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perchè nel mio progetto dell'autonomia univer-
sitaria era già stabilito che i professori straor-
dinari dovessero essere nominati anch'essi per 
pubblico concorso. Ora questa è una deroga alla 
legge Casati. Ma essendo tale, bisogna ricordare 
che nella legge Casati i concorsi per l'ordina-
riato si fanno per due titoli : o per pubblico 
esame, o per requisiti scientifici... 

LUCCHINI LUIGI. Oh! oh ! 
BACCELLI GUIDO. ...mala disgiuntiva non 

esclude che possano farsi a volte, per l'una e 
per l'altra ragione ; e tanto-è ciò vero che anche 
in questa proposta di legge è prescritto che non 
si debba mai dalla Commissione esaminatrice 
presentare una parità. È questa una cosa molto 
difficile. Ed allora se anche la parità dovesse 
presentarsi come effetto del giudizio, quale sa-
rebbe il metodo per discriminare questa parità, 
se non una prova ? 

Bisogna stare fermi a certe disposizioni di 
legge, le quali non possono assolutamente es-
sere abrogate : altrimenti, voi avreste questo 
che a me sembra gravissimo inconveniente, cioè che 
per la legge Casati i professori ordinari possano 
essere nominati, o per prova, o per titoli, mentre 
qui voi per gli straordinari avreste esclusa la 
prova. 

CREDARO, della Commissione. Non è esclusa 
la prova. 

BACCELLI GUIDO. Se la prova non è esclusa, 
allora le cose stanno bene. E l'onorevole mini-
stro, con quell'acume che ha e che tutti gli 
riconoscono, non ha potuto fare a meno di ac-
cettare la possibilità della prova d'esame.. 

Dunque, se questa prova dì esame serve 
massimamente a discriminare quella parità 
che potrebbe verificarsi, allora la disposizione 
di legge sarebbe ineccepibile. Se quindi tanto 
l'onorevole relatore della Commissione, quanto 
l'onorevole Rampoldi che nobilmente fa parte 
delle nostre Università, si accordano nel pen-
siero stesso dell'onorevole ministro, a me pare 
che la conclusione sia chiara : che, cioè, ci 
possa essere una prova di esame domandata 
dalla Commissione esaminatrice, [quante volte 
risultasse una parità che dovrebbe essere discri-
minata secondo una nuova prova per poter sta-
bilire l'ordine e la graduatoria dei concorrenti. 

Io dunque accetto molto volentieri la pro-
posta dell'onorevole ministro ed insisto perchè 
non si metta in opposizione questa legge con 
gli articoli ancora vigenti della legge Casati. 

LANDUCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LANDUCCI. Io sono convintissimo dell'im-

portanza di aggiungere alla proposta di legge la 
disposizione sostenuta con tanta sapienza e con 
tanto calore dall'onorevole Rampoldi e dall'ono-
revole Guido Baccelli, ma come formula crederei 

J molto migliore quella che è ora nel regolamento. 
11 regolamento universitario in vigore ha già 
una formula che mi pare pratica, perchè in vari 
concorsi ha fatto buona prova ; essa prescrive 
che la Commissione giudicatrice debba richiedere 
la prova pratica quando non si sia insegnato 
ufficialmente per un triennio e lo fossa in ogni 
caso e per tutti i concorrenti. Con la proposta 
invece, che discutiamo, verrebbe tolto alla Com-
missione il diritto di richiedere la prova orale 
a tutti gli insegnanti e a tutti i liberi docenti, 
restrizione, che, senza dubbio, farebbe fallire lo 
scopo dell'ottima norma. Infatti fra gl'insegnanti 
ufficiali ci sono anche gli incaricati e spessissimo 
un incaricato, che è stato nominato pochi mesi 
prima dell'apertura del concorso, non ha avuto 
ancora agio di dare sufficiente prova della sua 
abilità didattica. Io parlo naturalmente nel modo 
più obiettivo ed impersonale, E tanto più può 
essere opportuna la prova orale per i liberi do-
centi o che non abbiano in realtà insegnato e 
che non abbiano potuto insegnare se non per 
brevi tratti e saltuariamente. Quindi la formula 
che il ministro ha ora proposto mi pare, da 
questo punto di vista, che sia meno conveniente 
allo scopo che si vuole raggiungere. Io sono molto 
favorevole ad accordare alla Commissione la fa-
coltà di richiedere quanto più largamente sia 
possibile la prova didattica: non ci vedo che 
una ragione di esclusione, quando cioè fra i con-
correnti intervenga chi è già professore straor-
dinario ; caso raro, ma non impossibile, essendosi 
verificato fin quello di professori ordinari, che 
han preso parte a concorsi per il grado di 
straordinario; allora sopravviene una ragione 
morale di riguardo, che rende sconveniente che 
i professori chiedano una prova didattica ai 
loro colleghì che sono già nell'insegnamento da 
un certo numero di anni, e che nel concorso su-
bito furono già per ogni riguardo ritenuti idonei. 
Diventa molto grave e poco delicato il sotto-
porli, ripeto, di nuovo ad una prova didattica. 
Ma se si toglie questa ragione di esclusione, io 
non credo che ve ne siano altre per impedire 
alla Commissione di chiedere (impedire di chie-
dere, non dico che debba chiederla) la prova 
didattica, anche quando si tratta d'incaricati, 
specialmente di quelli che esercitano tale ufficio 
da breve tempo. Così pure quando si tratta di; 
liberi docenti. 

Perchè nelP ordinamento nostro, buono o 
cattivo che sia, e adesso non si tratta di rove-
sciarlo, ma soltanto di estrinsecarlo meglio, 
l'insegnamento ufficiale ha un carattere del tutto 
diverso dall' insegnamento libero, degnissimo, è 
superfluo dirlo, anch'esso: è un'importantissima 
funzione, ma è molto diversa da quella dell'inse-
gnamento ufficiale. Si sa che vi sono piccole Fa-


