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“Leges sine moribus vanae”

motto scelto da Tristano Sapigni
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Alle nostre due nipotine 
Viola (2 anni e 8 mesi) e Anna (1 anno e 10 mesi):
gran parte del tempo dedicato a questa opera … lo abbiamo rubato a loro!
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Introduzione 

L’idea originaria di questo libro è nata da un momento di depressione di uno dei 
curatori. Scriveva infatti Gianni ad alcuni amici del CNU il 15/6/2011: 

Carissimi,
non so se è stata la dipartita prima di Bruno Guerrini e poi di Ciccio Faranda, ma sta di fatto 

che per diverso tempo il mio umore è stato abbastanza depresso. Poi in questi giorni il mio Di-
rettore mi ha chiesto di liberargli due armadi, che sono ovviamente quelli in cui conservo tutti i 
documenti CNU: ulteriore depressione, perché dispiace buttare via documenti che testimoniano 
40-50 anni di vita universitaria.

Mi chiedo: ma non si può provare a fare una (breve) storia del CNU? Siamo abbastanza in-
telligenti per immaginare un taglio, direi, giornalistico, o comunque di breve cronaca finalizzata 
a ricordare nel tempo, oltre alle persone che vi si sono dedicate, tutte quelle idee che mantengono 
la loro attualità, evitando di cadere nella banale nostalgia del passato. Comunque, per reagire alla 
momentanea depressione, in palese controtendenza con lo stile giornalistico di cui sopra, mi sono 
trovato come un automa a raccogliere alcuni dati sulle Giunte Nazionali del CNU, nate dai vari 
Congressi: tanto, pensavo, dei dati oggettivi come questi ci vorranno comunque. Per darvi una 
idea vi allego la tabella che ho cominciato a fare.1

Perché vi scrivo. La mia idea sarebbe che alcuni di noi potrebbero scrivere poche paginette per 
ricordare la nostra attività passata, riassumendola in termini di motivazioni, idee, iniziative e con-
tatti con l’establishment politico, risultati. La persona più adatta per scrivere qualcosa del genere 
è Piero Milani, che comunque mi ha detto di essere impegnatissimo in altre cose. Però, probabil-
mente per senso di forte amicizia, non mi ha detto categoricamente che non ne vuole sapere2. Al 
fine di dividerci il compito, ad esempio, potrei suggerire “a spanne” che Milani potrebbe raccontare 
il decennio iniziale (1968-1976), Paolo Blasi quello del DPR 382 e della nascita dell’autonomia 
(1977-1990), Paolo Pupillo quello successivo (1990-2000), e Cordini (Giovanni non ti puoi im-
boscare!), Sergi e Indiveri il resto fino ai tempi nostri. A Miceli lascerei la funzione di “battitore 
libero” per completare i rapporti con le forze politiche sull’intero arco temporale. Io mi propongo 
come… Segretario tuttofare (così la paura di non avere nulla da fare come pensionato per un pezzo 
è scongiurata).

Quello che chiedo sin d’ora, a tutti (cioè anche coloro cui questa è rivolta per conoscenza), è di 
non buttare via subito tutto il materiale che anche voi avete, e semmai di mettere da parte quello 
che giudicate potrebbe essere utile allo scopo. Chiunque abbia idee me le comunichi.

Vi chiedo di pensarci un attimo, e semmai anche qualche giorno in più, e poi dirmi se potreste 
aiutarmi nell’opera. Nel caso lo giudicaste possibile, varrebbe la pena tra un po’ fare una riunione 
apposta.

Attendo fiducioso
Paolo

1  Si tratta della tabella 1 della parte VI.
2  Milani ci lascerà purtroppo nel Giugno 2014
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A parte l’approvazione di pochi amici questa lettera non ebbe risposte entusiasti-
che. Per diverso tempo nessuno ne parlò finché, circa un anno dopo (autunno 2012), 
Paolo Pupillo venne a trovare Paolo Gianni a Pisa. Ne parlarono a pranzo e … deci-
sero che fosse il caso di provare! Paolo Gianni pensò anche di parlare con Antonio 
Miceli che aveva già avuto l’idea (febbraio 2009) di pubblicare i documenti inviati 
dalla moglie di Tristano Sapigni, creando un archivio nella rivista del CNU: univer-
sitaericerca.it. In quella occasione, nella qualità di direttore, Miceli decise di fare un 
archivio online di documenti e ricordi dell’Associazione. Da quest’ultimo incontro 
questa idea uscì rafforzata e si consolidò la convinzione che valesse la pena di tentare.

