insegnamento stranieri, la cui attivitaÁ eÁ autorizzata con decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
La norma di rinvio a successivo regolamento di cui all'articolo 5,
comma 1, del disegno di legge eÁ dovuta alla necessitaÁ di stabilire nuove
procedure per il suaccennato riconoscimento dei titoli a fini professionali
da parte delle amministrazioni competenti.
Impatto amministrativo
L'articolo 7 del disegno di legge prevede la costituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca di un Centro nazionale di informazione, cosõÁ come disposto dall'articolo IX.2 della Convenzione, che saraÁ dotato di personale competente, di agevolazioni tecniche e
di un budget che consenta gli opportuni contatti con le istituzioni di insegnamento superiore e con i Centri nazionali di informazione degli altri
Paesi.
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Analisi dell'impatto della regolazione

Motivazioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione
EÁ stata avvertita la necessitaÁ di unificare ed integrare gli Atti internazionali giaÁ esistenti in materia fra gli Stati Parte allo scopo di adattarli all'attuale assetto ed all'accresciuta diversificazione dei sistemi tradizionali
di istruzione superiore. Si eÁ ritenuto opportuno migliorare le procedure di
riconoscimento di periodi e di titoli di studio rendendole piuÁ trasparenti ed
omogenee.
Soggetti diretti della Convenzione
Per Parti contraenti si intendono le Nazioni facenti parte del Consiglio d'Europa e della cosiddetta «Regione europea» dell'UNESCO, comprendente convenzionalmente anche Stati Uniti d'America, Canada ed Australia.
I soggetti destinatari dell'Atto internazionale sono, nell'ambito degli
Stati Parte, da un lato (soggetti attivi), gli Istituti universitari e le Amministrazioni statali, dall'altro (soggetti passivi), diplomati, studenti universitari e laureati.
Categorie particolari di soggetti diretti
Sono previste procedure particolari, purcheÂ in conformitaÁ con le disposizioni costituzionali di ciascuno Stato Parte, per poter valutare equamente le posizioni di alcune categorie particolari di destinatari passivi,
quali rifugiati, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei
rifugiati.
Soggetti indiretti della Convenzione
I centri di informazione sono strutture previste dalla Convenzione,
istituite od individuate dalle Parti contraenti, allo scopo di fornire o facilitare la disponibilitaÁ dei dati in base ai quali potranno essere riconosciuti i
titoli previsti dalla Convenzione; tali Centri potranno anche formulare pareri su questioni attinenti le valutazioni dei titoli, in conformitaÁ con le
leggi vigenti, i regolamenti nazionali ed altri Atti internazionali in materia.
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ModalitaÁ di attuazione
La valutazione dei titoli di studio saraÁ di competenza delle pubbliche
amministrazioni, se a fini professionali, agevolando cosõÁ l'accesso al mercato del lavoro o delle istituzioni accademiche, se finalizzate al proseguimento degli studi.
Le decisioni in merito sono basate su adeguate informazioni fornite
in primo luogo dal richiedente, sotto la propria responsabilitaÁ, noncheÂ dagli Istituti presso cui eÁ stato svolto il periodo di studio o che hanno rilasciato il titolo di studio. Sono previsti, per i riconoscimenti, modalitaÁ e
tempi stabiliti (novanta giorni).
Nei casi di decisione negativa le autoritaÁ competenti debbono motivare il relativo Atto, che eÁ impugnabile dagli interessati entro termini
ragionevoli.
Al fine di un'equa valutazione dei titoli ogni Stato eÁ tenuto a fornire
un'adeguata informazione agli altri Stati circa le proprie istituzioni universitarie; a tale scopo ogni Parte contraente istituisce (articolo 7, comma 1)
o individua un Centro nazionale di informazioni e, anche tramite tali Centri, verraÁ promosso l'uso del Supplemento al Diploma dell'UNESCO-Consiglio d'Europa o di qualsiasi altro documento ad esso paragonabile.
