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Cabina di Regia nazionale per il coordinamento del Sistema di Istruzione
tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti, istituita presso il
MIUR con DM 23 febbraio 2017, n. 115
(MIUR, Incontro 12 aprile 2017)

LE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
I corsi di laurea a orientamento professionale sono stati introdotti dall’art. 8, comma 2,
DM 12 dicembre 2016, n. 987, con lo scopo di sperimentare dei corsi di studio universitari
direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro ed erogati in stretta
collaborazione con il mondo del lavoro. Questa innovazione introduce la necessità di definirne la
collocazione entro l’offerta formativa del livello universitario e di valutare come coordinarla con
i percorsi propri degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), così da conservare razionalità e funzionalità
al Sistema Italiano di Istruzione Superiore.
A questo proposito,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
OSSERVA
Quanto alla collocazione dei corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale
all’interno dell’offerta formativa del livello universitario.
Il Sistema Italiano di Istruzione Superiore del settore universitario prevede attualmente
quarantasette classi di laurea triennali (incluse le classi per le professioni sanitarie), molte delle quali
possono contenere corsi di studio orientati all’acquisizione di specifiche competenze professionali
immediatamente impiegabili in posizioni di lavoro autonomo o dipendente. D’altra parte, è indubbio che
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esistono figure ed esigenze professionali e culturali nuove che richiedono invece una formazione specifica
di livello universitario non facilmente inquadrabile all’interno delle classi di laurea attualmente esistenti.
Si ritiene pertanto indispensabile un intervento di adeguamento dell’insieme delle classi di laurea,
che ne assicuri una modernizzazione e ne aumenti la flessibilità, pur conservando coerenza, razionalità e
funzionalità al sistema. In particolare, quando gli obiettivi formativi dei corsi sperimentali a orientamento
professionale sono significativamente diversi dagli obiettivi formativi qualificanti delle classi esistenti, si
ritiene importante creare classi di laurea specifiche, sul modello efficacemente testato delle professioni
sanitarie.
Inoltre, si ricorda che la normativa vigente prevede che tutte le lauree all’interno di una classe
abbiano lo stesso valore legale; in particolare, i titoli di accesso alle lauree magistrali, agli esami di stato
degli ordini professionali e ai concorsi pubblici che richiedono una laurea sono spesso espressi in termini
di titolo di laurea conseguito in una determinata classe. Quindi, se tutti i corsi di laurea sperimentali a
orientamento professionale fossero inseriti nelle classi esistenti avrebbero sempre lo stesso valore delle
lauree tradizionali come titolo di accesso, anche quando forniscono una preparazione significativamente
differente. Questo potrebbe generare uno stato di incertezza e confusione, possibile fonte di contenziosi.
Infine, ma non meno importante, è fondamentale trasmettere agli studenti il messaggio chiaro
che obiettivo di questi corsi di studio è formare una figura professionale intermedia che possa trovare
immediata collocazione nel mercato del lavoro senza condurre, di necessità e automaticamente, a studi
di livello superiore.
Quanto al rapporto tra corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale e
percorsi formativi erogati dagli Istituti Tecnici Superiori
I percorsi formativi offerti dalle Università mediante i corsi di laurea sperimentali a orientamento
professionale e quelli erogati dagli Istituti Tecnici Superiori nascono ponendosi finalità complementari.
Entrambi possono svolgere un ruolo importante nell’innalzamento del livello di scolarizzazione e di
occupazione e nella diffusione dell’istruzione post-secondaria, così contribuendo, insieme con le lauree
tradizionali, a definire un panorama completo di possibilità di istruzione adattabile alle diverse esigenze
della società, del mondo del lavoro, dell’economia, della cultura e del paese. In quanto tali, meritano di
essere entrambi rafforzati.
Si tratta, nondimeno, di percorsi formativi differenti fra loro. I corsi degli Istituti Tecnici
Superiori, di durata usualmente biennale, e solo talvolta triennale, formano specifiche figure tecniche, con
un forte collegamento con le esigenze del particolare distretto produttivo in cui operano.
I corsi di laurea a orientamento professionale, invece, sono di durata sempre triennale e formano
specifiche figure professionali intermedie, dotate comunque di una maggiore preparazione di base e in
possesso di significative esperienze formative di tirocinio sul lavoro.
