Termine di referendum: 2 luglio 1990

Decreto federale
che istituisce provvedimenti speciali in favore
del perfezionamento a livello universitario
#
S
T
#

del 23 marzo 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 27 capoverso 1 e 27sexies della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 19891',
decreta:
Art. l

Principio

La Confederazione incoraggia con provvedimenti speciali di durata limitata il
perfezionamento a livello universitario.
Art. 2
Oggetto
Sono provvedimenti speciali:
a. quelli concernenti il personale e gli investimenti nell'ambito del Consiglio
dei Politecnici;
b. i contributi:
1. ai Cantoni sopportanti l'onere di università e agli istituti sussidiabili
secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale del 28 giugno 19682)
sull'aiuto alle università;
2. agli istituti per il promovimento della ricerca secondo l'articolo 5 lettera a numero 2 della legge federale del 7 ottobre 19833) sulla ricerca;
e. la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali nel campo del
perfezionamento.
Art. 3
Condizioni
La Confederazione può accordare sussidi se:
a. i beneficiari forniscono prestazioni adeguate, nel limite delle loro possibilità;
b. i progetti sono rispondenti ai criteri della cooperazione a livello universitario svizzero;
e. è garantito che i provvedimenti permanenti in favore del perfezionamento
possano essere mantenuti, dopo la scadenza del presente decreto, nell'amDFF 1989 II 1005
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bito dei sussidi ordinari accordati in virtù della legge federale sull'aiuto
alle università oppure di quella sulla ricerca;
d. la Confederazione non sostiene già altrimenti gli sforzi del richiedente;
e. i Cantoni contribuiscono, eventualmente per il tramite di terzi, al miglioramento del perfezionamento presso i propri istituti universitari.
Art. 4
Finanziamento
1
L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice i crediti d'impegno necessari.
2
II Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rendiconto annuo
circa la liberazione e l'impiego dei crediti stanziati.
Art. 5 Esecuzione
1
II Dipartimento federale dell'interno disciplina l'esecuzione mediante ordinanza.
2
Per l'esecuzione del presente decreto si può far capo a organismi esistenti
della politica dell'educazione e della ricerca.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
1
II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.
2
Esso entra in vigore il 1° ottobre 1990 con effetto sino al 31 dicembre 1996.
Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990
II presidente: Cavelty
II segretario: Huber
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