
    mercoledì 6 luglio 2016 

 

 
UNIVERSITA’ 
Periti industriali, dal 2017 partono le lauree professionalizzanti 
www.edilportale.com del 6/07/2016 
 
PROFESSIONI TECNICHE 
Periti industriali, da qui al 2025 oltre 2 mln di posti in campo tecnico  
www.adnkronos.com del 4/072016 
 
CODICE APPALTI 
Sottosoglia: l’ANAC approva in via preliminare le linee guida 
www.lavoripubblici.it del 6/07/2016 
 
JOBS ACT 
Welfare più ampio per i professionisti 
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 6/072016 
 
CTU 
La formazione per Ctu e perito d’ufficio nei procedimenti giudiziari 
www.ediltecnico.it del 6/07/2016 
 
SICUREZZA 
Manutenzione ascensori, cancellate le verifiche sugli impianti esistenti. Ed è polemica 
www.ediltecnico.it del 6/07/2016 
 
 



PROFESSION

Periti
profes
di Alessand

Cnpi:	 i	 n
studenti	

06/07/201

diventare 

manifestaz

partecipaz

dei rettori 

Laurea	pr
La  sperime

2017 con a

‐ ingegneri

possa form

una doppia

‐ un mode

esistenti 

‐ un’artico

studi  pro

Per  rende

NE  

i indu
ssiona
ra Marra 06/

nuovi	 pe
all’anno	e

16 – Dall’an

periti indus

zione “Cono

ione del Co

e del Minis

rofessiona
entazione  d

alcuni proge

ia industria

mare operat

a ipotesi: 

ello ad Y (gr

e  il 

olazione di 

ofessionali, 

re  questi  p

ustrial
alizzan
/07/2016  

ercorsi	 tr
e	creare	n

no accadem

striali. Ques

oscenza  in 

onsiglio naz

stero dell’Ist

alizzante	p
di  una  laure

etti pilota, 

le). L’obiett

tivamente g

razie alle  le

biennio 

1/3 di  lezio

con  una

percorsi  an

li, da
nti 

riennali	 i
nuovi	pos

mico 2017/1

sta una dell

festa”, nat

zionale dei 

truzione (M

per	periti	in
ea  triennal

solo in alcu

tivo è crear

gli iscritti pe

eggi già esis

sia  ca

oni frontali, 

a  contami

ncora  più  q

al 201

in	 ingegn
sti	di	lavor

18 partiran

e novità m

a  su  iniziat

periti indus

Miur).   

ndustriali
e  professio

uni atenei e

re un canale

er la futura p

stenti)  in cu

aratterizzan

1/3 di form

inazione  d

qualificanti 

 

17 pa

neria	 pot
ro	

no le lauree

esse in evid

iva dell’Uni

striali (Cnpi

	
onalizzante 

e per poche 

e parallelo 

professione

ui  il primo a

nte,  attra

mazione on

dei  tre  m

è  stata  an

artono 

trebbero	

e profession

denza duran

iversità di U

i) e il patro

per  periti  i

classi di lau

alla laurea

e. Per la did

anno sia  in 

averso  s

 the  job e 

momenti 

nche  lancia

le l

attrarre	

 
nalizzanti tr

nte la II edi

Udine,  che 

cinio della C

industriali  i

urea (a part

a triennale 

dattica il Cnp

comune co

stage  e 

1/3 di tiroc

uno  dent

ta  l’idea  d

lauree

10	 mila

riennali per

izione della

ha visto  la

Conferenza

inizierà nel

tire dalla L9

attuale che

pi lavora su

on  le  lauree

tirocini;

cinio presso

ro  l’altro.

el  numero

e 

a	

r 

a 

a 

a 

l 

9 

e 

u 

e 

; 

o 

. 

o 



programmato  con  una  selezione  molto  stringente  per  l’accesso  ed  è  stata  proposta  una 

governante mista, con soggetti esterni e al di fuori dei dipartimenti. Il Cnpi si sta impegnando per 

la buona riuscita del progetto e ha dichiarato che aiuterà i futuri iscritti attraverso l’attivazione di 

convenzioni con gli studi dei professionisti per gli stage o per  i tirocini. Ricordiamo che dal 2021 

sarà necessaria  la  laurea per  iscriversi all’albo dei periti  industriali e  l’attivazione di un corso di 

laurea specifico sarà fondamentale per l’immissione nel mondo del lavoro.   