Un livello universitario di formazione per tali figure professionali intermedie è peraltro sempre
più richiesto, nell’economia della conoscenza, dal mondo del lavoro e delle professioni, come è
confermato sia dalle raccomandazioni europee sia dalle iniziative degli stessi collegi professionali
interessati.
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Proprio in ragione di questa loro diversità, i corsi di laurea sperimentali a orientamento
professionale erogati dalle Università e i corsi degli Istituti Tecnici Superiori non devono competere fra
loro, ed è perciò che il Consiglio Universitario Nazionale auspica fortemente che vi sia un coordinamento
a livello almeno regionale o macro-regionale che possa orientare, nello stesso territorio, la scelta verso
tipologie necessarie di ITS e lauree a orientamento professionale a seconda della figura professionale che
si vuole formare, senza duplicazioni e spreco di risorse, garantendo identità e visibilità di tutte le iniziative.
Quanto ai corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale
Al fine di assicurare carattere professionalizzante ai corsi, il Consiglio Universitario Nazionale
ritiene essenziale un congruo periodo di tirocinio. Al contempo, per garantire gli studenti, e confermare
l’interesse delle aziende nei confronti delle figure professionali che il corso sta preparando, si giudica
indispensabile che il periodo di tirocinio sia retribuito.
Altrettanto rilevante è che il numero delle iscrizioni a tali corsi sia programmato in base a una
valutazione degli spazi realmente offerti dal mercato del lavoro, nonché in base alle risorse umane,
logistiche e strumentali necessarie e disponibili per la loro somministrazione, comprensiva dei tirocini
che, per qualità e idoneità dei soggetti ospitanti, assicurino effettività alla natura professionale della
formazione.
In caso di corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale legati a ordini professionali,
occorre poi verificare a quali condizioni si possa riconoscere carattere abilitante all’esame di laurea, come
avviene per i corsi professionalizzanti dell’ambito sanitario. Chiaramente questa opzione renderebbe
necessario valutare l’opportunità, richiamata in apertura di queste osservazioni, di creare classi di laurea
speciali per tali corsi.
Inoltre, benché si tratti di corsi sperimentali, si ritiene fondamentale che la proposta e
l’accreditamento di tali corsi seguano le stesse tempistiche e procedure dei corsi di laurea tradizionali,
evitando di creare percorsi alternativi, in modo da permettere agli Atenei di inserirli nel normale flusso
della programmazione didattica, sia pure adattando i criteri di accreditamento alle specifiche
caratteristiche dei corsi stessi.
A questo proposito, considerata anche la necessità di disporre di personale docente adeguato alla
natura di questi corsi e all’erogazione di una didattica per la quale si ritiene opportuno immaginare una
quota elevata di frequenza obbligatoria, si raccomanda di indicare alle Università, in tempo utile rispetto
a quello che sarà l’avvio di questi percorsi, quali siano le regole che presiedono alla sostenibilità dei corsi
in termini di personale docente, così da rendere possibile programmare, con giusto anticipo, l’inserimento
di queste lauree sperimentali professionalizzanti nell’offerta didattica degli Atenei, senza creare
interferenze critiche con le attuali classi di laurea.
Quanto alle previsioni normative attualmente dedicate ai corsi sperimentali a orientamento
professionale, si rileva infine che il raggiungimento della soglia dell’80% per l’indicatore di valutazione
periodica relativo agli sbocchi occupazionali, entro un anno dal conseguimento del titolo di studio,
richiesto dall’art.8, comma 2, lett. c) del DM 987/2016, appare difficilmente verificabile, specie nel caso
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in cui uno degli sbocchi occupazionali sia una libera professione intermedia, oltre a tradursi nella richiesta
di un esito che può non dipendere solo dalle Istituzioni Universitarie.
A proposito dell’offerta formativa del settore universitario: per uno «sguardo» al sistema
e ai contesti.
Il Consiglio Universitario Nazionale, nel licenziare queste prime osservazioni, di necessità riferite
al solo tema dell’incontro cui sono dedicate, offre comunque la propria disponibilità a contribuire alle più
ampie riflessioni che lo «stato» dell’offerta formativa del nostro settore universitario pare oggi meritare,
proprio al fine di perseguire quella flessibilità, e perciò quell’ammodernamento, della quale i corsi
sperimentali a orientamento professionale, ora all’attenzione delle diverse sedi e dei diversi attori, possono
essere espressione utile e significativa ma certo non unica né esclusiva.

La Presidente
(Prof.ssa Carla Barbati)

4

