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VERBALE N°33/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 11 aprile 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 16,15 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 05.4.2018 
prot. 2408 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria 

il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 
6) Gruppi di Lavoro 
7) UNI 

8) Varie ed eventuali 
 

 
                
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere  
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere  
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere      

Ing. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio del 28 marzo 2018. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  
 

- al Convegno organizzato dall’ Ordine Perugia dal titolo: “Ordigni bellici inesplosi” 
che si svolgerà nella medesima città il prossimo 11 aprile (Prot. 2231 del 29-03-
18); 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Ferrara dal titolo: “sicurezza luoghi lavoro 
in presenza di pubblico” che si svolgerà nella medesima città il prossimo 28 aprile 

(Prot. 2249 del 29-03-18); 
 

- agli 11 convegni itineranti organizzati da “Ingenio” dal titolo: “In viaggio nei luoghi 
dei più grandi terremoti italiani”, che si svolgeranno dal mese di aprile al mese di 
giugno 2018 (Prot. 2254 del 29-03-18); 

 
- al Convegno organizzato dall’Associazione nazionale per operatori e responsabili 

della conservazione digitale, dal titolo: “Digitalizzazione e privacy, tutti compliant?” 
che si svolgerà a il prossimo10 maggio (Prot. 2338 del 30-03-18); 
 

-  al Seminario organizzato dall’Ordine di Vicenza dal titolo: “Gli adeguamenti di 
prevenzione incendi nelle scuole” che si svolgerà a il prossimo 9 maggio (Prot. 2423 
del 05-04-18); 

 
- al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi dal titolo: “Venti anni 

dopo Sarno”, che si svolgerà a Salerno il prossimo 5 maggio (Prot. 2424 del 05-04-
18); 
 

-  al Convegno organizzato dall’ Ordine di Ravenna dal titolo: “Fare i conti con 
l’ambiente”, che si svolgerà presso la sede dell’Ordine dal 16 al 18 maggio 2018 

(Prot. 2426 del 05-04-18); 
 
- al Convegno organizzato da AIDIA - Sezione di Milano – per il convegno 

titolo: "STEM in the City", che si svolgerà il 17 ed il 19 aprile a Milano (Prot. 2475 
del 09-04-18). 
 

 
 

3) Formazione 
 
N. 33.1 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
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professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 30/03/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
IN.AR.FO.SE. S.R.L., sede legale in Altamura (BA) - via Bari, 19 P.3; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta completa 
e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
IN.AR.FO.SE. S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 30/03/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 
 

N. 33.2 
IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 09/02/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di BASSO 

SEBINO SERVICES S.R.L., sede legale in Sarnico (BG) –  viale della Libertà, 40; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 
del ricevimento, in data 10/04/2018, delle integrazioni richieste in data 
14/03/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a 

quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 

BASSO SEBINO SERVICES S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 09/02/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 
N. 33.3 

IL CONSIGLIO 
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VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 
all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 08/02/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Forma 

Mentis S.r.l., sede legale in Genova – viale Forma Mentis S.r.l., 2/26; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 
del ricevimento, in data 10/04/2018, delle integrazioni richieste in data 
15/03/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a 

quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
Forma Mentis S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 08/02/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 
*** 

 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 

richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 
Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 

seduta odierna. 

Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione ed estensione FAD pervenuta 

da  
- ITA S.R.L. (mod. frontale) 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 
convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 RFI – Corso Aggiornamento coordinatori progettazione esecuzione lavori in 
sicurezza 
- Bologna, 14-18.05.18    N. CFP   40 
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- Bologna, 11-15.06.18    N. CFP   40 

- Bologna, 01-05-10-18    N. CFP   40 
- Bologna, 12-16.11.18    N. CFP   40 

 MONTANA – Corso Gestione dei rifiuti speciali 
- Milano, 11.05.18     N. CFP     6 

- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

 AICA TRIVENETO – Giornata di studio Il futuro del lavoro nella società digitale 

- Udine, 21.05.18, 26.05.18     N. CFP     3 

 LEAN MANAGEMENT – Convegno in tre giornate 1° Convengo Nazionale Lean 

Management in Sanità 
- Cagliari, 3-4-5.05.18     N. CFP     3 per ogni giornata 

- non approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

 GREEN MARKETING S.R.L. – Seminario di progettazione reti distribuzione e 
trattamento acqua per gli impianti vapore – Roma, 22.05.18 – Trattasi di corso 
organizzato da non provider 

 

*** 
Il Consiglio, in attuazione dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 

della competenza professionale e come da circolare CNI n. 603/XVIII Sess. del 
21/09/2015, approva l’accreditamento con procedura semplificata per: 

 CTA – COLLEGIO DEI TECNICI DELL’ACCIAIO 

 
*** 

 

Il Consiglio accoglie la richiesta di accreditamento di inserimento della testata 
“Elettrificazione” dell’editoriale “Delfino”, quale rivista riconosciuta ai fini del 

rilascio dei CFP, come previsto dall’art. 5.3.1 delle Linee di indirizzo per 
l’aggiornamento della competenza professionale. 
 

*** 

 

Il Consiglio, atteso che nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il 
Consiglio Nazionale Forense, è stato organizzato il “Corso di Alta formazione sulla 

protezione dei dati personali per la formazione professionale del Responsabile della 
Protezione dei Dati” - svoltosi a Roma dal 12 gennaio al 24 marzo 2018 - delibera 
il riconoscimento di CFP agli iscritti al suddetto corso di formazione.  

 

 

4) Comunicazioni del Presidente  

 
 

Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti: 
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Assemblea dei Soci UNI svoltasi lo scorso10 aprile a Milano.  
 

 
Seminario Consiglio Nazionale Ingegneri – incontri informativi  
Come anticipato nell’ultima Assemblea dei Presidenti, si è definito, d’intesa con il 

Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei Presidenti, l’organizzazione di una prima 
serie di seminari formativi per i Consigli degli Ordini Provinciali e dei Collegi di 
Disciplina territoriali, al fine di offrire un’opportunità di maggiore conoscenza sui 

seguenti temi: 
 

- Formazione; 

- Procedimenti disciplinari; 

- Servizi per gli iscritti; 

- Tutela della professione; 

- Attività e consulenze giudiziarie; 

- Struttura ordinistica; 

- Equo compenso e tariffe; 

- Cassa di previdenza; 

- Protezione Civile; 

- Lauree professionalizzanti; 

- Tutela dei professionisti; 

- Consigli di disciplina; 

- Aspetti amministrativi; 

- Attività e struttura del CNI. 

 

Il calendario dei primi incontri, salvo variazioni di dettaglio in funzione delle 
disponibilità delle sale, è il seguente: 

 

 Bologna, venerdì 27 aprile (mattina e pomeriggio); 

 Lecco, venerdì 18 maggio (mattina e pomeriggio); 

 Palermo, venerdì 15 giungo (pomeriggio) e sabato 16 giugno (mattina). 

 
Ai partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP per ogni ora, per un massimo di 6 CFP. 
Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione di una circolare informativa agli 

Ordini. 
 

Tali eventi saranno organizzati direttamente dal consiglio Nazionale – che si farà 
carico degli oneri organizzativi sia provvedendo in proprio o mediante contributo 
economico all’ordine ospitante - con il supporto tecnico della Fondazione per la 
preparazione delle relazioni. 
 

Il Consiglio prende atto, approva e dà mandato al Presidente e di predisporre una 
circolare informativa da inviare a tutti gli Ordini. 
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OMISSIS 
– conferimento incarico: 
Il Presidente comunica che sulla base del mandato ricevuto, ha individuato nell’ 

Avv. Teresa Gigliotti il professionista a cui conferire l’incarico relativo all’oggetto 
tenuto conto delle conoscenze già maturate su casi analoghi. A tal fine è stato 
richiesto un preventivo di spesa che ammonta ad € 3.500,00 oltre rimborso 

forfettario del 15% più oneri fiscali e previdenziali. Gli importi attengono alle fasi di 
studio della controversia, a quella introduttiva del procedimento, ed a quella 
istruttoria e decisoria. Il Consiglio approva. 

