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ARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI, 
ECCO LE ULTIME NOVITÀ 
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Dopo la pausa estiva riprendiamo l’attività di 
informazione e comunicazione di tutte le 
novità legate all'azione di riforma della 
categoria. 
 
INCONTRO CON I DELEGATI A ROMA 
In relazione alle attività legate al progetto 
UNIVERSITA’ il Cnpi ha pensato di 
organizzare una riunione con i Referenti dei 
collegi del progetto Università il prossimo 9 
settembre dalle ore 10 alle ore 13.30.  
L’appuntamento vuole essere una giornata 
di confronto per fare il punto sullo stato di 
avanzamento del progetto, e poi per 
scambiare le diverse esperienze attuate dai 
referenti sui singoli territori. Ma soprattutto è 
un’occasione per mettere in luce le buone 
prassi adottate, avanzare le proposte ed 
evidenziare le criticità eventualmente 
riscontrare. Tra i punti all’ordine del Giorno 
quindi: situazione del progetto Lauree 
professionalizzanti; contenuti e metodi 
dell’orientamento degli studenti della scuola 
secondaria superiore; attività presso le 
università.  
 
PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI 
In dirittura d’arrivo il documento finale sulle 
lauree professionalizzanti. La proposta 
elaborata dal tavolo tecnico costituito in seno 
alla Crui e di cui fa parte, unico tra le 
professioni, il Consiglio nazionale, sarà 
approvata il prossimo 7 settembre, sarà 
quindi pubblicata a ottobre e quindi 
presentata ufficialmente al ministro 
dell’istruzione a novembre. La stretta 
tempistica è finalizzata a consentire la 

predisposizione dell’offerta formativa per 
l’anno accademico successivo. Il Cnpi, 
tramite il proprio referente Sergio Molinari, 
ha partecipato al gruppo di lavoro della Crui, 
portando il contributo dell’ordine dei periti 
industriali alla costruzione delle nuove lauree 
professionalizzanti con particolare 
riferimento alle esigenze dei professionisti 
tecnici di primo livello. In tal senso al tavolo 
della Crui sono state presentate le iniziative 
condotte dal Cnpi sul progetto università e 
una serie di informazioni e documenti che 
hanno riguardato i fabbisogni formativi per i 
periti industriali e i corrispondenti profili 
professionali.	 In particolare il Cnpi spinge 
affinchè le lauree professionalizzanti siano 
anche abilitanti per l’accesso alla 
professione di perito industriale sin dalla 
prima fase sperimentale e che i piani di 
studio fossero profondamente revisionati con 
particolare attenzione alle materie 
professionalizzanti. La coincidente 
abilitazione alla professione con l’esame di 
laurea a parere del Cnpi consentirebbe la 
semplificazione del sistema di abilitazione, 
l’opportunità di svolgere attività riservate 
anche per coloro che operano in forma 
subordinata sia nelle aziende che negli enti 
e infine la possibilità in ogni momento di 
riposizionamento nel mercato del lavoro.  
Il Cnpi ha anche ribadito la propria 
disponibilità a supportare la Conferenza dei 
rettori e i singoli atenei nella costruzione di 
questi nuovi percorsi.	 In particolare, è stato 
evidenziato come l’azione del consiglio 
potrebbe essere diretta verso tre direttrici: 
un’azione di orientamento degli studenti 
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