L'Atto internazionale istituisce, inoltre, un «Comitato della Convenzione», che saraÁ composto da un rappresentante per ogni Parte contraente.
Obiettivo della Convenzione e risultati attesi
Il recepimento della Convenzione in parola nel nostro ordinamento
intende favorire, mediante modalitaÁ di riconoscimento, sia di periodi che
di titoli di studio di accesso all'UniversitaÁ ed accademici, disciplinate in
modo uniforme, la diffusione delle informazioni relative all'organizzazione dei sistemi universitari nei vari Stati e stabilire codici di comportamento analoghi rispetto al riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio
conseguiti all'estero, basati sul principio della non-discriminazione, di certezza dei tempi di decisione e di motivazione delle decisioni assunte.
Si ritiene che dalla sua attuazione potraÁ derivare una maggiore mobilitaÁ dei diplomati, degli studenti universitari e dei laureati delle Parti
contraenti.
Valutazioni dell'impatto sulla pubblica amministrazione
Viene prevista l'istituzione di un «Centro nazionale di informazione»
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca, che implicheraÁ utilizzazione di personale competente in materia, strutture adeguate e l'aiuto di esperti aventi specifiche capacitaÁ professionali.
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Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi
I destinatari passivi della Convenzione (diplomati, laureati e studenti
universitari) saranno favoriti in quanto potranno avvalersi di procedure,
tempi ed esiti finali certi in materia di riconoscimento di periodi di studio
universitari o di titoli di studio scolastici od accademici. Potranno, inoltre,
usufruire della struttura del «Centro di informazione» presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
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Relazione tecnica
L'applicazione della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche
relative all'istruzione superiore nella regione europea comporta i seguenti
oneri:
Articolo II.1.2
«Nei casi in cui le decisioni su casi di riconoscimento spettano a singoli istituti di insegnamento superiore o ad altri organismi, ciascuna delle
Parti, in base alla propria situazione o struttura costituzionale, inoltreraÁ il
testo della presente Convenzione a quegli istituti o organismi ed adotteraÁ
tutti i provvedimenti possibili al fine di incoraggiare l'analisi e l'applicazione delle sue disposizioni».
Per i fini di cui sopra, si prevede l'organizzazione di un convegno
nazionale da tenersi a Roma, non appena l'Italia avraÁ ratificato la Convenzione, per far conoscere alle universitaÁ le innovazioni conseguenti sia la
Convenzione stessa, il cui scopo eÁ quello di facilitare la progressiva integrazione tra i sistemi educativi dell'Europa occidentale, centro-orientale,
dell'ex URSS, degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia, sia la legge
di ratifica italiana, in base alla quale il riconoscimento dei titoli conseguiti
all'estero avverraÁ sulla base di criteri omogenei e saraÁ di competenza di
un organismo nazionale, mentre rimarraÁ di competenza delle universitaÁ
il riconoscimento ai fini della prosecuzione degli studi.
Al convegno saranno invitati almeno due rappresentanti per ciascuna
delle 72 universitaÁ, rappresentanti delle parti sociali e del mondo del lavoro, della Conferenza dei Rettori e delle amministrazioni interessate: si
prevede, pertanto, la partecipazione di circa 200 persone. Si prevede, inoltre, la presenza di tre relatori stranieri (rappresentanti della Commissione
europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO) ai quali andraÁ corrisposto il rimborso delle spese di viaggio rispettivamente da Bruxelles, Strasburgo, e Parigi, noncheÂ il trattamento di missione.
Costo previsto per l'organizzazione del convegno:
1) Sala riunioni ed impianti (microfoni, cabine
traduzione simultanea)