 
 

OMISSIS 
-esame ed approvazione preventivo inviato da Avv. Gigliotti (prot. CNI n.2479 del 
9/04/2018)”. 
Il Presidente ed il Consigliere Segretario, sulla base delle motivazioni già esposte 
nella nota CNI per la richiesta del relativo preventivo, sottopongono al Consiglio la 

quotazione pervenuta in riscontro alla suddetta nota da parte dell’ avv. Teresa 
Gigliotti. La spesa, inferiore alla media delle tariffe professionali, ammonta ad € 
2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, più oneri fiscali e previdenziali. Il 

Consiglio approva.  
 

 
Comunicazioni Segretario e Tesoriere: 

 
 

Personale – Somministrazione -proroga:  
Con delibera del 07 ottobre 2015 il Consiglio affidava alla società Adecco la ricerca 

e fornitura in somministrazione temporanea (sei mesi) di due unità a tempo parziale 
(area A, posizione economica A1 CCNL EPNE), sulla base di una dettagliata 

relazione del Consigliere Segretario. 
In tale relazione si evinceva che, sulla base di un’analisi comparativa, il  Consiglio 
preferiva la società Adecco, in quanto il contratto includeva anche prestazioni 

accessorie di tipo assicurativo, non contemplate nelle altre offerte, nonché migliori 
garanzie nel campo specifico. In considerazione della comprovata utilità del servizio 
di reception, nelle more di definire modalità e procedure per reclutamento stabile 

di risorse, il Consigliere Segretario, nella seduta del 29 luglio 2016, verificata con 
il Settore Amministrazione e Personale CNI, nonché con il consulente esterno, la 

possibilità di prorogare il termine di scadenza, proponeva, ed il Consiglio 
approvava, una prima proroga del contratto di somministrazione per egual periodo, 
che pertanto scadeva il 12 febbraio 2017 ed una seconda proroga, più breve, con 

scadenza il 29 aprile 2017. 
Nel frattempo, a seguito delle dimissioni presentate ad Adecco di una delle due 
unità, si sono riattivate, nell’ ambito di quel contratto, le procedure per la 

sostituzione con selezione finale avvenuta presso il CNI il 13 aprile 2017 a cura di 
un nucleo di valutazione esterno (Fazio-Ingenito). In quella sede, le candidate più 

idonee sono risultate le signore Paci e Neri, come indicato in verbale. Pertanto la 
signora Claudia Paci è subentrata nel contratto con Adecco nr. 4260, nella 
medesima posizione rivestita dalla dimissionaria, signora De Benedictis. Nella 

seduta del 19 aprile quindi si procedeva, tenuto conto del subentro descritto, alla 
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terza proroga la cui scadenza è al 28/10/2017, e nella seduta del 11 ottobre 2017, 

una quarta proroga con scadenza il 28 aprile 2018. 
Il Consiglio, valutato il permanere dell’utilità del servizio, che nel frattempo è stato 

organizzato in un modo più razionale dal punto di vista dell’impiego delle risorse 
dedicate, e nelle more del completamento delle procedure di reclutamento (mobilità e 
concorso) per l’inserimento nel proprio ruolo organico di due unità B1, così come 

deliberato nella seduta del 8 novembre 2017, su proposta del Consigliere Segretario 
approva la quinta proroga per il prossimo semestre, con decorrenza 29 aprile e 

scadenza 28 ottobre 2018. 
 
 

Servizi Informatici – Adeguamento software Albo Unico e servizio web di connessione 
con Infordat 
Su proposta della direzione tecnica CNI, che ha acquisito anche le esigenze 
manifestate dal Consiglio e dagli Uffici, è stata elaborata una proposta economico-
tecnica di miglioramento del tracciato di gestione dell’albo unico. Questo 

adeguamento permetterà una standardizzazione dei dati di riferimento ISTAT ed 
una più puntuale definizione del tracciato record del singolo iscritto. Il costo 

relativo a questo miglioramento ha carattere strutturale ed una tantum ed 
ammonta ad € 7.000,00 oltre IVA. Per questioni di efficienze, economicità e 
struttura funzionale, si ritiene essenziale affidarsi a Real T che è in possesso del 

know how e della infrastruttura stessa. Il Consiglio approva. 
 

