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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-

cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il

Presidente della Repubblica ûPromulga le leggi ed emana i decreti

aventi valore di leggeý.

ö L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disci-

plina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge

19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita© e di

ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

û18. Con uno o piu© regolamenti adottati, a norma dell'art. 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto

con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini

professionali, con esclusivo riferimento alle attivita© professionali per

il cui esercizio la normativa vigente gia© prevede l'obbligo di supera-

mento di un esame di Stato, e© modificata e integrata la disciplina del

relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchë dei

requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in

conformita© ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attivita© professio-

nale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli isti-

tuiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio

1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o

collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i neces-

sari raccordi con la piu© generale organizzazione dei predetti albi,

ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli

esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

ö Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 ago-

sto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali

le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© rego-

lamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici

della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con

effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

Nota all'art. 4:

ö Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,

n. 4, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

ö Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e

successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snelli-

mento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e

di controllo) prevede:

û95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclu-

sione del dottorato di ricerca, e© disciplinato dagli atenei, con le

modalita© di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre

1990, n. 341, in conformita© a criteri generali definiti, nel rispetto della

normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio univer-

sitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno

o piu© decreti del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e

tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente

ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e©

previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da

disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di

cui al presente comma determinano altres|© :

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accor-

pati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva

dei percorso formativo gia© svolto, l'eventuale serialita© dei predetti

corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo

conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita© a livello inter-

nazionale, nonchë la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli

universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli

articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre

1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli

di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza

di attivita© didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scien-

tifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalita© e strumenti per l'orientamento e per favorire la

mobilita© degli studenti, nonchë la piu© ampia informazione sugli ordi-

namenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informa-

tici e telematici;

c) modalita© di attivazione da parte di universita© italiane, in

collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al pre-

sente comma, nonchë di dottorati di ricerca, anche in deroga alle

disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.ý.