Lauree	professionalizzanti:	i	vantaggi		
La  laurea  professionalizzante  per  perito  industriale mira  anche  a  creare  nuove  opportunità  di 

lavoro per i professionisti tecnici dei prossimi anni. Secondo un dossier elaborato dal Centro studi 

Opificium‐Cnpi nel prossimo decennio ci saranno più di 2 milioni di opportunità occupazionali per 

profili  tecnici  di  vario  tipo, ma  la  cui  quota  più  significativa  sarà  nel  campo  dell’ingegneria.  Le 

lauree triennali in ingegneria però, spiega il Dossier Opificium‐Cnpi, sono inadeguate a soddisfare 

la domanda. A più di 15  anni dalla  sua  introduzione,  continuano,  infatti,  ad essere  identificate 

come  il primo  step del percorso quinquennale, venendo meno all’obiettivo  iniziale di  creare un 

percorso universitario professionalizzante. E sempre più ingegneri con laurea triennale decidono di 

proseguire gli studi: erano l'80,8% nel 2004 e sono l’87,5% nel 2014. Inoltre, si registra negli anni 

un calo significativo della quota di  laureati che riesce a conseguire  il diploma nei tempi previsti 

dal corso di studio (passata dal 58,8% del 2004 al 33,5% del 2014) e una diminuzione del numero 

di laureati che nel corso degli studi ha avuto l’opportunità di partecipare ad esperienze di tirocini o 

stage riconosciuti dal corso di  laurea, passato dal 51,2% del 2004 al 36,8% del 2014. E se  in Italia 

solo  il 22% dei giovani tra  i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario (la media 

europea  è  il  39%),  questo,  dicono  i  periti  industriali,  è  da  attribuire  all’assenza  di  un  canale 

terziario  professionalizzate:  da  noi  solo  1  giovane  su  100  ha  conseguito  questo  tipo  di  titolo, 

rispetto  al  9%  della  media  europea.  Secondo  il  Cnpi  quindi,  un  percorso  universitario 

professionalizzante avrebbe molteplici vantaggi: prima di tutto sarebbe un contributo al contrasto 

della dispersione scolastica e sarebbe un argine al fenomeno dei 'neet', che interessa il 32% degli 

italiani  tra  i  20  e  34  anni  (contro  una media  europea  del  20%)  e  che  tocca  anche  chi  ha  una 

formazione  tecnica.  Nel  Dossier  elaborato  dal  Centro  studi  Opificium‐Cnpi,  si  stima  che 

l'introduzione  di  un  corso  di  laurea  professionalizzante  in  ambito  tecnico  ingegneristico  possa 

coinvolgere  annualmente  circa  10  mila  studenti.  Di  questi,  più  di  4mila  proverrebbero  dal 

recupero  dei  fenomeni  di  dispersione  che  si  registrano  nelle  discipline  ingegneristiche;  quasi  4 

mila, sarebbero nuove immatricolazioni, di diplomati tecnici che, a un anno dal diploma, rischiano 

di non lavorare e non studiare o, pure essendo occupati, potrebbero essere interessati a coniugare 

studio e lavoro.  

© Riproduzione riservata 



Home . Lavo

Periti
di lav
Dossier 
professio

 PROFE

Pubblicato

Il futuro de

milioni di

significativ

un corso u

studenti al

Dossier ela

periti indus

I profili te

lavoro. L’I

europeo do

più di quan

a quota 1,5

Alla richi

innalzamen

italiane rea

profili tecn

formativo 

'solo' 27 (c

oro . Profess

i indu
voro in

Opificium
onalizzant

ESSIONIS

o il: 04/07/2

el lavoro? E

i opportuni

va sarà nel c

niversitario

l’anno, tra n

aborato dal 

striali laurea

cnici interm

Italia è, dop

ove si conce

nte se ne av

5 e 1,3 milio

esta di co

nto del livel

alizzata da 

nici è passa

della forza 

contro un va

sionisti .  

striali
n camp
m-Cnpi, m
e 

STI 

2016 12:48 

E' nelle prof

ità occupaz

campo dell’

o profession

nuove imm

Centro stu

ati). 

medi, spiega

po la Germ

entreranno l

vranno in Gr

oni. 

ompetenze 

llo formativ

Unioncam

ata dal 42%

lavoro ital

alore medio 

 

i, da q
po tec
meno ne

fessioni tecn

zionali per 

’ingegneria.

nalizzate nel

matricolazion

udi Opificiu

ano gli auto

ania (quasi 

le maggiori

ran Bretagn

tecniche s

vo. Stando a

mere-Exclesi

% al 50%. 

liana: nel 2

europeo de

qui al 2
cnico 

et con u

 

niche: nel p

profili tec

. Un'indicaz

l campo ing

ni e recuper

m-Cnpi (Co

ori della ric

3 milioni d

i opportunit

na e Spagna,

sempre più

all’indagine

ior, tra 201

Tale evoluz

014, su 100

el 39%). 

2025 

una laure

prossimo dec

cnici di va

zione anche

gegneristico

ro della disp

onsiglio naz

cerca, occup

di tecnici) e

tà occupazio

, dove la do

specializz

e sulle previ

1 e 2015, 

zione non s

0 profili tec

oltre 2

ea ingegn

cennio, infa

ario tipo, m

e per i sistem

o potrebbe a

persione. A

zionale dei 

peranno il 1

e la Francia

onali per le 

omanda si fe

zate, farà d

isioni di ass

la quota di

sarà suffici

cnici interm

2 mln

neristica 

atti, ci saran

ma la cui 

mi formativ

attrarre alme

A rilevarlo è

periti indu

17% dei fut

a (2,2milion

figure tecn

ermerà rispe

da sponda 

sunzione de

i laureati ri

iente a colm

medi occupa

n posti

triennale

nno più di 2

quota più

i, in quanto

eno 10 mila

è il secondo

striali e dei

turi posti di

ni), il paese

niche; molte

ettivamente

anche un

elle imprese

ichiesti per

mare il gap

ati in Italia,

i 

e 

2 

ù 

o 

a 

o 

i 

i 

e 

e 

e 

n 

e 

r 

p 

, 



Le lauree triennali in ingegneria, spiega il Dossier Opificium-Cnpi, sono inadeguate a soddisfare la 