L’idea originale era che attraverso il racconto dell’attività della nostra associazio-
ne, il Comitato Nazionale Universitario (CNU), di fatto potesse saltare fuori la storia 
dell’Università italiana. Certamente il progetto era ambizioso e probabilmente spro-
porzionato rispetto alle caratteristiche dei potenziali relatori, di cui quasi nessuno ave-
va la mentalità “da storico”. A ciò dobbiamo ovviamente aggiungere il fatto ulteriore 
che l’affidare ad una pluralità di soggetti il ricordo di periodi separati che coprono un 
arco temporale complessivo di oltre 40 anni non era certo il modo migliore per dare 
all’opera le caratteristiche di una visione storica complessiva e coerente. Pur con tutte 
queste limitazioni, si decise di provare ugualmente e si propose al Consiglio ed al Di-
rettivo Nazionale di valutare questa iniziativa e di supportarla. La proposta fu ampia-
mente discussa ed approvata. Sarà il lettore che potrà giudicare se la portata del libro 
vada al di là di un, pur lecito, desiderio di tante persone di lasciare un ricordo scritto 
di una parte importante di vita, dedicata con convinzione alla istituzione universitaria.

Oltre all’edizione a stampa abbiamo raccolto nel DVD allegato tutti i giornali che 
hanno scandito la vita del CNU (e anche di qualcuna delle associazioni che lo hanno 
preceduto) e, indirettamente, l’evoluzione dell’istituzione universitaria in questo lun-
go periodo. Abbiamo anche aggiunto la riproduzione digitale di una serie di pubbli-
cazioni specifiche del CNU, dei suoi documenti più significativi, e anche, in partico-
lare, di quei documenti che sono semplicemente richiamati a supporto delle relazioni 
principali. Abbiamo deciso infine di inserire una sezione su universitaericerca.it nella 
quale sarà memorizzato tutto il testo e gli allegati con l’impegno di inserire eventuali 
nuovi contributi e gli aggiornamenti di quanto già realizzato.

Può darsi che tutto ciò interesserà poco il normale lettore. Siamo però convinti 
che eventuali studiosi di domani, possibilmente meglio “attrezzati” sotto il profilo 
storico, e/o giovani operatori universitari potrebbero trovare interesse a ricostruire, 
anche da questo materiale, la storia della nostra università nel periodo repubblicano. 
Se questo lavoro sarà utile per “ricordare”, o meglio per riaccendere partecipazione 
e passione ai processi di riforma e rinnovamento dell’Istituzione universitaria saremo 
completamente soddisfatti per quello che tutti insieme autori, curatori e dirigenti del 
CNU abbiamo fatto.

Paolo Gianni e Antonio Miceli



Presentazione 

L’opera qui presentata, curata dagli amici Paolo Gianni e Antonio Miceli, oltre a 
contenere idee, riflessioni, racconti di avvenimenti e momenti di vita universitaria, fa 
il punto sul sistema universitario, vissuto dai docenti e da una associazione sindacale 
alla quale i propri iscritti hanno dedicato tempo ed energie nell’interesse supremo di 
una Istituzione Pubblica quale è l’Università Italiana. L’opera si pone altresì come 
cerniera di collegamento tra un passato e un futuro che dovrà necessariamente essere 
impostato su basi diverse e coerenti con la realtà in una ottica di crescita, di semplifi-
cazione e di rinnovamento.

In qualità di Presidente pro tempore del CNU, sono veramente lieto di poter pre-
sentare questa opera, che riassume 50 anni di vita della nostra associazione, il Comi-
tato Nazionale Universitario (CNU). E mi auguro davvero che attraverso il racconto 
delle esperienze di professori, più che di “sindacalisti”, possa emergere anche un pez-
zo importante di storia della nostra università. Il lavoro svolto dai colleghi con i loro 
manoscritti o con le loro interviste è interessante, non tanto perché è bello ricordare 
quanto è stato fatto dai principali attori di questa attività sindacal-culturale, quanto 
piuttosto per poter mostrare a chi non ne è stato partecipe, e soprattutto alle nuove 
generazioni, la ricchezza di un percorso verso un ideale di riforma dell’Università che 
si è trasformato di fatto in una feconda palestra di democrazia e di vita. Ed è bello 
constatare come al centro della attività di una associazione di carattere allo stesso 
tempo culturale e sindacale, al di là delle ovvie battaglie per la difesa dei diritti del-
le categorie rappresentate, c’è sempre stato l’interesse precipuo nella valorizzazione 
della istituzione come tale, e nel renderla capace, nel modo migliore, di fornire ri-
sposte adeguate alle sollecitazioni della società. In sostanza mi auguro che nell’animo 
dei lettori che non hanno vissuto questa esperienza possa germogliare un minimo di 
attrazione verso un modo di intendere il ruolo del docente universitario che sia non 
solo deontologicamente corretto, ma anche pienamente aperto e partecipato. 