Parimenti, al fine di migliorare il livello di sicurezza e di performance con la società 

Infordat per i servizi prestati per il CNI relativamente alla segnalazione dei bandi di 
gara, è stato richiesto un adeguamento a Real T di tipo tecnico con un costo una 

tantum di € 1.900,00 oltre IVA. Il Consiglio approva. 
 
 

 
5) Esame Corrispondenza 
 

Il Consiglio prende atto: 
 

- della nota pervenuta da ANCI lo scorso 3 aprile, inerente la richiesta di 
partecipazione da parte di questo CNI all’Assemblea annuale che si svolgerà a 
Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018 e delega il Consigliere Segretario ed il Cons. 

Monaco per gli ulteriori dovuti approfondimenti; 
 

 
*** 
Esce il Vice Presidente Cardinale alle ore 19.30. 

 
*** 
 

- della richiesta, pervenuta dal Direttore Generale del Comune di Firenze, di una 
terna di nominativi esperti in tema di progettazione urbana ed ambientale-

sostenibile, al fine di individuare un membro supplente quale componente della 
giuria del concorso internazionale di idee per l’area della ex caserma Lupi di 
Toscana. Il Consiglio prende atto e si riserva le decisioni. 
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- della richiesta al Dipartimento della Protezione Civile e a questo CNI, pervenuta 

dall’Ordine degli Ingegneri di Milano, inerente l’istituzione di un corso di formazione 
per la compilazione delle schede 1° livello (AeDES per edifici ordinari). Il Consiglio 
prende atto e delega il Cons. Monaco per i successivi approfondimenti. 

 
 

-  della posizione dell’Assemblea del CSLLPP sul decreto attuativo varato dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in tema di collaudo statico. Il Consiglio 
delibera la predisposizione di una nota da inviare al CSLLPP con la quale si 

rimarchi la posizione del CNI: tutti i professionisti che svolgono le attività di 
progettazione di direzione dei lavori e di collaudo statico, come esplicitamente 
richiesto dall’art. 67 comma 2 del DPR 380/01, e tecnico-amministrativo, sono 

tenuti all’iscrizione all’Albo professionale ed agli obblighi connessi: formazione 
permanente, assicurazione, rispetto di regole deontologiche. 

 

 
*** 

 

Il Presidente riferisce sui recenti incontri avuti con i Presidenti dei Consigli 
Nazionale dei Geometri e dei Periti Industriali sul processo di monitoraggio della 
sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale di cui al DM 

n.987/2016 (come modificato dal DM n. 935/2017), durante i quali è emersa la 
piena disponibilità all’avvio di un tavolo, coordinato dal MIUR, di confronto per il 

riordino complessivo dei percorsi universitari d’Ingegneria. 

 
 

Come è noto,  prosegue il Presidente, con l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 

1999, n. 509, recante “Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, i 
vecchi corsi universitari quinquennali o, in alcuni casi, quadriennali hanno lasciato 

il posto ad un percorso formativo composto da una prima tranche della durata di 
tre anni, utile al conseguimento della laurea di primo livello, seguita da un ulteriore 

biennio facoltativo, volto a conseguire la laurea specialistica di secondo livello. Nel 
2004, poi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270, di modifica del 
Regolamento 509/1999, l'ordinamento universitario è stato ulteriormente ridefinito 

e, tra le altre modifiche apportate, la laurea di secondo livello ha preso il nome di 
laurea magistrale. In seguito all'entrata in vigore di tali norme le università si sono 

viste costrette a riorganizzare completamente la propria offerta formativa, 
provvedendo a scegliere, fra le varie opzioni a disposizione, quali e quanti corsi 
attivare, di quale tipologia (primo livello triennale o magistrale biennale) e di quale 

classe di laurea. Nell'anno accademico in corso 2017-2018 sono stati attivati in Italia 
ben 738 corsi di laurea, attinenti strettamente agli studi ingegneristici, suddivisi tra 
corsi di primo e di secondo livello. 

