
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 13,50.

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

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Buffo, Chiaromonte, Gambale,
Grignaffini, Lolli e Verdini sono sostituiti,
rispettivamente, dai deputati Fluvi, Chia-
nale, Merlo, Nigra, Galeazzi e Mario Pepe.

Seguito della discussione della proposta di
legge senatori Eufemi ed altri: Celebra-
zione del VI centenario della fonda-
zione dell’Università degli studi di To-
rino (Approvata, in un testo unificato,
dalla 7a Commissione permanente del
Senato) (4356).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa dei senatori Eufemi ed
altri: « Celebrazione del VI centenario
della fondazione dell’Università degli studi
di Torino », già approvata, in un testo
unificato, dalla 7a Commissione perma-
nente del Senato nella seduta del 2 ottobre
2003.

Ricordo che nella seduta di ieri la
Commissione ha avviato la discussione
della proposta di legge in titolo, adottando
come base per il seguito della discussione
il nuovo testo della proposta di legge
n. 4356 elaborato nel corso dell’esame in
sede referente.

Passiamo all’esame degli articoli che,
non essendo stati presentati emendamenti,
porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 6.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

GIORGIO MERLO. Signor presidente, il
gruppo della Margherita saluta con favore
l’approvazione di questo provvedimento,
perché costituisce per Torino un risultato
non indifferente. Si tratta infatti di un
provvedimento importante, cui si è giunti
in un clima di concordia e sinergia fra
tutti i membri della Commissione. Il VI
centenario dell’Università degli studi di
Torino si inserisce, cosı̀ come emerso dal
dibattito svoltosi in questa Commissione,
in una serie di iniziative che rafforzano il
prestigio dell’istituto universitario torinese
e, soprattutto, conferiscono all’ateneo in
questione un riconoscimento a livello na-
zionale.

Inoltre, vorrei sottolineare il rilievo cul-
turale che riveste l’approvazione di questo
provvedimento, che si inserisce in una
serie di iniziative tese a qualificare ulte-
riormente l’ateneo torinese.

Per questi motivi riteniamo che l’ap-
provazione della proposta di legge sia
positiva, sia per quanto riguarda l’ateneo
torinese, sia per quanto riguarda il com-
plesso universitario nazionale.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Desi-
dero anch’io annunciare il voto favorevole
del mio gruppo.
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ALBERTO NIGRA. Mi associo alle con-
siderazioni del collega Merlo; anche noi
salutiamo favorevolmente questo provve-
dimento, che tra l’altro interviene sostan-
zialmente a conclusione del sesto cente-
nario, ma che comunque è importante
perché l’Università di Torino ha realizzato
un programma molto vasto, ampio e qua-
lificato di iniziative che hanno celebrato i
600 anni della sua storia. Ciò, senza dub-
bio, potrà essere d’aiuto anche all’attività
di questa istituzione culturale nei prossimi
anni, per rafforzarne la presenza all’in-
terno del panorama universitario italiano.

MARIA GRAZIA SILIQUINI, Sottose-
gretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca. Vorrei innanzitutto ringra-
ziare per le dichiarazioni favorevoli da
parte dei colleghi. Preciso tuttavia che i
ritardi nell’approvazione di questo prov-
vedimento non sono dipesi affatto dal
Governo, bensı̀ dall’iniziale mancato as-
senso di alcuni parlamentari – non della
maggioranza – al trasferimento della pro-
posta di legge in sede legislativa. Sono cosı̀
trascorsi sei mesi. Speriamo ora di recu-
perare in fretta il tempo perso, conside-
rato che il testo dovrà tornare necessaria-
mente al Senato in seguito alle variazioni
apportate. Intanto, sono state reperite con
molte difficoltà le risorse necessarie; il
ministro Moratti ha stanziato, attraverso il
Ministero, una somma enorme. Facciamo
quindi appello a tutte le forze politiche
perché nel corso dell’esame al Senato non
si verifichino ulteriori ritardi, che vanifi-
cherebbero le disposizioni contenute nella
proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge
sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge senatori Eufemi ed

altri: « Celebrazione del VI centenario
della fondazione dell’Università degli studi
di Torino » (Approvata, in un testo unifi-
cato, dalla 7a Commissione permanente del
Senato) (4356):

Presenti e votanti ............. 25
Maggioranza .................... 13

Hanno votato sı̀ ......... 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Adornato, Bianchi Cle-
rici, Butti, Cannella, Capitelli, Carlucci,
Chianale, Colasio, Delmastro Delle Vedove,
Fluvi, Galeazzi, Garagnani, Licastro,
Maggi, Martella, Merlo, Nigra, Palmieri,
Mario Pepe, Rodeghiero, Rositani, Santulli,
Sasso, Spina Diana e Volpini.

La seduta termina alle 14,10.
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