
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCHULLIAN
ED ALTRI; ASCANI; MINARDO; SASSO ED ALTRI; D’INIZIATIVA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LA-
VORO; LATTANZIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRI-
ZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SU-

PERIORE (A.C. 43-1350-1573-1649-1924-2069-A)

A.C. 43-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1, nonché sull’emendamento 1.100 della
Commissione.

A.C. 43-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall’Assem-
blea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1, nonché sull’emendamento 1.100 della
Commissione.

A.C. 43-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due
corsi di istruzione universitaria)

1. Ciascuno studente può iscriversi con-
temporaneamente a due diversi corsi di

laurea, di laurea magistrale o di master,
anche presso più università, scuole o isti-
tuti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l’iscrizione contem-
poranea allo stesso corso di laurea, di lau-
rea magistrale o di master, neanche presso
due diverse università, scuole o istituti su-
periori ad ordinamento speciale.

3. È altresì consentita l’iscrizione con-
temporanea a un corso di laurea o di
laurea magistrale e a un corso di master, di
dottorato di ricerca o di specializzazione,
ad eccezione dei corsi di specializzazione
medica, nonché l’iscrizione contemporanea
a un corso di dottorato di ricerca o di
master e a un corso di specializzazione
medica.

4. L’iscrizione contemporanea di cui ai
commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni
italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo l’obbligo del possesso dei
titoli di studio richiesti dall’ordinamento
per l’iscrizione ad ogni singolo corso di
studi.

6. Resta fermo quanto disposto dal re-
golamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di
criteri generali per l’ordinamento degli studi
universitari e per la determinazione della
tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.

7. Il secondo comma dell’articolo 142
del testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, è abrogato.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021 — N. 575



PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 1.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due
corsi di istruzione universitaria)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è consentita l’iscrizione contem-
poranea a due corsi di laurea o di laurea
magistrale appartenenti alla stessa classe,
né allo stesso corso di master, neanche
presso due diverse università, scuole o isti-
tuti superiori ad ordinamento speciale.

1.100. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 43-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due
corsi di studio presso le università e le
istituzioni dell’alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica o presso le medesime isti-

tuzioni)

1. Ciascuno studente può iscriversi con-
temporaneamente a due corsi di diploma
accademico di primo o di secondo livello o
di perfezionamento o master, anche presso
più istituzioni dell’alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica (AFAM), di cui
all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508.

2. È consentita l’iscrizione contempora-
nea a un corso di diploma accademico e a
un corso di perfezionamento o master o di
dottorato di ricerca o di specializzazione,
di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508. È altresì consentita l’iscri-
zione contemporanea, presso le istituzioni
AFAM di cui al comma 1, a un corso di
dottorato di ricerca o di perfezionamento o
master e a un corso di specializzazione, di

cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508
del 1999.

3. L’iscrizione contemporanea di cui ai
commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni
italiane ovvero italiane ed estere, anche per
corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli
di studio richiesti dall’ordinamento per l’i-
scrizione ad ogni singolo corso di studi.

4. Non è consentita l’iscrizione contem-
poranea al medesimo corso di studio presso
due istituzioni AFAM italiane ovvero ita-
liane ed estere.

5. Resta fermo quanto disposto dal re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in
materia di definizione degli ordinamenti
didattici delle istituzioni AFAM.

6. È consentita, nel limite di due iscri-
zioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di
studio universitari e a corsi di studio presso
le istituzioni AFAM di cui al comma 1.

7. Il comma 21 dell’articolo 29 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.
Fino all’adozione del decreto di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3, continuano ad appli-
carsi, per la contemporanea iscrizione a
corsi di studio universitari e a corsi di
studio presso i conservatori di musica, gli
istituti musicali pareggiati e l’Accademia
nazionale di danza, le disposizioni del de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 28 settembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
31 gennaio 2012.

A.C. 43-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contempo-
raneamente a due corsi di studio ai sensi
degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni
previste dalla normativa vigente, degli stru-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021 — N. 575



menti e dei servizi a sostegno del diritto
allo studio per una sola iscrizione, eletta
dallo studente medesimo, fermo restando
l’esonero, totale o parziale, dal versamento
del contributo onnicomprensivo annuale,
che si applica a entrambe le iscrizioni, in
presenza dei requisiti previsti.

2. Le università e le istituzioni AFAM
redigono annualmente un programma per
favorire e promuovere la partecipazione
degli studenti lavoratori ai corsi di studio e
alle attività formative successive al conse-
guimento del titolo.