Sottolineo con soddisfazione il contributo, di alto valore, dato all’opera in forme 
diverse, da ben 3 ex Presidenti della Conferenza dei rettori (CrUI) e un ex-Presiden-
te del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNr), a dimostrazione della alta qualità 
e capacità di colleghi che si sono formati nella nostra associazione o, semplicemente, 
che hanno avuto occasione di collaborare con essa.

L’opera raccoglie una interessante e ricca varietà di contributi, che vanno dalle 
relazioni di chi ha avuto responsabilità dirigenziali ad alcuni contributi di tipo mo-
nografico e alle testimonianze e i ricordi di amici, ai quali l’università è stata partico-
larmente a cuore. Ma impressiona ancora di più la ricchezza del materiale raccolto 
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nel DVD allegato all’opera cartacea, che va dalle relazioni congressuali alla pluralità 
delle esperienze editoriali e a singoli documenti di denuncia o di proposta. Sarebbe 
stato veramente un peccato non conservare questa documentazione e sono particolar-
mente grato a Paolo Gianni che se ne è fatto carico. Mi accodo quindi alla speranza 
dei curatori che, nell’introduzione, si augurano che un domani tutte queste fonti di 
informazione possano risultare utili a qualche “vero” storico che voglia affrontare in 
modo professionale la storia della nostra università dopo la seconda guerra mondiale 
e al mondo di coloro che operano nell’università per un loro coinvolgimento nell’at-
tività sindacale.

L’opera costituisce inoltre un valido supporto di idee e di stimoli a proseguire 
nell’azione sindacale universitaria, invito soprattutto rivolto ai giovani, perché sono 
loro che dovranno creare la nuova carta dei diritti e dei doveri del mondo universi-
tario, assieme alla ridefinizione del ruolo che dovrà avere l’università nell’attuale e 
futura società civile, oggi sotto la tortura della crisi economico-finanziaria che ne sta 
compromettendo la sussistenza.

Un ringraziamento particolare va quindi ai curatori dell’opera per il pesante lavo-
ro svolto. Ci auguriamo infine che la lettura di queste pagine invogli i futuri docenti 
universitari ad interpretare in modo aperto e completo il loro ruolo, facendo capire la 
bellezza di una partecipazione attiva ad una vita associativa che valorizzi al massimo 
le interazioni dirette delle persone, anche a costo di litigare, andando oltre le forme 
di comunicazione digitale ora in voga che, molto spesso, annullano la ricchezza del 
rapporto umano diretto e favoriscono una generica e banale superficialità.

               Vincenzo Vecchio
                 Presidente pro-tempore del CNU
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FranCo CresCi, già professore associato di Fisiopatologia respiratoria 
all’Università di Firenze. Membro del Consiglio di amministrazione 
dell’ateneo di Firenze negli anni ’70 e ’80. Presidente della Commissio-
ne Medicina del CNU nel 1976-1984 e Presidente del CNU dal 1984 al 
1988.

enriCo deCLeVa, già professore ordinario di Storia Contemporanea nel- 
l’Università di Milano. Preside della Facoltà di Lettere nel 1986-199, Pro-
rettore nel 1997-2001. rettore dell’ateneo di Milano nel 2001-2012 e 
Presidente CrUI nel 2008-2011.

CLaudio deLLa VoLPe, professore associato di Chimica Fisica appli-
cata presso l’Università di trento. Curatore della lista UNILeX e del 
blog della Società Chimica Italiana. Membro del comitato scientifico di 
aSPO-Italia.

ManLio Fadda, professore associato di Malattie Infettive degli animali 
Domestici nell’Università di Sassari; segretario naz.le del CNU e respon-
sabile del sito Web CNU - Università e ricerca.

Gaetano GaLLinaro, già professore associato di Laboratorio di fisica 
della materia nell’università di Genova; membro del senato accademico 
di Genova nel 1995-1998, delegato del rettore per i rapporti con gli stu-
denti nel 1996-2008.

PaoLo Gianni, già professore associato di Chimica Fisica all’università 
di Pisa; membro del Cda dell’ateneo di Pisa nel 1983-1986, membro del 
Senato accademico Integrato che ha redatto il primo statuto dell’ateneo 
di Pisa (1992-1994).
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FranCo indiVeri, professore emerito di Medicina Interna e Direttore 
del Dipartimento omonimo dell’Università di Genova nel 1999-2002. 
Membro del Senato accademico nel 2001-2004. Presidente Commissio-
ne Medicina del CNU e Coordinatore di UNIMeD nel 1999-2008. Presi-
dente Naz.le del CNU nel 2008-2011.