L.

8.000.000

2) Interpreti: 2 per lingua francese e 2 per lingua
inglese. Tariffa professionale giornaliera lire
600.000 x 4

»

2.400.000

3) Pranzo: costo unitario lire 70.000 x 200
persone

»

14.000.000
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4) 2 coffee-break: costo unitario lire 15.000 x
200 persone x 2

L.

6.000.000

5) Materiale, spese organizzative varie

»

4.000.000

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni)

»

1.800.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA dollari 167, al cambio di lire 2.100 = lire
351.000, cui si aggiungono lire 105.000 pari al
30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941; l'importo di lire 456.000 viene ridotto
di lire 117.000, corrispondente ad un terzo della
diaria lire 339.000 + lire 102.000 quale quota
media per contributi previdenziali, assistenziali
ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995,
n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 (lire
441.000 x 3 persone x 3 giorni)

»

3.969.000

biglietto aereo Bruxelles-Parigi-Strasburgo-Roma
(lire 2.200.000 x 3 persone = lire 6.600.000 +
lire 330.000, quale maggiorazione del 5 per
cento)

»

6.930.000

Totale onere . . .

L.

12.699.000

Totale . . .

L.

47.099.000

6) Rimborso spese viaggio e missione per i tre
relatori stranieri.
La relativa spesa viene cosõÁ suddivisa:
Spese di missione:

Spese di viaggio:

Nei due anni successivi alla ratifica della Convenzione sono previsti,
inoltre, tre incontri regionali (Italia Nord, Centro e Sud) per ciascun anno
per fornire consulenza alle sedi universitarie.
In tali casi, si prevede di dover far fronte unicamente alle spese di
missione per due funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ
e della ricerca.
Si prevedono tre seminari della durata ognuno di due giorni con pernottamento; la spesa di viaggio saraÁ riferita per esemplificazione alla destinazione di Milano.

Atti parlamentari

± 13 ±

Senato della Repubblica ± N. 753

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Missioni in Italia
un terzo diaria (lire 15.000 x 6 giorni x 2
persone)
pernottamenti (lire 250.000 x 3 pernottamenti x 2
persone)
vitto (lire 90.000 x 6 giorni x 2 persone)
viaggio Roma-Milano-Roma (lire 380.000 x 3
viaggi x 2 persone)
Totale . . .

L.

180.000

»
»

1.500.000
1.080.000

»

2.280.000

L.

5.040.000

Articolo III.4
«Allo scopo di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio, ogni
Parte garantiraÁ che vengano fornite adeguate e chiare informazioni sul
proprio sistema di istruzione».
Articolo VIII.2
Anche tale articolo, come il precedente, stabilisce il dovere di adeguata informazione, da parte di ogni Stato membro nei confronti degli altri, circa le proprie istituzioni universitarie.
Si prevede la redazione annuale di una guida informativa sul sistema
italiano di istruzione superiore destinata alla comunitaÁ accademica internazionale ed alle organizzazioni internazionali e nazionali operanti nel settore della cooperazione universitaria e della mobilitaÁ accademica.
La guida saraÁ redatta e diffusa in lingua inglese, utilizzando i piuÁ
comuni supporti (pubblicazione a stampa, Cd-rom, testo elettronico,
pagine html).
L'onere annuale per la guida informativa sul sistema italiano di istruzione superiore saraÁ destinato alla copertura delle seguenti spese:
raccolta delle informazioni;
redazione dei testi in lingua inglese;
editing dei testi sui supporti informativi individuati;
diffusione della guida nei diversi ambienti internazionali individuati;
aggiornamento annuale dei dati;
spese tipografiche e di realizzazione di Cd-rom.
L'onere complessivo annuale per la redazione della Guida informativa eÁ quantificato in lire 40.000.000.
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Articolo IV.7
«... l'ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore puoÁ essere subordinato alla dimostrazione data dal richiedente di
avere una conoscenza sufficiente della lingua o delle lingue in cui viene
impartito l'insegnamento presso l'istituto interessato, ovvero in altre lingue specificate».
Si precisa che la prova di conoscenza della lingua italiana per l'accesso alle universitaÁ di studenti stranieri non comporta oneri aggiuntivi.
Articolo VIII.1
In tale articolo sono individuate modalitaÁ diverse di informazione per
gli Stati in cui esiste un sistema ufficiale di valutazione o accreditamento
di istituzioni e programmi e per gli Stati che, invece, non hanno un tale
sistema.
Non si prevedono oneri specifici conseguenti da questo articolo.
Articolo IX.2
Tale articolo individua quale strumento per rispondere al dovere di
informazione la necessitaÁ di istituire in ogni Stato un Centro nazionale
di informazione con compiti di documentazione e consulenza.
Il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca prevede di
costituire un Centro nazionale d'informazione sul riconoscimento dei titoli
accademici che svolga le funzioni individuate dall'articolo IX, paragrafo
2, della Convenzione di Lisbona, cosõÁ dettagliate:
± mettere a disposizione delle organizzazioni internazionali e degli
organismi nazionali esteri competenti un centro di documentazione dotato
di informazioni controllate sul sistema italiano di istruzione superiore e sul
sistema nazionale dei titoli accademici e delle qualifiche professionali;
± raccogliere informazioni e documentazione sui sistemi formativi
e di istruzione superiore degli altri Paesi firmatari della Convenzione di
Lisbona;
± fornire informazioni e consulenza in materia di riconoscimento
dei titoli e di valutazione delle qualifiche e delle istituzioni, nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti nazionali;
± partecipare alle attivitaÁ delle reti internazionali di Centri nazionali di informazione promosse dalle organizzazioni internazionali: la
rete NARIC (National Academic Recognition Information Centers) della
Commissione europea e la rete ENIC (Equivalence National Information
Centers) del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.
Al fine di adempiere agli obblighi che spettano a ciascuna Parte sulla
base della Convenzione, eÁ importante che il Centro nazionale d'informazione sia dotato di risorse adeguate per assolvere le sue funzioni. Queste
risorse comprenderanno un numero adeguato di personale competente,
delle agevolazioni tecniche ed un budget sufficiente che permetta contatti
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adeguati con le istituzioni di insegnamento superiore dei paesi di origine e
i Centri nazionali di informazione degli altri Paesi.
Per far fronte a tali esigenze, il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca prevede di costituire al proprio interno il Centro nazionale d'informazione, di far fronte a spese di carattere generale (quali le
attrezzature informatiche) con gli ordinari stanziamenti di bilancio, ma
che sia necessario prevedere i seguenti oneri aggiuntivi, per l'acquisizione
di personale dotato di specifiche e qualificate professionalitaÁ non presenti
nell'ambito della corrente dotazione organica:
Personale comandato da enti ed istituzioni:
1 unitaÁ con stipendio annuo lordo, comprensivo
di oneri riflessi, rapportato a quello di un ricercatore universitario

