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Desideriamo informarvi che in data 20-12-2022 è stata sottoscritta tra la SUPER (Scuola Universita-

ria per le Professioni tecniche Emilia Romagna) e il CNPI una convenzione per definire i rapporti di 

collaborazione a sostegno dei nuovi percorsi di Laurea Professionalizzante di cui al DM 446/2020. 

Tra le attività che si andranno a svolgere ricordiamo la promozione dei corsi, l’orientamento degli 

studenti ed il coordinamento degli Ordini Territoriali che, con specifici protocolli aggiuntivi, andran-

no a definire le modalità di partecipazione alle attività di orientamento sul territorio, tutoraggio, do-

cenza, validazione dei tirocini e partecipazione alle Commissioni d’esame per rendere i percorsi 

formativi direttamente abilitanti così come previsto dalla Legge 163/2021 e dai decreti attuativi in 

corso di emanazione. 

In attesa dell’emanazione dei Decreti attuativi, auspichiamo che si dia già corso a iniziative per la 

costituzione di Fondazioni che ricalchino i contenuti e le finalità di quella assunta a riferimento, rite-

nendo che analoghe iniziative possano venire estese sul territorio Nazionale con i soggetti coinvolti 

nel processo formativo professionalizzante e del sistema terziario d’istruzione tecnologica superiore, 

includendo al proprio interno, per ciascuna Regione, gli Atenei, le rappresentanze del mondo del la-

voro, gli ITS e le rappresentanze di Categoria delle professioni tecniche correlate ai percorsi di stu-

dio. 

Con tali finalità ci si rivolge agli Ordini in indirizzo per condividere l’iniziativa e valutare congiun-

tamente come attivarsi sul territorio per contattare gli Atenei, le Regioni e le rappresentanze del 

mondo del lavoro, quali Confindustria ed altre associazioni di categoria, per ricercare le possibili in-

tese. 

In questo contesto il CNPI è disponibile a fornire il proprio supporto partecipando alle varie Fonda-

zione come socio (con la SUPER è Socio partecipante) e supportando successivamente gli Ordini 

Territoriali nel coordinamento delle attività che si andranno a svolgere sul territorio. 

Comunque i territori non saranno certamente vincolati ad adottare il modello proposto. Lo scopo 

dell’iniziativa è quello di favorire, con questo od altri modelli alternativi, un processo che faciliti i 

rapporti di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel promuovere e sostenere questo percorso forma-

tivo che, oltre alla formazione accademica di base, prevede lo svolgimento di attività di laboratorio e 

di tirocinio in convenzione con tutti i soggetti indicati all’art. 3, 3° e 4° comma del DM. 446/2020, 

sulla base di specifiche convenzioni anche al fine di rendere i percorsi direttamente abilitanti così 

come previsto dall’art. 3 della Legge 163/2021. 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 
Oggetto: promozione di un modello di collaborazione tra Università, ITS, rappresentanze del 

mondo del lavoro, Pubbliche Amministrazioni e Consiglio Nazionale dei Periti Indu-

striali a sostegno dei percorsi universitari professionalizzanti e abilitanti 
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All’interno di questo modello di collaborazione, servirà valutare come i percorsi universitari possano 

raccordarsi con quelli appena istituiti del Sistema Terziario di d’Istruzione Tecnologica, di cui alla 

Legge 15-07-2022, n. 99, sulla base di quanto previsto dall’art. 8 e dei Decreti attuativi conseguenti.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi, siamo fin d’ora disponibili a partecipare agli incontri che 

potranno svolgersi a livello territoriale, anche con modalità di comunicazione a distanza, per valutare 

la disponibilità e l’interesse di ciascuno dei soggetti coinvolti. Per coloro che lo richiederanno, si 

potrà fornire un fac-simile di statuto della Fondazione e della convenzione che andrà a regolare i 

rapporti tra la Fondazione e gli Ordini Territoriali aderenti. 

Operativamente si chiede manifestare il Vostro interesse prendendo contatto il Per. Ind. Sergio 

Comisso, vice Presidente del CNPI e delegato ai rapporti con l’Università – mail 

sergio.comisso@cnpi.it – cell. 335 6389337 ; 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere un cordiale 

saluto. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 
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