domanda. A più di 15 anni dalla sua introduzione, continuano, infatti, ad essere identificate come il 

primo step del percorso quinquennale, venendo meno all’obiettivo iniziale di creare un percorso 

universitario professionalizzante. E sempre più ingegneri con laurea triennale decidono di 

proseguire gli studi: erano l'80,8% nel 2004 e sono l’87,5% nel 2014. 

Inoltre, si registra negli anni un calo significativo della quota di laureati che riesce a conseguire il 

diploma nei tempi previsti dal corso di studio (passata dal 58,8% del 2004 al 33,5% del 2014) e una 

diminuzione del numero di laureati che nel corso degli studi ha avuto l’opportunità di partecipare ad 

esperienze di tirocini o stage riconosciuti dal corso di laurea, passato dal 51,2% del 2004 al 36,8% 

del 2014. 

E se in Italia solo il 22% dei giovani tra i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario 

(la media europea è il 39%), questo, dicono i periti industriali, è da attribuire all’assenza di un 

canale terziario professionalizzate: da noi solo 1 giovane su 100 ha conseguito questo tipo di titolo, 

rispetto al 9% della media europea. Le utilità di un percorso universitario professionalizzante 

sarebbero molteplici: intanto, sarebbe un contributo al contrasto della dispersione scolastica, dice il 

Cnpi, perchè a 6 anni dall’immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria, il 29% ha 

abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto. 

Poi, il corso sarebbe un argine al fenomeno dei 'neet', che nel nostro paese nel 2014 interessa il 32% 

degli italiani tra i 20 e 34 anni (contro una media europea del 20%) e che tocca anche chi ha una 

formazione tecnica. A un anno dal conseguimento del titolo, infatti, non studia e non lavora il 24% 

dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito 

il liceo. Dal 2001 ad oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito 

del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità. 

"L’attivazione di un percorso professionalizzante terziario, adeguatamente supportato da un’attività 

di orientamento nella scuola superiore, consentirebbe di riagganciare al circuito della formazione un 

gruppo di diplomati, quelli tecnici, che non trova nell’attuale offerta formativa terziaria risposta alle 

aspettative di innalzamento del titolo di studio", si legge nella ricerca. 

Nel Dossier elaborato dal Centro studi Opificium-Cnpi, si stima che l'introduzione di un corso di 

laurea professionalizzante in ambito tecnico ingegneristico possa coinvolgere annualmente circa 10 

mila studenti. Di questi, più di 4mila proverrebbero dal recupero dei fenomeni di dispersione che si 

registrano nelle discipline ingegneristiche; quasi 4 mila, sarebbero nuove immatricolazioni, di 

diplomati tecnici che, a un anno dal diploma, rischiano di non lavorare e non studiare o, pure 

essendo occupati, potrebbero essere interessati a coniugare studio e lavoro. 
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Premessa 

1. Oggetto e ambito di applicazione 

2. Principi comuni 

3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro 

3.1 Avvio della procedura 

3.2 Criteri di selezione 

3.3 Scelta del contraente e obbligo di motivazione 

3.4 Stipula del contratto 

4. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e 

forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

di cui all’art. 35 

4.1 L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori 

4.2 Il confronto competitivo 

4.3 Stipula del contratto 

5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 

euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro. 

Il documento è stato redatto ai sensi dell’art. 36, comma 7, del nuovo Codice dei 

contratti che affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

Nel documento viene ribadito quanto già rilevabile al comma 2 dell’articolo 36 e cioè che le 

stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle 

procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato 

suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 

Per quanto concerne gli affidamenti al di sotto di 40.000 Euro, nel documento è precisato 

che gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 

concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede 

alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici. 



Per quanto concerne, invece, gli affidamenti compresi tra 40.000 e 150.000 Euro, etra 

150.000 ed 1.000.000 di Euro le regole sono però sostanzialmente le stesse anche se nel 

primo caso il minimo numero di partecipanti è pari a 5 mentre, nel secondo caso, è pari a 10. 

La procedura si divide concettualmente in tre fasi: 

1.l’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori; 

2.il confronto competitivo; 

3.la stipula del contratto. 

L’invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare 

un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici 

selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono 

stati inseriti nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. 

Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la 

relativa ponderazione; 

f) la misura delle penali; 

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h) l’eventuale richiesta di garanzie; 

i) il nominativo del RUP 

j) la volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, 

d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di 

ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti. 

In allegato il testo delle linee guida approvate in via preliminare dall’ANAC 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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