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nonchè per l’espansione e il potenziamento di sedi e poli

decentrati di altri atenei

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEG I S LATURA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1019-1020-1175-B– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati

—— ——

Interventi per l’espansione dell’Università
di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di
Gotto e di Milazzo, per l’espansione del-
l’Università di Cassino nella città di Sora e
nella provincia di Frosinone, nonchè in fa-

vore dell’Università pontina

Interventi per l’espansione dell’Università
di Messina, dell’Università di Cassino e in
favore dell’Università pontina, nonchè per
l’espansione e il potenziamento di sedi e poli

decentrati di altri atenei

Art. 1. Art. 1.

1. All’Università degli Studi di Messina è
assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
per l’espansione dell’ateneo nelle città di
Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo.

1. All’Università degli studi di Messina è
assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
per l’espansione dell’ateneo nelle città di
Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di
Patti e di Taormina.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 2.500 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca.

Soppresso

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Soppresso

Art. 2. Art. 2.

1. All’Università degli Studi di Cassino è
assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro

1. All’Università degli studi di Cassino è
assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro
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per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
per l’espansione dell’ateneo nella città di
Sora e nella provincia di Frosinone.

per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
per l’espansione dell’ateneo nelle città di
Sora e di Terracina e nella provincia di
Frosinone.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 2.500 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca.

Soppresso

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Soppresso

Art. 3. Art. 3.

1. All’Università degli studi «La Sapienza»
di Roma è assegnata la somma di 2.500 mi-
gliaia di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, da destinare al polo universita-
rio di Latina, per interventi di opere di edi-
lizia ed in particolare per l’acquisizione o la
ristrutturazione della sede distaccata di Latina
e delle relative strutture.

1. Identico.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 2.500 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
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cantonamento relativo al Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Soppresso

Art. 4.

1. Quale contributo alle spese di inve-
stimento necessarie alla realizzazione o al
potenziamento delle rispettive strutture,
anche tecnologiche, sono assegnate, per
l’anno 2005, le seguenti somme:

a) 1.500 migliaia di euro all’Università
dell’Insubria;

b) 1.200 migliaia di euro all’Università
degli studi di Bologna, di cui 600 migliaia
di euro da destinare al potenziamento
strutturale e tecnologico del Dipartimento
di medicina interna e gastroenterologia e
del Dipartimento di discipline chirurgiche
rianimatorie e dei trapianti, e 600 migliaia
di euro da destinare al potenziamento e
allo sviluppo dei poli universitari della
Romagna;

c) 1.000 migliaia di euro al-
l’Associazione «EDENET ONLUS – Scuola
politecnica superiore internazionale per
l’energia, l’ambiente e lo sviluppo», quale
polo decentrato dell’Università della Cala-
bria e dell’Università degli studi «La Sa-
pienza» di Roma, per il potenziamento
strutturale e tecnologico del polo decen-
trato di Vibo Valentia e l’attivazione del
Politecnico delle arti e delle scienze;

d) 500 migliaia di euro alla società
Portogruaro Campus srl per lo sviluppo e
il potenziamento del polo universitario
della città di Portogruaro, quale polo de-
centrato dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, dell’Università IUAV di Venezia,
dell’Università degli studi di Padova e
dell’Università degli studi di Trieste;

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
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e) 500 migliaia di euro, da ripartire,
con decreto dei Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tra l’Uni-
versità degli studi di Padova e l’Università
degli studi di Verona per le rispettive esi-
genze di sviluppo e potenziamento del polo
universitario di Vicenza;

f) 500 migliaia di euro, da ripartire,
con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tra l’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, l’Università
degli studi di Padova e l’Università IUAV
di Venezia, per le rispettive esigenze di
sviluppo e potenziamento del polo uni-
versitario di Treviso;

g) 500 migliaia di euro alla Fondazio-
ne Università di Padova, da destinare ad
investimenti funzionali al rafforzamento
dei rapporti di collaborazione tra soggetti
pubblici e privati nelle attività strumentali
e di supporto della didattica e della ricerca;

h) 500 migliaia di euro all’Università
degli studi di Bergamo;

i) 500 migliaia di euro alla Seconda
Università degli studi di Napoli, da de-
stinare al potenziamento delle strutture
della facoltà di architettura di Aversa;

l) 400 migliaia di euro al Consorzio
universitario della provincia di Ragusa,
per la realizzazione o il potenziamento
delle strutture necessarie alla istituzione di
un corso di laurea in scienze politiche in
collaborazione con l’Università degli studi
di Messina;

m) 400 migliaia di euro all’Università
di Perugia, per il potenziamento del Centro
appenninico del Terminillo «Carlo Jucci».

Art. 5.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 7.500 migliaia
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003,
2004 e 2005, si provvede, per l’anno 2002,

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
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mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, e, per gli anni
2003, 2004 e 2005, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno fi-
nanziario 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)






