
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
P R E S S O  I L  M I N I S T E R O  D E L L A  G I U S T I Z I A  

 
00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588 

 

 

Pag. 1 di 2 
 

Roma, 13 luglio 2018 Prot.2145/GG/df 

Facendo seguito alla comunicazione trasmessa dal MIUR alla CRUI (nota 2 luglio 2018, prot. 20012, 
all. 1), l’Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati intende segnalare agli 
Atenei italiani che in data 12 aprile 2018 è stata approvata la Convenzione quadro sul Tirocinio, svolto 
in concomitanza con il percorso formativo, per l'accesso all’esame di Stato per l’esercizio della 
professione di perito industriale laureato (all. 2), ai sensi dell’art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 
137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali). 

In forza della norma citata, il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale con il Ministro 
dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro vigilante della Giustizia, hanno firmato la 
convenzione quadro che permette agli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea appartenenti 
alle 14 classi di triennali (L3, L4, L7, L8, L9, L17, L21, L23, L25, L26, L27, L30, L31, L34 ) che, ai 
sensi dell’art. 55, comma 2, lett. b)  rilasciano un titolo di studio utile per l'iscrizione all’albo di Perito 
Industriale, di svolgere il tirocinio semestrale, con il riconoscimento di 30 CFU del percorso 
accademico. 

Con la stipula di protocolli attuativi tra l’Ordine e le singole Università si possono precisare le 
modalità collaborative nella gestione dell’attività formativa in tirocinio, adeguare i contenuti dei piani 
di studi dei predetti corsi di laurea triennali e l’assolvimento dei requisiti necessari, in base alla 
normativa ordinistica, ai fini dell’ammissione degli studenti laureati all’esame di Stato.  

Al fine di permettere che, fin dal prossimo anno accademico, gli studenti universitari possano 
beneficiare del tirocinio professionale da svolgere in convenzione diretta con l’Ordine dei Periti 
Industriali, si invita l’intestata Università a prendere contatto con lo scrivente Consiglio Nazionale e 
con quelli degli ordini territoriali della Regione per valutare l’opportunità di stipulare un protocollo 
attuativo, che precisi le modalità della reciproca collaborazione. 

Con il protocollo attuativo, infatti, si potrebbero anche individuare le azioni di orientamento degli 
studenti e di coinvolgimento diretto degli studi professionali che, in partenariato con le imprese e le 
amministrazioni, sia in Italia che all’estero, dovranno attuare l’attività di formazione in tirocinio, 
contribuendo a rendere più professionalizzante il contenuto degli attuali piani di studio delle lauree 
triennali per l’iscrizione all’albo dei Periti Industriali. 

Per facilitare l’interlocuzione, unitamente alla convenzione quadro sul tirocinio del 12 aprile 2018, si 
trasmettono una bozza di protocollo attuativo (all. 4), con allegate le fonti normative, regolamento 
tirocinio (all. 5) e la nuova direttiva praticantato del CNPI (all. 6), che contengono la disciplina 
ordinistica della materia. 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi  
 
Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
 
 
Oggetto: Tirocini professionali semestrali in convenzione con l’Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati 
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Si rimane a disposizione, assieme ai nostri ordini territoriali, per fornire qualsiasi chiarimento si 
rendesse necessario, come contatto segnaliamo gli uffici nazionali del CNPI, via in Arcione n. 71, 
00187 - Roma, tel. 06.420084, email cnpi@cnpi.it, pec cnpi@pec.cnpi.it, mentre i contatti di tutti gli 
ordini territoriali sono disponibili su https://www.albounicoperind.it/Ricerca_collegi.aspx 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 

 

Allegati:  

1. Comunicazione 2 luglio 2018 MIUR-CRUI 
2. Accordo quadro tirocinio 12 aprile 2018 MIUR, MIN. Giustizia, CNPI 
3. Bozza Accordo quadro di collaborazione CNPI-Università 
4. Bozza Protocollo attuativo tirocinio CNPI-Università 
5. Regolamento tirocinio 
6. Nuova direttiva praticantato 
 