Giunio Luzzatto, già professore ordinario di analisi Matematica al- 
l’Università di Genova; componente (1998-1999) della Commissione 
Martinotti per la riforma didattica universitaria; Presidente (2003-2008) 
del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna; componente (2008-
2014) del gruppo “Bologna experts” della Commissione europea

Piero Manetti, professore emerito di Petrografia dell’Università di Fi-
renze; membro del Cda dell’ateneo di Firenze nel 1991-1995; Presidente 
del Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNr nel 1994-
1999; Grand’ufficiale al merito della repubblica dal 2002.

antonio MiCeLi, professore associato di ragioneria ed economia azien-
dale presso l’Università di Messina. Coordinatore del Corso di Laurea 
in economia e Commercio nel 2001-2004. Membro del Cda di Messina 
nel 1977-1987. Consigliere comunale a Messina nel 1980-1994. Deputato 
Nazionale nell’XIª legislatura.

PaoLo PuPiLLo, già professore ordinario di Fisiologia vegetale all’Uni-
versità di Bologna, Presidente Naz.le del CNU nel 1988-1993, membro 
del CUN (1979-1986), preside di Scienze MFN (1989-1998) e prorettore 
per la romagna (2000-2005).

Mario rinaLdi, già professore ordinario di Misure elettriche nella Fa-
coltà di Ingegneria della Università di Bologna; Pro-rettore vicario nella 
stessa Università nel 1985-1996. Segretario Naz.le del CNU nel 1971-
1976.

LuiGi rossi Bernardi, già professore ordinario di Biochimica presso l’U-
niversità di Milano; Presidente del CNr negli anni 1984-1993; Direttore 
del Dipartimento Università e ricerca del MIUr 2004-2006; Direttore 
Scientifico dell’IrCCS Multimedica; Medaglia d’oro 2010 al merito della 
Sanità Pubblica.
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serGio serGi, già professore associato di Chimica Generale all’Univer-
sità di Messina. Presidente del CNU nel 1994-2001. Membro del CUN 
nel 1986-1997.

PaoLo siMone, Direttore Sanitario aSL torino 1, già ricercatore uni-
versitario e professore aggregato di Chirurgia all’università di torino. 
Membro per due mandati del Sa e anche del Cda dello stesso ateneo. 
Presidente Nazionale del CNU dal 2012 al 2013.

VaLdo sPini, professore associato di Storia delle relazioni economiche 
internazionali all’Università di Firenze. Presidente dell’UGI con incari-
chi nell’UNUrI quando era studente. Deputato dal 1979 al 2008. Sotto-
segretario agli Interni nel 1986-1992. Ministro dell’ambiente nel 1993-
1994. Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati 
(dal 1996 al 2001).

VinCenzo VeCChio, professore ordinario di Coltivazioni erbacee presso 
l’Università di Firenze; membro del Cda e del Sa per oltre un decennio, 
e anche del Senato accademico Integrato che ha redatto il primo statu-
to dell’ateneo. È stato membro della fondazione ricerca e Innovazione 
dell’Università di Firenze. 

BruneLLo ViGezzi, già professore ordinario di Storia Moderna all’Uni-
versità di Milano; fondatore e Direttore del “Centro per gli studi di poli-
tica estera e opinione pubblica” della stessa università.





Tabella 6. Governi e Ministri P.I. e U.R. 
nelle diverse Legislature della Repubblica 

(e principali Leggi sulla Università)a

Governo
Ministro (P.I.), (U.R.)
[Vice Ministro o 
Sottosegr con delega]

Leggi importanti sull’Università 
(o con riflessi su di essa)b

Badoglio I
dal 25/7/1943 
al 17/4/1944

Leonardo Severi
fino al 11/2/’44, poi
Giovanni Cuomo

Badoglio II
dal 22/4/1944 
al 18/6/1944

Adolfo Omodeo

Bonomi I
dal 18/6/1944 
al 10/12/1944

Guido De Ruggero

Bonomi II
dal 12/12/1944 
al 19/6/1945

Vincenzo Arangio Ruiz

Parri
dal 21/6/1945 
al 8/12/1945

Vincenzo Arangio Ruiz

De Gasperi I
dal 10/12/1945 
al 1/7/1946

Enrico Molé

De Gasperi II
dal 14/7/1946 
al 2/02/1947

Guido Gonella

De Gasperi III
dal 2/2/1947 al 
1/06/1947

Guido Gonella

De Gasperi IV
dal 1/06/1947 
al 24/05/1948

Guido Gonella
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I Legislatura: 8 Maggio 1948 – 24 Giugno 1953

