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Onorevoli Senatori. – Il progetto di legge
che viene proposto, in terza lettura, al voto
dell’Assemblea, riguarda interventi per l’espansione delle Università di Messina, di
Cassino e del polo di Latina dell’Università
«La Sapienza» di Roma e di poli decentrati
di altre università.
Si tratta di un progetto di legge già approvato dal Senato il 9 ottobre 2002 in un testo
unificato che trae origine da tre proposte di
legge di iniziativa dei senatori Nania; Tofani;
Pedrizzi e Forte.
Queste tre proposte di legge si sono rese
necessarie per poter utilizzare gli accantonamenti previsti nelle leggi finanziarie del
2002 e del 2003.
Il provvedimento è volto a finanziare, per
un totale di 7,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, interventi per
l’espansione dell’Università di Messina (2,5
milioni di euro) e di Cassino (2,5 milioni
di euro), nonché dell’Università «La Sapienza» di Roma da destinare al polo universitario di Latina (Università pontina: 2,5 milioni di euro).
Il testo approvato dal Senato il 9 ottobre
2002 è stato approvato con modifiche dalla
Camera dei deputati in data 17 luglio 2003,
che ha deliberato interventi aggiuntivi per
l’espansione e il potenziamento di sedi e
poli decentrati di altri atenei.
Desidero ricordare l’impegno di non abbassare la qualità, in particolare della didattica universitaria.
Le modifiche apportate dall’altro ramo
del Parlamento si pongono nella medesima
linea, talvolta nella linea dell’eccellenza,
tesa a coniugare l’impegno per la qualità
con le esigenze del territorio ed in particolare degli studenti.

Gli emendamenti della Camera prevedono,
quale contributo alle spese di investimento
necessarie alla realizzazione e al potenziamento delle rispettive strutture, 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
di Bologna;
c) 1.000 migliaia di euro all’Associazione Edenet Onlus – Scuola politecnica superiore internazionale per l’energia, l’ambiente e lo sviluppo;
d) 500.000 euro alla Società Portogruaro
Campus per lo sviluppo e il potenziamento
del polo universitario della città di Portogruaro;
e) 500.000 euro, da ripartire con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, tra le Università di Padova e di
Verona per lo sviluppo ed il potenziamento
del polo universitario di Vicenza;
f) 500.000 euro, da ripartire con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, tra l’Università Cà Foscari di
Venezia, l’Università di Padova e l’Università IUAV di Venezia, per lo sviluppo ed il
potenziamento del polo universitario di Treviso;
g) 500.000 euro alla Fondazione Università di Padova;
h) 500.000 euro all’Università degli
studi di Bergamo;
i) 500.000 euro alla Seconda Università
degli studi di Napoli;
l) 400.000 euro al Consorzio universitario di Ragusa;
m) 400.000 euro all’Università di Perugia.
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All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, pari a 7,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e
2005 si provvede, per l’anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20022004, 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, dell’università e della ricerca, e,
per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante
corrispondente 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 dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le modifiche apportate dalla Camera dei
deputati si pongono nella linea del provvedimento tendente a coniugare la qualità con le
esigenze del territorio.
Per queste ragioni raccomando l’approvazione del disegno di legge.
Gaburro, relatore
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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Malan)
23 settembre 2003
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
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PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Tarolli)
sul disegno di legge
24 settembre 2003
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
nulla osta.

(Estensore: Nocco)
su emendamenti
25 novembre 2003
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’emendamento 1.1 – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l’Assemblea al fine di verificare se, incidendo l’onere previsto dall’articolo 5, comma 1, anche sugli
accantonamenti relativi agli anni 2004 e 2005 del Fondo speciale di conto
capitale previsto dal disegno di legge finanziaria 2004, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall’esercizio finanziario 2004 – esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta
a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, ove accolto,
l’articolo 5 del disegno di legge sia modificato nel senso di sostituire le
parole: «7.500 migliaia di euro» con le seguenti: «2.500.000 euro».
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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 dell’Università di Cassino nella città di Sora e
nella provincia di Frosinone, nonché in favore dell’Università pontina

Interventi per l’espansione dell’Università
di Messina, dell’Università di Cassino e in
favore dell’Università pontina, nonché 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.
Soppresso

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, 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, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze 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

Atti parlamentari

– 8Senato
–
della Repubblica – N. 1019-1020-1175-C
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

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.
Soppresso

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, 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, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Soppresso

Art. 3.
1. All’Università degli studi «La Sapienza»
di Roma è assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l’acquisizione o la
ristrutturazione della sede distaccata di Latina
e delle relative strutture.
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, 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’ac-

Art. 3.
1. Identico.

Soppresso
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
cantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

Soppresso

Art. 4.
1. Quale contributo alle spese di investimento 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 all’Associazione «EDENET ONLUS – Scuola
politecnica superiore internazionale per
l’energia, l’ambiente e lo sviluppo», quale
polo decentrato dell’Università della Calabria e dell’Università degli studi «La Sapienza» di Roma, per il potenziamento
strutturale e tecnologico del polo decentrato 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 decentrato dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, dell’Università IUAV di Venezia,
dell’Università degli studi di Padova e
dell’Università degli studi di Trieste;
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
e) 500 migliaia di euro, da ripartire,
con decreto dei Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tra l’Università degli studi di Padova e l’Università
degli studi di Verona per le rispettive esigenze 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’Università 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 universitario di Treviso;
g) 500 migliaia di euro alla Fondazione 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 destinare 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,
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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, dell’università e della ricerca, e, per gli anni
2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20032005, 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 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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