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ORDINE DEL GIORNO



➢ Test di ingresso Edile Architettura
➢ abolizione della prova nazionale: test organizzato dalle sedi
➢ data: entro il 25 settembre (bando locale 60gg prima)
➢ abolizione della soglia minima (si entra con il test)
➢ graduatorie locali con possibilità di saturazione del numero 

programmato con candidati che hanno sostenuto il test in altra 
sede

➢ 40 domande: cultura generale (8), ragionamento logico (6), 
storia dell’arte (12), disegno e rappresentazione (6), 
matematica e fisica (8)

➢ In uscita: decreto modalità

➢ Confermato il numero programmato richiesto dalle sedi 

➢ Disponibilità CISIA: contenuti o gestione completa test > 
FORM Cisia (7 sedi)
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COMUNICAZIONI/
PROVVEDIMENTI 
GOVERNATIVI



➢ Piano straordinario RTI: DM 84 -14 maggio 2020

➢ Legge di bilancio 2019 e L.8 28/2/2020 (ex DL 162/2019): 
15 MEuro (nel 2022)

➢ Ricercatori TI in possesso di abilitazione nazionale (tot. 4123)
➢ 1034 progressioni (costo unitario circa 14.500 Euro)

➢ Ripartizione finanziamento: 
➢ 1 posizione per ateneo da bandire ex-art.18/240: 70KEuro
➢ risorse aggiuntive in proporzione al numero RTI con ASN
➢ + eventuali risorse liberate per cessazione/trasferimento

➢ Procedure: art.18/240 (almeno 50%) e art.24/240
➢ residui < 70KE: art.24/240

➢ Presa di servizio: 1/1/2022 – 31/12/2022 (proroga art.24 x 
RTI)
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COMUNICAZIONI/
PROVVEDIMENTI 
GOVERNATIVI



Ripartizione finanziamento
quota variabile



➢ Piano straordinario RTD_B: DM 83 -14 maggio 2020
➢ Legge di bilancio 2019 e L.8 28/2/2020 (ex DL 162/2019): 

96.5 MEuro (nel 2021) > totale FFO 2022 +111.5 ME (+RTI)
➢ 1607 posizioni (costo unitario circa 60.027 Euro)

➢ Ripartizione finanziamento: 
➢ 27% numero docenti in servizio
➢ 43% studenti iscritti «costo standard» (90%) e borse 

dottorato XXXIV ciclo (10%) 
➢ 15% IRFS VQR 2011/14
➢ 15% RTD_B con ASN 

➢ Procedure: art.18/240 (almeno 50%) e art.24/240
➢ residui < 70KE: art.24/240

➢ Presa servizio: 1/1/2021 – 30/11/2021 (max 30 aprile 2022) 
➢ utilizzabili post triennio: cofin PA/nuovo RTDb
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▪ Esami di stato (DM 38 24 aprile 2020- DM 57 29 aprile 2020)

▪ Spostamento 1 sessione: 16 giugno > 16 luglio
▪ Nomina commissione 1 sessione con decreto rettorale

▪ Modalità 1 sessione: 1 prova orale a distanza
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▪ Prossima riunione Giunta COPI: 22 giugno



GIUNTA COPI 2019-20

Marco Tubino (P) Trento Dipartimento ICAR/01

Andrea Bianco Politecnico Torino Dipartimento ING-INF/03

Franco Bonollo Padova Scuola ING-IND/21

Antonio D’Andrea Roma La Sapienza Scuola ICAR/04

Marco D’Orazio Politecnica Marche Scuola ICAR/10

Andrea Garulli Siena Dipartimento ING-INF/04

Alberto Landi Pisa Scuola ING-INF/04

Maurizio Masi Politecnico Milano Dipartimento ING-IND/23

Davide Moro Bologna Scuola ING-IND/08

Leonardo Pagnotta Calabria Dipartimento ING-IND/14

Giovanni Perrone Palermo Dipartimento ING-IND/35

Giorgio Roth Genova Scuola ICAR/02

Piero Salatino (VP) Napoli Federico II Scuola ING-IND/25

4. Nomina componente della Giunta della Conferenza



Formazione & Carriera
2020: Direttore Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
2018: Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Politecnico di Milano
2006: Professore Associato- Scienza e Tecnologia dei Materiali, Politecnico di Milano
2001: ricercatore, Scienza e Tecnologia dei Materiali - Politecnico di Milano
1999-2000: Assegnista di ricerca, Politecnico di Milano
1998: Dottorato in Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano
1996-1997: Visiting PhD student ETH Zurich, CH
1995: Laurea magistrale in Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano

Attuale attività di ricerca
L'attività scientifica è incentrata sulla durabilità dei materiali e lo sviluppo di trattamenti di superficie su titanio. Lo 
studio della durabilità dei materiali è focalizzato sulle problematiche relative alla corrosione dei materiali metallici e 
della loro protezione, con particolare attenzione alla protezione catodica, sia in relazione agli aspetti elettrochimici che 
allo sviluppo tecnologico e industriale. La seconda linea di ricerca ha come tematica i trattamenti di anodizzazione su 
titanio volti a modulare le proprietà di superficie di questo metallo: dall’ottenimento di colori di interferenza derivanti 
dalla presenza di film di biossido di titanio, per applicazioni nel settore architettonico e in quello manifatturiero, 
all’ottenimenti di film di ossido con proprietà foto-attivate per il disinquinamento di acque e aria e di 
autopulizia.L’attività di ricerca è svolta presso PoliLaPP, Laboratorio di Corrosione dei Materiali “P. Pedeferri”.Fa parte 
dell’editorial board della rivista Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials.



