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LINGUE STRANIERE NELLE UNIVERSITA’ . LA SENTENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE . La questione ci sembra molto rilevante: è importante la "internazionalizzazione" 
degli studi e degli Atenei, ma senza impoverire il linguaggio delle persone sacrificando, sempre e 
comunque, le lingue nazionali. Nel 2012 il Politecnico di Milano deliberò che, a partire dal 2014, tutti  i 
corsi delle lauree magistrali (ovvero i due anni dopo la triennale) e dei dottorati dovessero essere tenuti 
interamente in lingua straniera (lezioni, libri di testo e dispense, esami). Alcuni docenti fecero ricorso al 
Tar ottenendo l’annullamento del pronunciamento dell’Ateneo milanese. La sentenza del Tar venne 
impugnata di fronte  al Consiglio di Stato, che  sottopose la questione alla Corte Costituzionale 
chiedendo di accertare la legittimità della legge alla base della scelta fatta dall’Ateneo milanese, la 
L.240/2010 (Norme in materia  di organizzazione delle Università, di personale accademico e di 
reclutamento, nonché deleghe al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”).  

La legge citata non presenta problemi di costituzionalità, ha ora affermato la Corte Costituzionale, che 
peraltro ha dettato sull’argomento alcuni importanti principi. Per il lettore ordinario può forse essere 
sufficiente partire da pagina 9 (metà) del nostro testo della sentenza della Corte: “La centralità 
costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle 
università”, non sarebbe legittima “una generale offerta formativa che contempli interi corsi di studio 
impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano…”, “è ragionevole invece che, in 
considerazione  delle peculiarità e delle specificità  dei singoli insegnamenti, le università possano, 
nell’ambito della propria autonomia, scegliere di attivarli anche esclusivamente in lingua straniera”, 
sempre rispettando “ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza , così da garantire pur sempre  una 
complessiva offerta formativa che sia rispettosa  del primato della lingua italiana…”. Clicca e leggi  
Corte Costituzionale, Sentenza n. 42 - 2017.pdf 

BIOTESTAMENTO ALL’ISTITUTO DE GASPERI . Lunedì 3 aprile alle ore 21 a Bologna Via San 
Felice 103 presso Fortitudo SG, serata di studio sullo “stato dei lavori della legge  sul consenso 
informato e il biotestamento”. Interverrà l’on. Donata Lenzi, Relatrice sulla proposta di legge passata 
recentemente dalla Commissione Affari sociali all’esame dell’Aula della Camera dei Deputati. Al centro 
il nuovo rapporto medico – paziente, fino a garantire alle persone la libertà di poter rinunciare agli 
interventi medici. Sullo sfondo le tragedie (le tante che oggi vengono allo scoperto) di persone  colpite 
da malattie devastanti e inesorabili. Clicca e scarica Locandina Incontro proposta legge consenso 
informato e Biotestamento.pdf   Per il testo della legge clicca  http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf-mail/329_04032017a.pdf 

NOMADELFIA.  I RAGAZZI DI DON ZENO A BOLOGNA. Un’esperienza comunitaria religiosa e 
civile eccezionale, quella di don Zeno Saltini, prima a Fossoli (l’ex campo di concentramento nazista) 



fino al 1952, poi a Grosseto, dove la comunità continua a fare cose bellissime e “la fraternità è legge” 
(conosci tutto cliccando www.nomadelfia.it ). La commedia musicale “I ragazzi di don Zeno” è la 
drammatizzazione della storia avventurosa del fondatore di Nomadelfia e della comunità dagli inizi ad 
oggi, attraverso quasi un secolo di storia. La commedia arriva a Bologna al Teatro “Il Celebrazioni” 
(Via Saragozza, 234 tel. 051. 4399123), da mercoledì  5 a venerdì 7 aprile, alle ore 21 (il 5 aprile anche 
alle 10, spettacolo dedicato alle scuole).  L’ingrasso è libero (a offerta volontaria), tuttavia per garantire 
una ordinata e sicura partecipazione si chiede la prenotazione; clicca 
http://www.nomadelfia.it/prenotazioni_bologna/prenotazioni.php). Per ogni informazione rivolgersi a:  
Roberto, musica@nomadelfia.it, cell: 389 4271621. 
La commedia è stata scritta da Franca De Angelis, diretto da Anna Cianca, con le coreografie di 
Pierluigi Grison e Sarah Lewis. Sul palcoscenico 90 ragazzi/giovani, tutti figli di Nomadelfia, che si 
esprimono attraverso prosa, canti e danze. Il trailer della commedia è caricato su YouTube: “ i ragazzi di 
don Zeno Nomadelfia musical “. 
 