L.

81.000.000

»

61.000.000

»

67.000.000

Importo di ciascun contratto (lire 60.000.000 x 3)

»

180.000.000

Si prevede, inoltre la spesa necessaria per abbonamenti a riviste e periodici internazionali quantificabile in

»

5.000.000

Totale . . .

L.

394.000.000

2 unitaÁ di personale di fascia C
stipendio
flessi per
stipendio
flessi per

annuo lordo comprensivo di oneri riVIII livello
annuo lordo comprensivo di oneri riIX livello

Contratti annuali part-time con tre esperti aventi
specifiche capacitaÁ professionali:

Articolo IX.3
Le Parti, tramite i Centri nazionali di informazione o in altro modo,
promuoveranno l'uso del Supplemento al Diploma dell'UNESCO-Consiglio d'Europa o di qualunque altro documento ad esso paragonabile da
parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti.
Per favorire l'attivazione del Supplemento al Diploma quale strumento di trasparenza per facilitare le procedure di riconoscimento, si prevede che gli Stati incoraggino le istituzioni universitarie all'adozione del
Supplemento stesso. A tal fine, si prevede di organizzare un convegno nazionale il primo anno e, nei due anni successivi, tre incontri regionali per
consulenza alle sedi universitarie, analogamente a quanto previsto in relazione all'articolo II.1.2. Pertanto, l'onere derivante puoÁ essere quantificato
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ugualmente in lire 47.099.000 per il primo anno e in lire 5.040.000 rispettivamente per i due anni successivi.
Costo previsto per l'organizzazione del convegno:
1) Sala riunioni ed impianti (microfoni, cabine
traduzione simultanea)

L.

8.000.000

2) Interpreti: 2 per lingua francese e 2 per lingua
inglese. Tariffa professionale giornaliera lire
600.000 x 4

»

2.400.000

3) Pranzo: costo unitario lire 70.000 x 200 persone

»

14.000.000

4) 2 coffee-break: costo unitario lire 15.000 x
200 persone x 2

»

6.000.000

5) Materiale, spese organizzative varie

»

4.000.000

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni)

»

1.800.000

diaria giornaliera (lire 441.000 x 3 persone x 3
giorni)

»

3.969.000

biglietto aereo Bruxelles-Parigi-Strasburgo-Roma
(lire 2.200.000 x 3 persone = lire 6.600.000 +
lire 330.000, quale maggiorazione del 5 per
cento)

»

6.930.000

Totale onere . . .

L.

12.699.000

Totale . . .

L.

47.099.000

6) Rimborso spese viaggio e missione per i tre
relatori stranieri.
Sulla base del precedente calcolo di cui all'articolo II.1.2, la relativa viene cosõÁ suddivisa:
Spese di missione:

Spese di viaggio:

Nei due anni successivi alla ratifica della Convenzione sono previsti,
inoltre, tre incontri regionali (Italia Nord, Centro e Sud) per ciascun anno
per fornire consulenza alle sedi universitarie.
In tali casi, si prevede di dover far fronte unicamente alle spese di
missione per due funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ
e della ricerca.
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Si prevedono tre seminari della durata ognuno di due giorni con un
pernottamento; la spesa di viaggio saraÁ riferita per esemplificazione alla
destinazione di Milano.
Missioni in Italia
un terzo diaria (lire 15.000 x 6 giorni x 2
persone)
pernottamenti (lire 250.000 x 3 pernottamenti x 2
persone)
vitto (lire 90.000 x 6 giorni x 2 persone)
viaggio Roma-Milano-Roma (lire 380.000 x 3
viaggi x 2 persone)
Totale . . .