A.C. 43-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Modalità e criteri per consentire la doppia
iscrizione contemporanea)

1. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Confe-
renza dei rettori delle università italiane,
del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio nazionale degli studenti universi-
tari, sono disciplinate le modalità per fa-
cilitare agli studenti la contemporanea iscri-
zione di cui all’articolo 1, con particolare
attenzione per i corsi che richiedono la
frequenza obbligatoria, e per favorire il
conseguimento, sulla base di apposite con-
venzioni, presso due università, scuole o
istituti superiori ad ordinamento speciale,
di cui almeno un’istituzione italiana, di
titoli finali doppi o congiunti. Con il de-
creto di cui al presente comma, sentito il
Ministro dell’istruzione per le parti di com-
petenza, sono altresì stabilite le modalità di
adeguamento del fascicolo elettronico dello
studente, di cui all’articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità
di raccordo con il curriculum dello stu-
dente, di cui all’articolo 1, comma 28, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo
l’accesso tramite il sistema pubblico per la
gestione dell’identità digitale di cittadini e
imprese (SPID), la carta nazionale dei ser-
vizi o la carta d’identità elettronica, come
previsto dall’articolo 64, commi 2-quater,
2-nonies e 3-bis, del codice dell’ammini-
strazione digitale, di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da adottare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti, ferma restando l’auto-
nomia delle università, i criteri in base ai
quali è consentita l’iscrizione contempora-
nea a due corsi universitari con accesso a
numero programmato a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere del Consiglio
universitario nazionale, del Consiglio na-
zionale degli studenti universitari e del
Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale, sono disciplinate le
modalità per facilitare agli studenti la con-
temporanea iscrizione di cui all’articolo 2 e
per favorire il conseguimento di titoli finali
doppi o congiunti, all’esito di corsi di studio
integrati istituiti, sulla base di apposite
convenzioni, da due istituzioni AFAM o da
università e istituzioni AFAM, di cui al-
meno una italiana. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai corsi
accreditati ai sensi dell’articolo 11 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.

(Modalità e criteri per consentire la doppia
iscrizione contemporanea)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: tre mesi con le seguenti: sessanta
giorni.
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Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: tre
mesi con le seguenti: sessanta giorni;

al comma 3, primo periodo, sostituire
le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta
giorni.

4.50. Caretta, Ciaburro, Frassinetti.

(Approvato)

A.C. 43-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Monitoraggio e valutazione di impatto della
legge)

1. Entro quattro mesi dalla conclusione
del terzo anno accademico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’univer-
sità e della ricerca presenta alle Camere
una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge e una valutazione dell’im-
patto della medesima, anche sulla base dei
rapporti che le università e le istituzioni
AFAM trasmettono annualmente al Mini-
stero dell’università e della ricerca.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.

(Monitoraggio e valutazione di impatto della
legge)

Al comma 1, sostituire le parole: quattro
mesi con le seguenti: due mesi.

5.50. Ciaburro, Caretta.

A.C. 43-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le ammi-
nistrazioni interessate provvedono ai rela-
tivi adempimenti nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente.

A.C. 43-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che

il provvedimento prevede l’abroga-
zione del divieto di iscrizione contempora-
nea a più corsi di istruzione superiore,
disposto dal secondo comma dell’articolo
142 del regio decreto n. 1592 del 1933 e
conseguentemente, introduce una nuova di-
sciplina in materia, riguardante i corsi di
studio universitari e quelli delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM);

nello specifico l’articolo 4 dispone
in merito alle modalità e ai criteri per
consentire la doppia iscrizione contempo-
ranea;

con decreto del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, da adottare entro 3
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della CRUI e
del CUN e del consiglio universitario na-
zionale degli studenti, sono disciplinate le
modalità per facilitare agli studenti la con-
temporanea iscrizione ai corsi di laurea
così come disposto dal provvedimento in
esame, con particolare attenzione per i
corsi che richiedono la frequenza obbliga-
toria,

impegna il Governo

a fornire, nella fase attuativa della legge,
precise indicazioni al riguardo affinché venga
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garantita la preparazione degli studenti
iscritti a corsi a numero programmato o
dei dottorandi di ricerca.

9/43-A/1. Frassinetti.

La Camera,

premesso che:

l’Italia è firmataria della Conven-
zione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all’insegnamento superiore nella Re-
gione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile
1997;

l’abolizione del divieto di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione
superiore non deve disincentivare la na-
scita e la partecipazione degli studenti a
programmi di double-degree nonché discri-

minare gli studenti italiani che acquisi-
scono doppi titoli all’estero,

impegna il Governo

a semplificare la valutazione dell’equipol-
lenza dei titoli di studio conseguiti all’e-
stero fino all’adozione di una disciplina in
ambito di Unione europea o di una riforma
organica della materia, affinché il candi-
dato in possesso di un titolo di studio
accademico ovvero di un titolo di servizio,
conseguiti all’estero, sia ammesso a parte-
cipare alle procedure selettive pubbliche
con riserva, prevedendo che l’equivalenza
possa essere disposta successivamente al
superamento delle procedure selettive ai
fini della formazione delle graduatorie de-
finitive.

9/43-A/2. Fusacchia, Ungaro.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica
*18ALA0160080*

*18ALA0160080*
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