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Il presidente Savoncelli illustra il progetto del Cng sulle lauree professionalizzanti

Investire sul futuro dei giovani
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Il geometra laureato a 22 anni entra nel mondo del lavoro
sarebbero salvaguardati i
diritti di tutti: degli studenti
già iscritti all’istituto tecnico «Costruzioni, ambiente e
territorio» (Cat), che potrebbero scegliere di conseguire
l’abilitazione professionale
secondo le norme vigenti (18 mesi di tirocinio al
termine del diploma quinquennale); degli iscritti alla
classe prima fino all’anno
di avvio del nuovo corso di
laurea professionalizzante
e abilitante; di coloro che,
avendo conseguito una delle
lauree previste dall’articolo
55 del dpr 328/2001, continuerebbero ad utilizzare il
titolo professionale di «geometra laureato». Nulla cambierebbe, chiaramente, per
i professionisti già iscritti
all’albo, legittimati nel loro
operare dai titoli in precedenza acquisiti.

Quattro corsi di laurea
triennale «Costruzioni e
gestione del territorio» in
classe L7 (Ingegneria civile e ambientale) a Lodi,
Mantova, Reggio Emilia e
Rimini, in collaborazione
con gli atenei di Modena e
Reggio Emilia (Unimore)
e della Repubblica di San
Marino; cinque poli tecnologici a Grosseto, La Spezia,
Olbia, Siena e Torino, in collaborazione con l’Università
telematica internazionale
Uninettuno; cinque lauree
professionalizzanti ispirate
al recente decreto Fedeli (n.
935/2017), attivate presso
l’Università degli Studi della Campania «L. Vanvitelli»,
l’Università degli studi di
Padova, l’Università degli
studi di Udine, il Politecnico di Bari, il Politecnico
delle Marche: legittimato da
questi numeri, il Consiglio
nazionale geometri e geometri laureati prosegue il
pressing sulle forze politiche per assegnare continuità alla proposta di legge
«Disciplina della professione di geometra e norme per
l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali», depositata a settembre
2016 alla Camera dei deputati e sottoscritta da molti
parlamentari di vari schieramenti. I risultati non si
sono fatti attendere: l’iter
di approvazione, interrotto
solo dalla fine della 17ª legislatura, è già ripreso agli
albori della 18ª: il disegno
di legge, oggi atto Senato
n. 57, è in attesa di essere
assegnato alla commissione
competente.
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