
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati
Ruggieri, La Grua e Guido Dussin sosti-
tuiscono rispettivamente i deputati Gam-
bale, Angela Napoli e Rodeghiero per la
seduta odierna.

Proposte di legge: Senatori Nania ed altri:
Interventi per l’espansione dell’Univer-
sità 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’Uni-
versità pontina (Approvata in un testo
unificato dal Senato) (3253); Burani
Procaccini: Interventi in favore del-
l’Università degli studi di Cassino
(3247).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa dei senatori Nania ed
altri: « Interventi per l’espansione dell’Uni-
versità di Messina nelle città di Barcellona
Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l’espan-
sione dell’Università di Cassino nella città
di Sora e nella provincia di Frosinone,
nonché in favore dell’Università pontina »,
già approvata in un testo unificato dal
Senato, e della proposta di legge d’inizia-

tiva del deputato Burani Procaccini: « In-
terventi in favore dell’Università degli
studi di Cassino ».

Ricordo che nella seduta di ieri la
Commissione ha adottato quale base il
nuovo testo della proposta di legge C.3253,
approvata dal Senato, come modificata
dalla Commissione nel corso dell’esame in
sede referente.

Passiamo quindi all’esame degli articoli.
Avverto che non essendo stati presentati
emendamenti si procederà direttamente
alla votazione degli articoli.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’articolo
3-bis.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.
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ANDREA MARTELLA. Dichiaro il voto
favorevole dei deputati del gruppo dei
Democratici di sinistra al provvedimento
in esame poiché, anche se non risolve i
problemi dell’università nel nostro paese, è
estremamente significativo e segnala un’at-
tenzione importante verso alcuni poli de-
centrati.

MICHELE RANIELI, Relatore. Vorrei
esprimere il mio ringraziamento al presi-
dente, ai commissari ed al Governo per aver
consentito, attraverso l’adozione del testo
in esame, di dare una risposta organica alle
esigenze dei poli universitari esistenti sul-
l’intero territorio nazionale, mentre il testo
originario concentrava le risorse solo in
alcuni territori. Auspico una rapida appro-
vazione del provvedimento da parte dell’al-
tro ramo del Parlamento.

Intervenendo ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, del regolamento, propongo di
apportare al testo una correzione di
forma, che consiste nell’inserire nel titolo,
dopo le parole: « dell’Università di Cassino
e » le parole: « in favore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta di correzione di forma avanzata
dal relatore.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, la presidenza
si intende autorizzata a procedere al coor-
dinamento formale del testo.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale sul nuovo

testo del progetto di legge C.3253, di cui si
è testè concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori Nania ed
altri: « Interventi per l’espansione del-
l’Università di Messina nelle città di Bar-
cellona 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’Univer-
sità pontina » (approvata in un testo uni-
ficato dal Senato) con il seguente nuovo
titolo: « Interventi per l’espansione del-
l’università di Messina, dell’università di
Cassino e in favore dell’università Pon-
tina, nonché per l’espansione e il poten-
ziamento di sedi e poli decentrati di altri
atenei » (3253).

Presenti e Votanti .......... 25
Maggioranza .................... 13

Hanno votato sı̀ ....... 25

(La Commissione approva).

Si intende pertanto assorbita la propo-
sta di legge n. 3247.

Hanno votato sı̀: Adornato, Bellillo,
Bianchi Clerici, Butti, Cannella, Carli, Car-
lucci, Chiaromonte, Colasio, Guido Dussin,
Garagnani, Grignaffini, La Grua, Lainati,
Licastro Scardino, Maggi, Martella, Orsini,
Palmieri, Ranieli, Ruggieri, Santulli, Sasso,
Spina Diana e Tocci.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 4 agosto 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Testo approvato dalla Commissione.

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.

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.

ART. 2.

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

ART. 3.

1. All’Università degli studi « La Sapien-
za » 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.

ART. 3-bis.

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’Univer-
sità dell’Insubria;

b) 1.200 migliaia di euro all’Univer-
sità degli studi di Bologna, di cui 600
migliaia di euro da destinare al potenzia-
mento strutturale e tecnologico del Dipar-
timento di medicina interna e gastroente-
rologia e del Dipartimento di discipline
chirurgiche, rianimatorie e dei trapianti, e
600 migliaia di euro da destinare al po-
tenziamento e allo sviluppo dei poli uni-
versitari della Romagna;

c) 1.000 migliaia di euro alla Asso-
ciazione « EDENET ONLUS – Scuola po-
litecnica superiore internazionale per
l’energia, l’ambiente, 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 curo alla società
Portogruaro Campus srl per lo sviluppo e
il potenziamento del polo universitario
della città di Portogruaro, quale polo de-
centrato dell’Università Cà Foscari di Ve-
nezia, dello IUAV di Venezia, dell’Univer-
sità degli studi di Padova e dell’Università
degli stadi di Trieste;

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

g) 500 migliaia di euro alla Fonda-
zione Università di Padova, da destinare
ad investimenti funzionali al rafforza-
mento 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 desti-
nare 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 Cen-
tro appenninico del Terminillo « Carlo
Jucci ».

ART. 4.

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,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale « Fon-
do speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2002, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, e, per gli anni 2003,
2004 e 2005, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto ca-
pitale « Fondo speciale » dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’istru-
zione, 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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