In particolare, quattro sono le misure che si ritengono indispensabili: 
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1. Introduzione di un corso di laurea magistrale a Ciclo Unico, di durata 
quinquennale, nelle materie ingegneristiche, propedeutico all’iscrizione ai settori 
“Civile e ambientale” e “Industriale” e “dell’Informazione” dell’Albo degli 

Ingegneri. La Laurea Magistrale a Ciclo Unico, come avviene per la Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG01), deve divenire il percorso 
di accesso ordinario all’Albo degli Ingegneri; 

2. Suddivisione dei corsi di laurea di primo livello nelle discipline ingegneristiche in 
due sub-categorie alternative. Il percorso di laurea “breve”, che finora ha 

ottenuto il risultato meno positivo in termini di inserimento nel mondo del 
lavoro dei relativi laureati, dovrebbe essere suddiviso in due percorsi alternativi, 
quali: 

 laurea di primo livello “professionalizzante” (LP), a partire dalla 
sperimentazione ex art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016, n. 987 come 
modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935, per coloro che avessero 

intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca 
di un’occupazione, specialmente nei diversi settori dell’industria tecnica e 
dell’area ICT; tale tipologia di Laurea ad orientamento professionale deve 

avere contenuto abilitante esclusivamente per l’accesso alle professioni di 
Geometra o Perito Industriale, ma non deve consentire l’accesso alla sezione 

B dell’Albo degli Ingegneri;   
 laurea di primo livello (L), da mantenersi unicamente negli ambiti 

disciplinari dell’ingegneria dove si rilevano concrete esigenze del sistema 

produttivo e degli studenti (in particolare negli ambiti dell’ingegneria 
industriale e dell’ingegneria dell’informazione). Solo questa tipologia di 

Laurea dovrebbe consentire l’accesso all’esame di abilitazione per l’accesso 
alla sezione B dell’Albo degli Ingegneri. 

3. Riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso dei laureati ai diversi 
settori dell’Albo professionale degli Ingegneri, al fine di risolvere le criticità sopra 

evidenziate, derivanti dall’esistenza di numerosi profili di disallineamento fra le 
norme attualmente in vigore.  

4. Rafforzamento dell’uniformità dei percorsi formativi caratterizzanti le medesime 
classi di laurea dei diversi atenei. Pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli 
Atenei, anche attraverso l’implementazione di un monitoraggio continuo 

dell’offerta formativa ingegneristica italiana, diviene necessario promuovere 
una più uniforme articolazione dei corsi di studio. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 
6) Gruppi di Lavoro 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
7) UNI 

 



11 

 

Il Cons. Calzolari, come comunicato nelle precedenti sedute di Consiglio, illustra i 

5 temi d’interesse già individuati nonché i rispettivi consiglieri delegati degli 
standard prestazionali per la successiva costituzione delle “prassi di riferimento”: 

1)    RSPP (referente Cons. Fede – contributo trasmesso); 

2)    Livelli di progettazione (referente Cons. Perrini); 

3)    Certificazione energetica (referente Cons. Vaudano); 

4)    ICT (referente Cons. Orvieto); 

5)    Sisma bonus (referente V.P. Cardinale). 

Il Cons. Calzolari ricorda la necessità di recepire, quanto prima, dai Consiglieri 

referenti le proposte di “work-item”, ossia i titoli delle 5 prassi da istituire e una 
breve descrizione/anticipazione dei suoi contenuti.  

Queste informazioni, insieme ai nominativi di coloro che il CNI designerà a 
rappresentare la categoria negli appositi 5 G.d.L. UNI (4-5 Ingegneri per ognuna 
delle 5 prassi, compreso un chairman), saranno oggetto di una lettera che il CNI 

dovrà indirizzare ufficialmente all’UNI per aprire i lavori. 
Il Consiglio prende atto del contributo del Cons. Fede e resta in attesa di ulteriori 

sviluppi. 
 

*** 
 

Il Cons. Calzolari riferisce altresì sulla recente costituzione del Centro Studi UNI. 
Il Consiglio prende atto. 
 

8) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 20,00.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 