De Gasperi V
dal 23/5/1948 
al 27/1/1950

Guido Gonella

De Gasperi VI
dal 27/1/1950 
al 26/7/1951

Guido Gonella

De Gasperi VII
dal 26/7/1951 
al 16/07/1953

Antonio Segni

II Legislatura: 15 Giugno 1953 – 11 Giugno 1958

De Gasperi VIII
dal 16/7/1953 
al 17/08/1953

Giuseppe Bettiol

Pella
dal 17/8/1953 
al 18/1/1954

Antonio Segni

Fanfani I
dal 18/1/1954 
al 10/2/1954

Egidio Tosato

Scelba
dal 10/02/1954 
al 6/07/1955

Gaetano Martino
fino al 19/9/’54,poi
Giuseppe Ermini

Segni I
dal 6/07/1955 
al 19/5/1957

Paolo Rossi

Zoli
dal 19/05/1957 
al 1/07/1958

Aldo Moro
– L. 311 e 349/1958
 Stato giuridico ed economico di professori e 

assistenti universitari

III Legislatura: 12 Giugno 1958 – 15 Maggio 1963

Fanfani II
dal 1/7/1958  
al 15/2/1959

Aldo Moro

Segni II
dal 15/2/1959 
al 25/3/1960

Giuseppe Medici

Tambroni
dal 25/03/1960 
al 26/07/1960

Giuseppe Medici
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Fanfani III
dal 26/7/1960 
al 21/2/1962

Giacinto Bosco – L. 685/1961. Ammissione alle Facoltà di 
diplomati degli Istituti Tecnici

Fanfani IV
dal 21/2/1962
al 21/6/1963

Luigi Gui
[Carlo Scarascia 
Mugnozza]

– L. 80/1963. Istituzione assegno di studio 
universitario

– L. 283/1963. Parziale riforma CNR (comitati 
consulenza)

IV Legislatura: 16 Maggio 1963 – 4 Giugno 1968

Leone I
dal 21/6/1963
al 4/12/1963

Luigi Gui

Moro I
dal 4/12/1963
al 22/7/1964

Luigi Gui

Moro II
dal 22/07/1964
al 23/02/1966

Luigi Gui Presentazione DdL 2314

Moro III
dal 23/2/1966
al 24/6/1968

Luigi Gui – L.585/1966, istituzione ruolo prof. aggregati
– L.602/1966. Modifica L.685/1961 su 

iscrizione diplomati Istituti Tecnici
– L.62/1967. Nuovi posti di Professori, 

assistenti e norme per incarichi
– L.641/1967. Nuove norme Edilizia Scuola e 

Università. Finanziamento piano 1967-1971
– L.132/1968. Enti ospedalieri e assistenza 

ospedaliera (anche cliniche università)
– L. 442/1968. Istituz. Univ. della Calabria

V Legislatura: 5 Giugno 1968 – 25 Maggio 1972

Leone II
dal 24/6/1968
al 12/12/1968

Giovanni Battista 
Scaglia

Rumor I
dal 12/12/1968
al 5/08/1969

Fiorentino Sullo
fino al 24/3/1969, poi
MarioFerrari-Aggradi

– L. 162/1969. Nuovi criteri “presalario” 

Presentazione DdL 612

Rumor II
dal 5/08/1969
al 27/03/1970

MarioFerrari-Aggradi – L. 910/1969 (Provv. urgenti, Codignola 1) 
liberalizzazione accessi alle Facoltà
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Rumor III
dal 27/3/1970
al 5/8/1970

Riccardo Misasi

Colombo I
dal 6/8/1970
al 16/2/1972

Riccardo Misasi
[Pier Luigi Romita]

– L. 924/1970 (Nuovi provv. urgenti Univ., 
Codignola 2) abolizione libera docenza e 
nuove università solo con legge

– L. 360/1971. Conferma incarichi di 
insegnamento universitari

– L. 866/1971. Proroga cariche di Rettore e 
Preside Facoltà

Andreotti I
dal 17/2/1972
al 25/6/1972

Riccardo Misasi

VI Legislatura: 25 Maggio 1972 – 4 Luglio 1976

Andreotti II
dal 26/6/1972
al 7/07/1973

Oscar Luigi Scalfaro – L. 748/1972. Norme su Alta Dirigenza (non 
inclusi i professori universitari)

– L. 771/1972. Istituzione II Univ. di Roma

Rumor IV
dal 7/07/1973
al 14/03/1974

Franco Maria Malfatti – L.525/1973. Proroga borse di studio.
– DL. 580/1973 “Provvedimenti urgenti”

Rumor V
dal 14/03/1974
al 23/11/1974

Franco Maria Malfatti – L. 525/1974. Modif. DL.580/1973
Rappresentanze e diritti degli studenti

