Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
All’On.le Ministro
e per competenza
Al Direttore Generale DGSINFS
e Al Dirigente dell’Ufficio III della DGSINFS

SEDE
OGGETTO: Necessità revisione classe L-28 per adeguamento Dir. 2008/106/CE al fine del
riconoscimento del titolo di laurea in Scienze Nautiche come requisito di
formazione della “gente di mare”.
Adunanza del 29/11/2017
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTA la nota del Direttore Generale della DGSINFS prot. 28022 del 10/10/2017 con la
quale si chiede, al fine di adeguare gli specifici corsi alla direttiva europea, la revisione della classe
L-28, allegata al DM 16.3.2007, ex art. 17, comma 95 della Legge n. 127/1997;
VISTA la direttiva europea 2008/106/CE, come emendata dalla Direttiva 2012/3S/CE;
VISTO il D.M. 251 del 25/7/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.M. del 16/3/2007 di determinazione delle classi di laurea, e in particolare gli
obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea L-28 Scienze e tecnologie della navigazione;
SENTITI i Relatori;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
Per poter assicurare che i laureati in curricula specificatamente dedicati alla preparazione di “gente
di mare” rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa italiana, europea e internazionale per la
formazione di allievi ufficiali e per l’accesso all’esame per ufficiali della marina mercantile occorre
modificare gli obiettivi formativi qualificanti della classe L-28 come segue:
 al primo punto del terzo capoverso le parole “ufficiali di navigazione per la marina
mercantile” devono diventare “personale per la marina mercantile”;
 Al terzo punto del terzo capoverso la frase “in particolare, per la formazione degli ufficiali di
navigazione, i curricula devono prevedere, per ogni anno accademico, fino a quattro mesi di
attività teorico-pratiche, da svolgersi su navi in effettiva navigazione, in accordo con i
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requisiti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” deve diventare “in
particolare, per la formazione di allievi ufficiali per la marina mercantile devono essere
previsti specifici curricula comprendenti almeno dodici mesi di attività teorico-pratiche, da
svolgersi su navi in effettiva navigazione, secondo i requisiti previsti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dalle normative europee e internazionali in materia. Per la
costituzione di tali curricula è necessario un accreditamento, della sede e del percorso, da
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; a seguito dell’accreditamento tali
curricula potranno (al posto di possono) dare accesso, fermi restando gli altri requisiti
richiesti, agli esami per ufficiale della marina mercantile.”

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)
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