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RESOCONTO SINTETICO ATTIVITA’ DIPARTIMENTO UNIVERSI TA’ 
TIROCINIO ESAMI DI STATO - GRUPPO OPERATIVO UNIVERS ITA’ 
 
Richiamando quanto già riportato nei documenti prodotti per la Conferenza Nazionale degli Ordini 
di marzo 2017 e per la Conferenza Nazionale sulla formazione dell’Architetto in Italia  CNAPPC-
CUIA (Conferenza delle Università Italiane di Architettura) di aprile 2017, nell’ambito della 
proposta per una strategia di sistema dell’architettura italiana e con l’obiettivo di realizzare un 
nuovo modello di relazioni per la formazione universitaria, tirocinio, Esame di Stato, esercizio 
della professione, aggiornamento e sviluppo professionale continuo, indichiamo sinteticamente le 
Attività svolte e le Azioni programmate. 
 
Attività svolte 
 
- Elaborazione e analisi indagine ricognitiva presso gli Ordini (luglio 2016) 
- Documento condiviso in Conferenza Ordini (marzo 2017), indicazione di buone pratiche 
- Seminario con CUIA presso MIUR (3 marzo 2017) 
- Conferenza Nazionale sulla formazione dell’Architetto in Italia  CNAPPC-CUIA “Verso una 
strategia di sistema per l’Architettura italiana: formazione, ricerca, professione” (27 aprile 2017) 
- Partecipazione al Simposio CAE “Education and Practice – the Future Architect” in 
collaborazione con il CAE-EAAE (6 maggio 2017) 
 
Incontri del Gruppo Operativo nel 2016 (22/06, 21/09, 03/11, 24/11) 
Incontri del Gruppo Operativo nel 2017 (19/01, 02/02, 06/02, 13/02, 08/03, 30/03, 13/04, 20/04, 
18/05, 29/05, 08/06, sessioni parallele Tavoli Lavoro 23/02) 
Incontri congiunti con altri Gruppi Operativi (Formazione 13/04/2017; Riforma ordinamento e 
Giovani iunior 30/03/2017, 20/04/2017) 
Incontri di presentazione del programma del Dipartimento alle Università di Milano (22/11/2016), 
Roma (16/05/2017), Ascoli Piceno (05/05/2017) 
Incontro Gruppo Operativo Università con CUIA (13/02/17) 
Incontri presso MIUR (23/02/2017) 
 
Documenti prodotti dal Dipartimento Università Tirocinio Esami di Stato con Gruppo Operativo 
Università e condivisi dalla Conferenza Nazionale degli Ordini 
- Documento guida allegato alle schede di indagine inviate agli Ordini (luglio 2016) 
- Rapporto sull’indagine conoscitiva presso gli Ordini. Elaborazione esiti indagine, vademecum 
buone pratiche e proposte - Piano di azione (febbraio 2017) 
- Documento congiunto CNAPPC-CUIA: “Verso una strategia di sistema per l’architettura italiana: 
formazione – ricerca – professione” (27 aprile 2017) 
 
Documenti predisposti da condividere 
- Schema di Protocollo di Intesa CNAPPC-CUIA 
- Schema Protocollo di Intesa Ordini-Dipartimenti Università (con Gruppo Operativo Formazione) 
- Schema convenzione quadro per attività di tirocinio professionale e allegati (in atto in Toscana e 
Veneto) 
 
Documenti in elaborazione 
- Guida operativa su percorsi scuola-lavoro 
- Programma corsi di preparazione Esami di Stato 
- Registro dei Valutatori degli Esami di Stato 
- Scheda di monitoraggio da parte dei Commissari degli Esami di Stato 



 
 
Azioni programmate 
 
Attività propedeutica al Tavolo di Lavoro CNAPPC-CUIA-MIUR-MIBACT 
- Valorizzazione del sistema dell’Architettura 
- Protocollo di Intesa CNAPPC-CUIA-MIUR-MIBACT - proposte e predisposizione di documenti 
in riferimento alle attese della società e per migliorare la domanda di cultura architettonica (in 
sinergia con altri Dipartimenti CNAPPC)  
 
 
Predisposizione di Linee Guida e organizzazione di seminari preparatori per 
 
Alternanza Scuola-Lavoro e Orientamento preuniversitario 
Per l’alternanza scuola/lavoro verranno predisposti  format sia a servizio degli Ordini che degli 
iscritti, prevedendo di organizzare anche seminari preparatori per gli Ordini 
 
Open Day Unico Nazionale 
- Programmazione annuale cadenzata (Open Day autunnale di 3 gg. in contemporanea per tutti gli 
Ordini) 
- Attuazione del piano di comunicazione (I step: autunno 2017, presso gli Ordini – II step: 
primavera 2018 congiuntamente con Università e Dipartimenti) 
 
Comitati di indirizzo 
Valorizzazione dei Comitati di Indirizzo attraverso la partecipazione attiva di tutti gli Ordini per la 
definizione dei percorsi formativi e per il monitoraggio degli esiti 
 
 
Prosecuzione del tavolo di confronto tra il Dipartimento Università Tirocinio Esami di Stato 
(Gruppo Operativo Università) e la CUIA 
 
Accesso Università 
- Apertura di un confronto per una revisione condivisa delle modalità di accesso e di svolgimento 
dei test e dei criteri di valutazione 
- Gestione locale/nazionale con una previsione di un periodo di sperimentazione di 4/5 anni 
 
Accesso alla professione - Tirocinio post laurea 
- Studio, programmazione e avvio di biennio sperimentale  
- 6° anno obbligatorio in gestione congiunta e condivisa (presso studi professionali, enti pubblici, 
laboratori condivisi, anche all’estero) 
- Attivazione di Protocolli tipo con le Regioni per tirocini retribuiti 
- Validazione dell’attività di tirocinio nell’ambito dell’Esame di Stato, proposta di riforma del DPR 
328/2001 
- Organizzazione di seminari rivolti ai Commissari degli Esami di Stato 
- Predisposizione del Registro Valutatori Esami di Stato e definizione dei criteri di selezione 
 
Osservatorio Università/Professione - Rapporto tra ricerca e progetto  
- Sviluppo di strutture di cooperazione tra Ordini e Dipartimenti Universitari (laboratori di ricerca 
progettuale, moduli di insegnamento nei laboratori progettuali condivisi) 
- Indizione di un Premio Biennale alla ricerca 
- Definizione di Progetti di Alta Formazione 



 
Impatti normativi 
- Proposte per un  percorso universitario triennale non abilitante propedeutico al successivo biennio 
al fine di garantire la mobilità anche internazionale degli studenti, come dagli esiti dell’indagine 
preliminare; definizione norme transitorie 
- Riconoscimento della figura unica dell’architetto (scelta/offerta dei percorsi di aggiornamento, 
specializzazioni, curriculum qualificante, portale architetti italiani) - valorizzazione e riconoscibilità 
delle esperienze 
 
Revisione complessiva del DPR 328/2001 
 