Moro IV
dal 23/11/1974
al 12/02/1976

Franco Maria Malfatti
[Giorgio Spitella]

Moro V
dal 12/02/1976
al 29/07/1976

Franco Maria Malfatti
[Giorgio Spitella]

– L. 50/1976. Piano pluriennale finanziamento 
edilizia universitaria

VII Legislatura: 5 Luglio 1976 – 19 Giugno 1979

Andreotti III
dal 29/07/1976
al 11/03/1978

Franco Maria Malfatti – L. 21/1977. Adeguamento retribuzioni 
contratti e assegni

– L. 34/1977. Ripartizione posti assistente
– L. 394/1977. Attiv. sportiva universitaria
– DPR 616/1977. Attuazione trasferim. alle 

Regioni della assist. universitaria
– L. 808/1977. Norme decentramento amm.vo 

e proroga contratti e borse
– DL.10/1978. Elezioni rappresentanze 

studentesche negli organi di governo



400 Note e tabelle informative

Andreotti IV
dal 11/03/1978
al 20/03/1979

Mario Pedini – DL. 817/1978 (Decreto Pedini 2)
     Proroghe precari (il Pedini 1 sullo stato  

giuridico era decaduto)
– L. 31/1979 Istituzione CUN provvisorio

Andreotti V
dal 20/03/1979
al 4/08/1979

Giovanni Spadolini – DL. 163./1979. Nuovo assetto retrib.vo 
funzionale del personale statale (aumento 
retributivo Dirigenza) 

VIII Legislatura: 20 Giugno 1979 – 11 Luglio 1983

Cossiga I
dal 4/08/1979
al 4/04/1980

Salvatore Valitutti
[Antonino Drago, 
Franca Falcucci]

– DL. 536/1979. Trasferimento alle Regioni di 
beni e personale Opere Universitarie

– L. 28/1980 Legge delega di riforma stato 
giuridico 

Cossiga II
dal 4/04/1980
al 18/10/1980

Adolfo Sarti
[Antonino Drago, 
Franca Falcucci]

– DPR. 382/1980 decreto attuativo L28
– L. 312/1980. Nuovo assetto retrib.vo funz. 

personale statale (personale T-A)

Forlani
dal 18/10/1980
al 28/06/1981

Guido Bodrato
[Antonino Drago, 
Franca Falcucci]

Spadolini I
dal 28/06/1981
al 23/08/1982

Guido Bodrato
[Franca Falcucci, 
Sisinio Zito]

– L. 615/1981. Integrazioni DPR 382
– DPR 371/1982 Regolam. Amm.vo Università
– DPR 162/1982 Scuole a fini Speciali
– L. 590/1982 Istituzione nuove Università

Spadolini II
dal 23/08/1982
al 1/12/1982

Guido Bodrato
[Franca Falcucci, 
Sisinio Zito]

– L. 724/1982 estensione giudizi idoneità
– L. 725/1982 deroghe DPR 382: giudizi 

idoneità e inquadramenti
– L. 869/1982. Adeguamento provv.o 

retribuzioni dirigenti statali (mantenuto 
aggancio dei professori universitari)

Fanfani V
dal 1/12/1982
al 4/08/1983

Franca Falcucci

IX Legislatura: 12 Luglio 1983 – 1 Luglio 1987

Craxi I
dal 4/08/1983
al 1/08/1986

Franca Falcucci e
Luigi Granelli 
(Coordinam RST)
[Fabio Maravalle]

– L. 79/1984 Adeguamento provvisorio 
trattamento economico Dirigenti e Prof. 
Universitari all’ultima classe

– L. 476/1984 Borse di studio e dottorato
– L. 429/1985 norme gestione contributi 

studenti
– L. 331/1985 Edilizia Universitaria
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Craxi II
dal 1/08/1986
al 17/04/1987

Franca Falcucci
[Luigi Covatta]

– DM 15 Ottobre 1986. Regolam. attuaz. della 
L. 429/1985 sui contributi studenteschi

– L. 158/1987 Disposiz. Urgenti Ricercatori 
Univ.: aggancio stip. (70%) ai PA

Fanfani VI
dal 17/04/1987
al 28/07/1987

Franca Falcucci

X Legislatura: 2 Luglio 1987 – 22 Aprile 1992

Goria
dal 28/07/1987
al 13/04/1988

Giovanni Galloni

De Mita
dal 13/04/1988
al 22/07/1989

Giovanni Galloni (PI)
Antonio Ruberti (UR)

