Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All’On.le Ministra
e per competenza
Al Direttore Generale DGSINFS
e Al Dirigente dell’Ufficio VI
SEDE
OGGETTO: Capo VI del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante “Disposizioni di
attuazione dell’art. 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.
Adunanza del 18/10/2017
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota dell’Ufficio VI della DGSINFS del 20/9/2017 di trasmissione della richiesta del
Consiglio Nazionale dei Chimici al fine di accertare per quanto in oggetto specificato che le lauree
tecnico scientifiche in Scienze e tecnologie chimiche, in Scienze chimiche ed in Scienze e
tecnologie della chimica industriale L27, LM54 e LM71 prevedano esami di profitto e crediti
formativi universitari specificatamente inerenti l’attività di tecnico competente in acustica di cui al
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
Visto il Decreto Legislativo del 17 febbraio 2017, n. 42;
Vista la documentazione prodotta;
Sentiti i Relatori;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
i Corsi di Studio attivi nelle Classi di Laurea in Scienze e tecnologie chimiche (L-27), di
Laurea Magistrale in Scienze chimiche (LM-54) e Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie
della chimica industriale (LM-71) non prevedono obbligatoriamente attività formative e crediti
formativi universitari (CFU) specificamente inerenti all’attività di tecnico competente in
acustica di cui al D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
Si osserva, tuttavia, che il possesso di una laurea o di una laurea magistrale tra quelle elencate
nell’Allegato 2 al D.Lgs. 42/2017 costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per
l’accesso alla professione di tecnico competente in acustica, essendo il principale titolo
abilitante il possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1,
articolo 22, del suddetto D.Lgs. 42/2017. Inoltre, l’elenco di lauree e lauree magistrali a
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indirizzo tecnico o scientifico specificato nell’Allegato 2 non comprende numerose classi che
forniscono le conoscenze e competenze di base (riconducibili ai settori scientifico-disciplinari
FIS/*, MAT/*, INF/01, ING-INF/05 e ING-IND/11) idonee per la frequenza dei corsi abilitanti
alla professione di tecnico competente in acustica organizzati secondo lo schema cui
all’Allegato 2 al D.Lgs. 42/2017.
Di conseguenza si ritiene che nell’Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017 alle Classi di Laurea e Laurea
Magistrale ivi specificate debbano essere aggiunte tutte le Lauree e le Lauree Magistrali
conseguite ottenendo almeno 16 CFU nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari: FIS/*,
MAT/*, INF/01, ING-INF/05 e ING-IND/11.

IL SEGRETARIO
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