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LAUREA
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~ d`• ,,,k'
iverztera-~

abilitante :.

sembra trovare la via del-
la risoluzione Anche gli
ingegneri, infatti; hanno
avanzata~propostaßl-
mileelostessotestosuile
lauree abilitanti apre a ul-
tenori modifiche e a una
revisione del dpr
32ßb001,
Infine, 

°a»~~~ consi-
glio nazionale è qquella di

Architettura sarà pre-
sto una laurea abilitante.
Il Consiglio naziormládí
categoria, infatti, ha atti-
veto la procedura previ-

dall 4 della

intrt~durrespe~~ializzazio-
ni successive al corso 'di
laurea in architettura.

Mlichelenairdard
a~~°°'°—,.~

~sta articolo
legge 163/2021, inviando
alistero dell'universi-
tà e-a quello della giusti-
ziaçla;ricliierita ufficiale di
~ione'del tavolo tec-
aii'ó per l'istituzione delle
lauree abilitanti in archi-
tettura. In particolare,
nellaletteraviene indica-
ta: «l'istituzione di lauree
abilitanti per le classi
I:m4 in architettura e in-
gégu.er;a ediie-architettu-
ra, Lm3 in architettura
del paesaggio, Lm10 ; in
conservazione deií ben,iar-
chitettonici e ambientali,
Lm48 pianificazione ter-
ritoriali urbanistica seni-
bie~rntale, Lm«s',ecienze e
tecnologie per l'ambiente
e il territorio e, per conti-
guità, Lm12 in deaigit.;>Il
tavolo tecnico, a cuipren
deranno parte 

cui
il

Cuci (Consiglio universi-
tario nazionale) è .la etiii
(Conferenza  dei rettori
delle università italiane),
dovrà inoltre definire le
modalità di svolgimento
del tirocinio pratico-valu-
tativo, conditio sine qua
non per rendere il titolo
universitario abilitante,
oltre alle regole di compo-
sizione delle commissioni
giudicatrici :::;.paritetiche,
che dovramiti. ed an-
che fi coinvolgimento de-
gli ordini e dei Consigli na-
zionali delle professioni:
Nella lettera, inoltre, vie-
ne indicato un ulteriore
obiettivo che dovrà rag-
giungere il tavolo, ovvero
il riordino della disciph-
na di cui al dpr 32
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l'eventuale 
so~r4~g0q~p1,
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sione settori ~
con un'aggiornata' 
~a stai 

darmi-
~  ~ W. ~

-~~-: ~=~rr-,~...~

zíone dei titoli
. 

~'profilatili-
nidi_ 

, . individuano altre-
sì clispoeiztonitransitone
legate- 

3-'.:5-:«
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 ~ ~~-~-,-,,..r._
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_~•ai~
alla soppressione

~~~.della 8e7áonen8 gü~LUr.   ~
Üntema dat~pod~at- ~

~~ Ituto all'interzio delle pro- ~=Y~ ~ 
~ 

-73,a,-4,b,
fesSioni tecniche, che ora
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