– L. 118/1989. Norme interpretative e 
integrative art. 11 e 12 DPR 382 

– L. 168/1989. Legge su Autonomia e 
istituzione del MURST

– L. 204/1989. Interpret. DPR 382/1980 e 
modifiche L. 158/1987

Andreotti VI
dal 22/07/1989
al 12/04/1991

Sergio Mattarella (PI)
e dal 7/7/1990
Gerardo Bianco (PI) 
Antonio Ruberti (UR)
[Learco Saporito, 
Giuliano Zoso]

– L. 398/1989. Norme borse di studio 
 DPCM 12 Maggio 1989. Piano di sviluppo 

Università 1986-1990
– L. 169/1990. Riconoscimento studi non 

universitari ai fini iscrizione Università
– L. 239/1990. Norme collocamento fuori-

ruolo professori universitari
– L. 245/1990. Norme piano triennale di 

sviluppo e attuazione piano 1986-1990
– L. 341/1990. Ordinamenti didattici
– DPR 419/1990. Norme organizzazione del 

MURST
– DPCM 282/1990. Individuazione SSD della 

L. 168/1989 e norme per CNST
– DL. 390/1990. Contrib. Univ. non statali

Andreotti VII
dal 12/04/1991
al 28/06/1992

Riccardo Misasi (PI)
Antonio Ruberti (UR)
[Learco Saporito, 
Giuliano Zoso]

– L. 168/1991. Riconoscimento servizi carriera 
militare per iscrizioni Università

– L. 390/1991. Diritto alla Studio (DSU)
– L. 430/1991. Edilizia Scuola e Università
– DPR 354/1991. Regolam. Servizi MURST
– DPR 28/10/1991. Approvazione piano di 

sviluppo 1991-1993
– DM 31/1/1992. Prima autorizzazione diplomi 

universitari
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XI Legislatura: 23 Aprile 1992 – 14 Aprile 1994

Amato I
dal 28/06/1992
al 28/04/1993

Rosa Russo Iervolino 
(PI)
Alessandro Fontana 
(UR)

– L.498/1992. Edilizia Universitaria
– DL.61/1993. Funzionamento MURST
– Dlgs n. 29/1993. Disciplina del Pubblico 

Impiego

Ciampi
dal 28/04/1993
al 10/05/1994

Rosa Russo Iervolino 
(PI)
Luigi Berlinguer (UR)
fino al 4/5/1993, poi
Umberto Colombo

– L.537/1993 (finanziaria ’94). Autonomia 
finanziaria e FFO

– DPR 12/4/1984. Individuazione SSD ai sensi 
L. 341/1990

– DPCM 13/4/1994. Uniformità di trattamento 
per DSU

XII Legislatura: 15 Aprile 1994 – 8 Maggio 1996

Berlusconi I
dal 10/05/1994
al 17/01/1995

Francesco D’Onofrio 
(PI)
Stefano Podestà (UR)
[Giovanni Meo Zilio]

– DM-MURST 21/12/1994. Istituzione Nucleo 
di valutazione MURST

– DL.4/1995. Disposizioni urgenti CUN
– DL.120/1995. Disposizioni urgenti Università

Dini
dal 17/01/1995
al 17/05/1996

Giancarlo Lombardi 
(PI)
Giorgio Salvini (UR)

– L. 186/1995. Aggiornam. Annuale ISTAT 
retribuz. Dirigenze Stato e docenti univ.

– L. 549/1995. (finanziaria 1996)
 Riduzione fuori-ruolo a 3 anni
– DM 454/1995. Iniziative di ricerca comuni a 

Università e Enti pubblici e privati
– DPR 30/12/1995. Piano di Sviluppo 1994-

1996
– DPR 167/1996. Regolam. Elezioni CUN
– DM-MURST 22/2/1996. Istituzione 

dell’Osservatorio per la Valutazione del 
Sistema Universitario Nazionale

XIII Legislatura: 9 Maggio 1996 – 29 Maggio 2001

Prodi I
dal 17/05/1996 
al 21/10/1998

Luigi Berlinguer – DL.289/1996. Misure urgenti per il settore 
Ricerca

– DL.475/1996. Misure urgenti per Università 
ed Enti di Ricerca

– DPR 522/1996. Regolamento organizzazione 
MURST

– Dlgs 80/1998. Modifiche al Dlgs 29/1993

D’Alema I
dal 21/10/1998
al 22/12/1999

Luigi Berlinguer (PI)
Ortensio Zecchino (UR) 
[Luciano Guerzoni]

– DLgsl.300/1999. Abolisce Ministero Ricerca 
ripristinando il MIUR

– L.4/1999. Disposizioni varie
– L.144/1999. Istituisce Corsi IFTS 
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D’Alema II
dal 22/12/1999
al 25/04/2000

Luigi Berlinguer (PI)
Ortensio Zecchino 
(UR) 
[Luciano Guerzoni]