GIUNTA COPI 2019-20

Marco Tubino (P) Trento Dipartimento ICAR/01

Andrea Bianco Politecnico Torino Dipartimento ING-INF/03

Franco Bonollo Padova Scuola ING-IND/21

Antonio D’Andrea Roma La Sapienza Scuola ICAR/04

Marco D’Orazio Politecnica Marche Scuola ICAR/10

Andrea Garulli Siena Dipartimento ING-INF/04

Alberto Landi Pisa Scuola ING-INF/04

Davide Moro Bologna Scuola ING-IND/08

Leonardo Pagnotta Calabria Dipartimento ING-IND/14

Maria Pia Pedeferri Politecnico Milano Dipartimento ING-IND/22

Giovanni Perrone Palermo Dipartimento ING-IND/35

Giorgio Roth Genova Scuola ICAR/02

Piero Salatino (VP) Napoli Federico II Scuola ING-IND/25



Bilancio 
consuntivo 

2019
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All’art.45 del DPR 328/2001 vengono aggiunti i seguenti commi, dopo il comma 4:

5. L’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale degli ingegneri è consentita entro
cinque anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
6. L’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale degli ingegneri non è consentita per
coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al D.M. n.987 del 12/12/2016.
7. Entro sette anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione
B dell’albo degli ingegneri potranno ottenere l’iscrizione alla sezione A dell’albo
professionale degli ingegneri, secondo le previsioni apposito regolamento che sarà
adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

All’art.48 del DPR 328/2001 viene aggiunto il seguente comma, dopo il comma 4:

5. L’esame di stato per l’iscrizione all’albo nella sezione B dell’albo professionale degli 
ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall’entrata in vigore del presente 
provvedimento.

Emendamento al DPR 328/2001 presentato dal CNI

7. Documento del CNI sulla riforma del DPR 328/2001



Relazione Emendamento 

L’organizzazione dei corsi di Laurea in Ingegneria prevede attualmente

una laurea di primo livello ed una laurea di secondo livello o magistrale;

nonostante gli scarsissimi sbocchi professionali dei Laureati di primo

livello, la Laurea di secondo livello è dalla prima fortemente

condizionata; la necessità, infatti, di far acquisire in soli tre anni

competenze immediatamente spendibili penalizza la formazione degli

studenti nelle discipline scientifiche di base, non più riprese nel biennio

successivo, con il risultato di creare vere e proprie lacune in materie

fondamentali che una volta costituivano il bagaglio straordinario in

grado di far eccellere il laureato italiano rispetto al laureato europeo e

non solo.

Il percorso “breve”, costituito da due anni di apprendimento teorico ed

uno di stage aziendale è opportuno che venga del tutto distinto e

riservato alle lauree professionalizzanti di cui al Decreto Ministeriale 12

Dicembre 2016 n. 987 e s.m. ed.i.



Lo sbocco naturale di questi corsi dovrà essere l’apparato produttivo in

funzione del quale sono nati o, se organizzati sulla base di convenzioni

stipulate dagli atenei con gli organismi rappresentativi delle professioni

di geometri o periti, la iscrizione ai loro Collegi, previo esame di

abilitazione; detti laureati non potranno comunque mai accedere

all'Albo degli Ingegneri né dovrà essere consentito alcun trasferimento

dal corso triennale professionalizzante a quello ingegneristico stante la

sostanziale differenza dei percorsi formativi, fatta salva la ovvia

possibilità di valutare le conoscenze acquisite ai fini del riconoscimento

di CFU, in un successivo nuovo percorso.

Una formazione così sostanziata non può più prevedere la iscrizione alla

Sezione B dell’Albo degli ingegneri; ne deriva la necessità di portare ad

esaurimento gli attuali iscritti, consentendo loro un periodo transitorio

per l’upgrade volontario alla sezione A dell’Albo, con la definizione di

modalità che attribuiscano CFU anche alla documentata esperienza

acquisita secondo modalità rinviate ad una regolamentazione da definire

di concerto tra il MIUR ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sentiti

gli organismi rappresentativi delle Università (CUN e CRUI).

La proposta di emendamento non determina oneri sui saldi di finanza

pubblica.



