
Cod. H24D/P2
Cod. DT / dt

Ai Presidenti dei
Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Indagine ricognitiva Università, Tirocinio, Esami di Stato.

Cari Colleghi,

si trasmette, in allegato, scheda elaborata dal G.O. della Conferenza “Università,
Tirocinio ed Esami di Stato”, accompagnata da una nota esplicativa.

Sottolineando l’importanza di ricevere tali schede compilate entro la data
indicata del 29 luglio, si resta in attesa e si inviano i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario Il Presidente
(arch. Fabrizio Pistolesi) (arch. Giuseppe Cappochin)

Cod. H48A/P2 Protocollo Generale (Uscita)
Cod. MP/ac cnappcrm – aoo_generale

Circolare n.83 Prot.: 0002363
Data: 15/07/2016



Roma, 15 luglio

Caro Presidente e Cari Consiglieri,

il Gruppo operativo congiunto CNAPPC/Dipartimento Università, Tirocini, Esami di Stato e Conferenza nazionale
OAPPC ha ritenuto opportuno compiere un’indagine conoscitiva sulle attività in corso presso i singoli Ordini, al fine di
definire un quadro di azioni coerente ed efficace sui temi oggetto del Dipartimento.
Questa lettera accompagna una scheda, da compilare a cura del Vostro Consiglio, che servirà a meglio definire un
programma di azioni condivise ed a mettere in rete l’attività dei Consigli, valorizzando il lavoro svolto e le vostre idee
in merito.
Il programma, inerente all’attività del Dipartimento Università, Esami di Stato e Tirocinio, ha come obiettivo principale
di definire un nuovo modello di relazioni tra formazione universitaria, tirocinio, esami di stato, esercizio della
professione, aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Ha inoltre l’obiettivo di promuovere forme di
collaborazione tra CNAPPC, MIUR, Università, Ordini ed Enti Pubblici in materia di informazione, orientamento,
formazione, cultura e comunicazione attinenti all’architettura, attraverso lo sviluppo e l’attuazione di un Piano di
Azione, individuando quali prioritari i punti di seguito elencati.
1. Creare una «Rete tra Ordini provinciali e Università di Architettura» attraverso cui:

a. monitorare le attività dei Comitati d’Indirizzo dei corsi di laurea e predisporre successive azioni nazionali, da
svolgere assieme agli Ordini territorialmente competenti, Consulte o Federazioni

b. disciplinare e sviluppare una metodologia condivisa per il tirocinio posta laurea
c. promuovere tirocini professionali all’estero con l’utilizzo di fondi europei (erasmus plus) e progetti regionali.

2. Creare un «Osservatorio sulla ricerca» per orientare prospettive future tra ricerca, professione e formazione
continua:
a. promozione di premi alla ricerca in architettura
b. promozione di progetti di alta formazione (Corsi di perfezionamento, master ecc.).

3. Sviluppare forme di collaborazione con il MIUR, Università, Ordini e Enti pubblici in materia di informazione,
formazione, orientamento,  cultura e comunicazione attinente all’architettura:
a. promozione e organizzazione eventi
b. partecipazione a Tavoli congiunti con CUIA (Conferenza Università Italiane Architettura) , CRUI (Conferenza

Rettori Università Italiane), MIUR e i Ministeri competenti sulla Direttiva 2013/55/UE (attuata con il D.Lgs.
28/01/2016 n.15), sulla qualificazione della professione di architetto e della sua formazione in Italia, in
prospettiva europea e internazionale

c. Protocollo di intesa con l’Agenzia di Coesione Territoriale.
4. Promuovere modifiche e correzioni al DPR 328/2001

a. Revisione e riformulazione delle prove dell’esame di stato.
b. Revisione tirocinio.

In questa ottica si chiede di inviare le schede entro il 29 luglio 2016, restando a completa disposizione per chiarimenti
o approfondimenti.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Paolo Malara,  Coordinatore Dipartimento Università, Tirocini e Esami di Stato
Paola Gigli, Ufficio di Presidenza Conferenza nazionale OAPPC
con
Gruppo Operativo Università, Tirocini e Esami di Stato



	  
	  
	  
	  

	  

	  

RAPPORTO	  CON	  LE	  UNIVERSITÀ	  

1.1 Sono	  presenti	  nelle	  Provincia	  Università	  attinenti	  alla	  professione	  di	  Architetto?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  

1.2 L'Ordine	  è	  invitato	  a	  Partecipare	  ai	  Comitati	  di	  indirizzo	  delle	  università?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
1.1. Se	  si,	  quanti	  delegati	  dell'Ordine/Ordini?	  …………………………..

	  

	  
1.2. Con	  che	  frequenza?	  …………………………..	  

	  
	  

TIROCINIO	  ED	  ESAMI	  DI	  STATO	  

2.1	  L'Ordine	  organizza	  corsi	  di	  formazione	  per	  gli	  Esami	  di	  stato?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  

	  
2.1.1	  Se	  si,	  il	  corso	  è	  organizzato	  con	  le	  Università?	  	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
2.1.2	  il	  riscontro	  con	  i	  partecipanti	  è	  positivo?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  

	  

ORDINE	  DELLA	  PROVINCIA	  DI	  
________________________	  

Numero	  totale	  Iscritti................	  	  
Architetti	  ................	  	  |	  Pianificatori	  T	  ................	  	  |	  Paesaggisti	  ................	  	  |	  
Conservatori	  BB	  AA	  ................	  |	  Architetti	  Iunior	  ................	  |	  Pianificatori	  T	  Iunior	  ................	  |	  
	  

INDAGINE	  RICOGNITIVA	  UNIVERSITÀ	  TIROCINI	  ed	  ESAMI	  DI	  STATO	  



	  
	  
	  
2.2	  L'Ordine	  ha	  stipulato	  accordi	  con	  Consulte/Università/Regione	  sul	  Tirocinio	  post	  Laurea?	  

NO	  	  	  	  	  SI	  
	  

2.2.1	  Se	  si,	  con	  chi	  e	  quali	  sono	  sinteticamente	  i	  contenuti	  dell'accordo?	  	  

  
2.3	  L'Ordine	  nomina	  i	  Commissari	  agli	  esami	  di	  Stato?	  

NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
2.3.1	  Se	  si,	  con	  quali	  modalità	  di	  selezione?	  Eventuali	  criticità	  riscontrate.	  

	  
2.4	  L'Ordine	  organizza	  attività	  di	  formazione	  dei	  Commissari?	  

NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
2.4.1	  Se	  si,	  riscontro	  con	  i	  partecipanti	  è	  positivo?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
2.4.2	  Vi	  è	  un’attività	  di	  monitoragio/riscontro	  degli	  esiti	  degli	  Esami	  di	  Stato?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
2.4.3	  Se	  si,	  con	  quali	  modalità?	  

	  
	  
	  
 

 

	  

	  

	  



	  
	  
	  
ORIENTAMENTO	  

3.1	  L'Ordine	  organizza	  attività	  di	  orientamento	  alla	  scelta	  delle	  Università?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  

3.2	  L'Ordine	  è	  invitato	  agli	  «Open	  day»	  delle	  Università?	  
NO	  	  	  	  	  SI	  
	  
	  

BUONE	  PRATICHE	  

4.1 Se	  vi	  sono,	  di	  seguito	  possono	  essere	  elencate	  «buone	  pratiche»	  su	  Orientamento,	  Rapporti	  
con	  le	  Università,	  Esami	  di	  Stato,	  Tirocini	  professionali.	  
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