L.

180.000

»
»

1.500.000
1.080.000

»

2.280.000

L.

5.040.000

Articolo X.2
In questo articolo si prevede, tra gli organi per l'attuazione della
Convenzione, un Comitato della Convenzione costituito da un rappresentante per ogni Parte, con la partecipazione di osservatori, quali gli Stati
della ComunitaÁ europea e i rappresentanti di organismi governativi e
non governativi. Il Comitato avraÁ il compito di promuovere e verificare
l'applicazione della Convenzione.
Per la partecipazione italiana alla riunione del Comitato sono previsti
i seguenti oneri di missione per un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
Missioni all'estero
un terzo diaria (lire 170.000 x 3 giorni)
viaggio Roma-Strasburgo-Roma
2 pernottamenti
Totale . . .

L.
»
»

510.000
1.450.000
500.000

L.

2.460.000

Articolo X.3
Altro organo individuato per l'attuazione della Convenzione eÁ la rete
ENIC (Equivalence National Information Centers) del Consiglio d'Europa
e dell'UNESCO, con il compito di supportare le competenti autoritaÁ nazionali nell'attuazione pratica della Convenzione.
Si precisa che non si prevedono oneri specifici in quanto la partecipazione alle riunioni delle reti ENIC eÁ a carico degli organismi internazionali di cui le reti fanno parte.
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In conclusione, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca nel triennio 2001-2003 e negli anni successivi eÁ il
seguente:
Articolo
Ð

Anno 2001
Ð

Anno 2002
Ð

Anno 2003
Ð

Articolo II.1.2 . . . . . . . .

47.099.000

5.040.000

5.040.000

Articolo III.4/VIII.2 . . . .

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Articolo IX.2 . . . . . . . . .

394.000.000

394.000.000

394.000.000

Articolo IX.3 . . . . . . . . .

47.099.000

5.040.000

5.040.000

Articolo X.2 . . . . . . . . . .

2.460.000
ÐÐÐÐÐ
530.658.000
531.000.000

2.460.000
ÐÐÐÐÐ
446.540.000
447.000.000

2.460.000
ÐÐÐÐÐ
446.540.000
447.000.000

Totale L. . . .
(in cifra tonda)

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati
dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni
e loro durata, della organizzazione dei convegni, del personale comandato
e della assunzione degli esperti costituiscono riferimenti inderogabili ai
fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla
Convenzione di cui al comma 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2
della Convenzione stessa.

Art. 2.
1. La competenza per il riconoscimento
dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini
dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, eÁ
attribuita alle UniversitaÁ ed agli Istituti di
istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformitaÁ ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli
accordi bilaterali in materia.

Art. 3.
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze
di cui all'articolo 2, le UniversitaÁ e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano
sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della
Convenzione di cui all'articolo 1, entro il
termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di ricezione delle domande stesse.
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Art. 4.
1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della
Convenzione, eÁ disciplinata con successivo
regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
1. Il riconoscimento dei titoli accademici
per finalitaÁ diverse da quelle indicate nell'articolo 2, eÁ operato da amministrazioni dello
Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo
regolamento di esecuzione.
Art. 6.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1
della Convenzione.
Art. 7.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1ë
dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione
del Centro nazionale di informazione, di
cui all'articolo IX.2 della Convenzione.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca sono altresõÁ determinate le modalitaÁ ed i criteri nu-
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merici per l'utilizzo del personale comandato
da altre amministrazioni, enti ed istituzioni
da assegnare al Centro nazionale di informazione di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca puoÁ destinare alle attivitaÁ
del Centro nazionale di informazione di cui
al comma 1, fino a tre esperti per le esigenze
operative che necessitino di specifiche capacitaÁ professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 531.000.000
per l'anno 2001 ed in lire 447.000.000 annue
a decorrere dall'anno 2002, si provvede, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Sono abrogati il secondo ed il terzo
comma dell'articolo 170 e l'articolo 332
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