- Modello 4+1 con accesso alla professione dopo laurea 4 anni+ 
tirocinio 3 semestri o dopo 1 anno di specializzazione (organizzato 
con il mondo delle professioni)

- Divieto di passaggio LT_Pro > lauree ingegneria  

- Esaurimento albo B

- Norma transitoria per il passaggio B > A con riconoscimento 
attività professionale

Documento del CNI sulla riforma del DPR 328/2001



Manutenzione ordinaria: aggiornare le classi esistenti in rapporto alla
evoluzione della cultura, della scienza, delle professioni e della società
- parte testuale (obiettivi formativi qualificanti);
- tabelle attività formative: aggiungere/togliere/spostare SSD.

CUN - COPI 22/10/18 AREA 09
CUN - COPI 21/03/19 AREA 08
COPI 21/03/19 L7_LM35 (Ambiente e Territorio)

8/04/19 L23_LM24 (Edile)
16/04/19 L7_LM23 (Civile)
16/04/19 LM4 (Edile-Architettura)
13/05/19 L7_LM23_LM35 (Civile – Ambiente)
30/05/19 L23_LM24 
30/05/19 LM4

CUIA 9/05/19 LM4
7/06/19 LM4

Assemblea COPI 26/06/19

Manutenzione classi: lavoro istruttorio 
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➢ L’attuale formulazione delle declaratorie è poco esplicativa in relazione 
agli obiettivi culturali delle classi, cioè al contesto scientifico e 
professionale di riferimento. Il problema è particolarmente rilevante 
per le classi triennali, in quanto si tratta di definire un traguardo 
professionale che può creare false aspettative se esplicitato, come 
nella formulazione attuale, solo negli sbocchi professionali.

➢ Necessario dichiarare in maniera esplicita il carattere 
prevalentemente metodologico/propedeutico dei percorsi triennali di 
Ingegneria, pur evidenziando la possibilità di sbocchi occupazionali.

➢ Necessario aggiornare il contenuto delle declaratorie in relazione 
all’evoluzione del contesto tecnico-scientifico ed economico-sociale.

➢ Necessario prevedere esplicitamente, per LT e LM, le attività pratiche 
e di laboratorio (sperimentali, modellazione numerica, attività in 
campo, conoscenza di opere e contesti) e, per i percorsi magistrali, le 
attività finalizzate a esporre gli studenti alla dimensione progettuale

➢ Maggiore enfasi sulle competenze trasversali, in misura eventualmente 
differenziata tra primo e secondo livello.

➢ Maggiore “omogeneità” dell’offerta formativa dei corsi di laurea 
triennale: carattere metodologico/propedeutico dei corsi di laurea; 
mobilità dei laureati.

Punti di attenzione



➢ Evoluzione del contesto tecnico-scientifico e sociale:
➢ Sostenibilità, resilienza, principio di minima perturbazione, …
➢ Progettazione a ciclo di vita, rischio e affidabilità, …
➢ Tecnologie digitali per progettazione, modellazione, monitoraggio
➢ Strutture/sistemi/materiali intelligenti/innovativi/bio-ispirati

➢ Nuovo assetto corsi di studio e nuove lauree professionalizzanti
➢ LT: carattere metodologico/propedeutico dei percorsi triennali

➢ esplicitare le tematiche culturali della classe senza creare 
false aspettative occupazionali 

➢ chiarire competenze professionali LT
➢ evitare curriculum già incanalati in settori specifici

➢ LM: chiarire differenze classi LM23 (Civile), LM35 (Ambiente-
Territorio), LM24 (Sistemi Edilizi), LM26 (Sicurezza)

➢ Competenze trasversali: contesti contemporanei, socio-economiche, 
attitudini personali (team working, public speaking, …)

➢ «Omogeneità» percorsi triennali: mobilità «logistica» e «culturale»

Civile-Ambientale: punti di attenzione



➢ Nell'ambito della discussione sull’istituzione di nuove classi di laurea 
è stata proposta una nuova classe "Prevenzione dei rischi naturali e 
antropici". Il CUN ha deciso di non istituirla, ma di affidare alla 
manutenzione delle classi esistenti il soddisfacimento dell'esigenza 
manifestata con la proposta. Si rende quindi utile e necessario 
rafforzare questo tipo di contenuti nelle declaratorie delle classi 
L7 e LM35 (e anche LM23)

➢ La CRUI ha chiesto che la revisione porti ad una maggiore 
flessibilità del sistema perché l'offerta rimanga sostenibile anche 
nella perdurante, e crescente, scarsità di risorse nella quale si 
trovano gli Atenei. 

➢ L'esigenza di flessibilità è enfatizzata dal calo delle 
immatricolazioni che attraversa trasversalmente il settore civile-
ambientale. Solo alcuni atenei riescono ancora a sostenere due corsi 
di laurea triennali separati tra civile e ambientale, molti atenei 
hanno un solo corso di laurea nella classe L7. La definizione della 
classe L7 deve tenere conto di entrambe possibilità e del fatto che 
esse possono portare a scelte diverse in merito alla presenza di 
possibili curricula.  


