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VERBALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE 

ALL’ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN 

PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO - CLASSE L-P01 

 

 

L’iter del procedimento istitutivo del nuovo Corso di Laurea ad orientamento professionale in 

Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, classe L-P01, ha visto il coinvolgimento delle parti 

interessate, esterne al mondo accademico, in modo da garantire che la preparazione dei laureati 

risponda ad una domanda di formazione espressione dei più ampi bisogni di conoscenze e 

competenze espresse dalla società e dal mercato del lavoro. 

 

Nello specifico caso in esame, le interlocuzioni e i contatti erano già stati avviati in occasione 

dell’istituzione del Corso di Laurea in Tecniche per l’edilizia e il territorio per la professione del 

geometra, avviato dall’a.a. 2019/20, di cui l’istituendo Corso di Laurea in Professioni tecniche per 

l’edilizia e il territorio costituisce la naturale evoluzione attuativa in considerazione dell’entrata in vigore 

del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446. 

 

Trattandosi di un Corso di Laurea rivolto alla preparazione di geometri e di periti industriali edili, come 

previsto dall’allegato L-P01 PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO (lett. j) del 

d.m. n. 446/2020, sono stati consultati i rispettivi collegi professionali, anche in considerazione dei 

tirocini obbligatori che dovranno essere svolti dagli studenti frequentanti il Corso di Laurea. 

 

In data 2 novembre 2020, il Presidente del CdS ha preso contatti, in modalità telematica, con il 

Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (CNPI) nella persona del 

Vice Presidente, per. ind. Sergio Comisso, inviandogli in email il materiale riguardante il regolamento 

didattico del nuovo Corso di Laurea in via di istituzione. 

In pari data il Vice Presidente del CNPI ha fornito riscontro segnalando l’interesse e la condivisione 

per l’iniziativa e manifestando pieno apprezzamento per aver recepito, nei contenuti dell’istituendo 

Corso di Laurea, talune osservazioni formulate dallo stesso CNPI sul Corso di Laurea in Tecniche per 

l’edilizia e il territorio per la professione del geometra. 

I contatti sono proseguiti anche nei giorni successivi, tramite il delegato ai rapporti con le Università 

del CNPI, prof. Carlo Pilia, per la condivisione di un’apposita convenzione finalizzata a regolare anche 

le attività di tirocinio degli studenti. Lo schema di convenzione sarà portato in approvazione in una 

delle prossime sedute del CNPI. 

 

In data 2 novembre 2020, il Presidente del CdS ha preso contatti, in modalità telematica, con il 

Collegio dei geometri e geometri laureati di Roma nelle persone del Presidente, geom. Maurizio 

Rulli, e del Consigliere Segretario, geom. Fabio Colantoni, inviando loro in email il materiale 
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riguardante il regolamento didattico del nuovo Corso di Laurea in via di istituzione. 

In data 12 novembre si è svolta un’apposita interlocuzione con il Consigliere Segretario nella quale è 

stato confermato il pieno interesse del Collegio dei geometri e geometri laureati di Roma per 

l’iniziativa ed è stata ribadita la volontà di proseguire le attività già avviate a seguito dell’istituzione del 

Corso di Laurea in Tecniche per l’edilizia e il territorio per la professione del geometra, compresa 

l’organizzazione dei tirocini professionali. 

 

Dello svolgimento delle suddette attività si dà atto nel presente verbale di consultazione, redatto in 

data 13 novembre 2020. 

 

Roma, 13 novembre 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio 

prof. Fabio Russo 


