Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Al Sig. Ministro
e per competenza
Al Direttore Generale DGSINFS
e Al Dirigente dell’Ufficio VI
SEDE
OGGETTO: Interpello sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici
Adunanza del 5/12/2018
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota del Dirigente dell’Ufficio VI della DGSINFS del 4/12/2018 con la quale è
stata trasmessa la richiesta del Ministero della Salute di richiesta di parere in merito
all’obbligatorietà di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici per i Professori ed i Ricercatori di
Università a tempo pieno e a tempo definito;
Vista la legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute”;
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 avente per oggetto
“Ordinamento della Professione di Chimico e di Fisico”;
Vista la richiesta di parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
riguardante le varie casistiche dell’iscrizione al relativo Albo;
Sentiti i Relatori;
Alla luce dei principi costituzionali di libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento cui fa
riferimento lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
In via immediata e sintetica, riservandosi di approfondire e sviluppare ulteriormente la
questione in un successivo documento;
FORMULA IL SEGUENTE PARERE:
I professori e ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito non possono ritenersi
soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
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nonché di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale.
Per quanto riguarda le attività professionali di competenza della Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici l’obbligo di iscrizione, oggetto della nota, non può che riguardare
esclusivamente l’esercizio di attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e alla
cura.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)
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