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Coronavirus: novità sugli esami di
stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni regolamentate
Unica prova orale svolta con modalità a distanza. Gli atenei devono
garantire che la prova verta su tutte le materie previste dalle
specifiche normative di riferimento e sia in grado di accertare
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
Lunedì 11 Maggio 2020

BREVI

IN INCHIESTA PRELIMINARE PROGETTI DI
NORMA SU DISPOSITIVI UTILI PER
L’EMERGENZA COVID-19, EDILIZIA E
ANTINCENDIO 
L’inchiesta terminerà il 20 maggio 2020

PRESENTATO IN STREAMING IL RAPPORTO
ATTIVITÀ 2019 DEL GSE 
Con il supporto del Gestore, attivati 2,6 miliardi di
investimenti nel settore green e destinati 14,8 miliardi
alla promozione della sostenibilità. Supportati oltre 1
milione di progetti di cittadini, imprese e PA.
Superato, anche nel 2019, il target europeo al 2020
sulle rinnovabili

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO:
IL CONSUNTIVO 2019 
Il comparto italiano delle macchine e degli utensili
per la lavorazione del legno ha realizzato nel 2019 un
valore pari a 2.266 milioni di euro, in calo del 9,9 per
cento rispetto al 2018

TIROCINIO ANCHE IN MODALITÀ SMART PER I
PERITI INDUSTRIALI 
Sei mesi del praticantato obbligatorio secondo la
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C
on la circolare n. 555 del 7 maggio 2020, il Consiglio nazionale degli Ingegneri
informa che “è in corso di pubblicazione il decreto del Ministro della Università
e della Ricerca con il quale si stabilisce che, in deroga alle disposizioni
normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni

di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, venga costituito, per la
prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza
e che gli atenei garantiscano che la suddetta prova verta su tutte le materie previste
dalle specifiche normative di riferimento e sia in grado di accertare l’acquisizione delle
competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo
professionale”.

Tale provvedimento, “determinato in ossequio alle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” emesse dal
governo, si aggiunge al precedente decreto n. 38 del 24.04.2020 con il quale lo stesso
Ministero ha differito i termini della prima sessione 2020 e stabilito che, in deroga alle
disposizioni normative vigenti, con Decreto Rettorale gli atenei provvedano, in accordo
con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni
d’esame”.

Nella circolare del Cni è allegato il Decreto n. 38 del 25.04.2020 citato. Il Decreto citato
nel primo capoverso, invece, sarà trasmesso dal Cni appena pubblicato ufficialmente.

In allegato la circolare del Cni
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legge per l’iscrizione all’ordine professionale,
potranno essere sostituiti da un corso di formazione
frontale di almeno 200 ore, che possono diventare
almeno 40 ore di e-learning

IL CONTRIBUTO DI ITALCEMENTI E
CALCESTRUZZI ALLA REALIZZAZIONE DEL
PONTE DI GENOVA 
Il mix design del calcestruzzo utilizzato è stato
messo poi a punto nei laboratori della Direzione
Tecnologia e Qualità di Italcementi presso i.lab

DALLE AZIENDE

VIESSMANN ITALIA: AL VIA IL PROGETTO
INTEGRATO “RIPRENDIAMO IN SICUREZZA” 
Da mercoledì 29 aprile partiranno i corsi di
formazione online per intervenire sugli impianti
energetici in un contesto di sicurezza

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019 
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti
ha superato i 10 GW. La crisi del coronavirus non
impatta sulle previsioni dell’azienda

KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO 
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della
scuola media Albert Schweitzer a Bolzano

BAXI, NUOVA AREA DEDICATA PER LA
FORNITURA DI IDROGENO AUTOPRODOTTO PER

 Cni-circolare-n.555-7-maggio-2020.pdf
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Spese per la
sicurezza anti-
coronavirus: dal
bando Invitalia
esclusi i liberi
professionisti

Spese per la
sicurezza anti-
contagio Covid-19:
dall'11 maggio le
prenotazioni per i
rimborsi Bando
Invitalia

Equiparazione del
contagio da
Coronavirus
all’infortunio sul
lavoro: la risposta del
Ministero del lavoro a
una interrogazione
alla Camera
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il Mit e l'Ance
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