Amato II
dal 25/04/2000
al 11/06/2001

Tullio De Mauro(PI)
Ortensio Zecchino 
(UR)
(Amato, interim)

XIV Legislatura: 30 Maggio 2001 – 27 Aprile 2006

Berlusconi II
dal 11/6/2001
al 23/04/2005

Letizia Moratti
[Guido Possa]

– DL.97/2004. Esclude dal 90% FFO aumenti 
ISTAT docenti e contratti T-A

– D-MIUR 22/10/2004. Autonomia didattica 
atenei

– DL.7/2005. Concorsi a professori universitari 
con un solo idoneo

Berlusconi III
dal 23/04/2005
al 17/05/2006

Letizia Moratti
[Guido Possa]

– L. 240/2005 (Legge Moratti)
– L. 18/2006. Riordino del CUN

XV Legislatura: 29 Aprile 2006 – 28 Aprile 2008

Prodi II
dal 17/05/2006
al 7/05/2008

Giuseppe Fioroni (PI)
Fabio Mussi (UR)
[Luciano Modica]

– Dlgs n. 164/2006. Norme per reclutamento 
professori (L. Moratti)

– DL.181/2006. Ripristina il MUR
– DL.286/2006. Istituisce ANVUR e blocca 

nuove università telematiche
– L.296/2006 (finanziaria 2007) No a nuove 

università e CdL decentrati
– L.165/2007. Delega per riordino Enti di 

Ricerca 
– D-MUR 544/2007. Fissa requisiti per 

attivazione nuovi corsi di laurea
– L.244/2007 (finanziaria 2008). Abolisce 

gradualmente il fuori-ruolo
– DL.248/2007. Proroga vecchi concorsi della 

L. 210/1998 e ripristina doppia idoneità  
fino a tutto 2008

– DPR 64/2008. Regolamento ANVUR
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XVI Legislatura: 29 Aprile 2008 – 15 Marzo 2013

Berlusconi IV
dal 8/05/2008
al 16/11/2011

MariaStella Gelmini – DL.112/2008. Blocco scatti stip. 2009; 
biennio permanenza servizio da diritto a 
facoltà; pensionamento coatto ricercatori e 
T-A con 40 anni di contributi

– DL.97/2008. Proroga concorsi L210/1998, 
con 1 solo idoneo

– DL.180/2008 (Decreto Gelmini). 
Commissioni concorsi con 1 membro interno 
+ 4 PO sorteggiati; istituzione Anagrafe Naz.
le Ricerca; dimezzamento scatti stipendio se 
zero pubblicazioni biennio precedente 

– L.16/2009. Pensionamento coatto con 40 
anni di servizio.

– DL.78/2009. Si torna al pensionamento 
coatto con 40 anni di contributi

– DL.194/2009. Proroga norme per Commiss. 
posti ricercatore della L. 1/2009

– DPR 76/2010. Regolamento ANVUR
– DL.78/2010. Blocco 2011-2013 scatti 

stipendiali e aggiornamento ISTAT
– L. 240/2010 (Legge Gelmini)
– DL.98/2011. Delega al Governo per proroga 

del blocco retribuzioni al 2014
– DI.314/2911. Attribuzione agli atenei del 

“fondo merito” 2011 e norme distributive 

Monti
dal 16/11/2011
al 28/04/2013

Francesco Profumo – DLgsl n.18/2012. Introduzione del Bilancio 
Unico, secondo L. Gelmini

– DL. 95/2012. Limiti al turn-over ed 
eliminazione buoni-pasto per i non-
contrattualizzati

XVII Legislatura: 15 Marzo 2013 –

Letta 
dal 28/04/2013 
al 22/02/2014

Maria Chiara Carrozza – DPR.122/2013. Blocco retribuzioni 2014
– DL.104/2013. Unico test di ammissione a 

Medicina con graduatoria nazionale

Renzi 
dal 22/02/2014
al ?

Stefania Giannini – DL. 909/2014. Blocco della ASN

a Una bozza di questa tabella è stata utile ai curatori al fine di contestualizzare, temporalmente e politicamente, i vari 
provvedimenti legislativi sull’Università (leggi e disegni di legge). Viene qui riportata, senza alcuna pretesa di essere 
esente da errori e/o omissioni, al fine di fornire un analogo aiuto al lettore interessato.

b Per un prospetto comparato delle leggi sull’Università del periodo 1958-1982 vedi la tabella finale del contributo 
di G. Luzzatto “I problemi universitari nelle prime otto legislature repubblicane” in “La Scuola Italiana dal 1945 al 
1983” a cura di M. Gattullo e A. Visalberghi, Ed. La Nuova Italia, 1986.
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