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dei Chimici e dei Fisici 
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OGGETTO:  DECRETO  LEGISLATIVO 17  FEBBRAIO 2017,  N .  42  –  ELENCO CLASSI DI 

LAUREA AGGIORNAMENTI ALLA NOTA  PROT .  N .  42309/MATTM  DEL 

23/04/2021 

 

Con riferimento alla richiesta pervenuta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 

Fisici nota prot. n. 477/21/fncf/fta del 02/04/2021, acquisita agli atti con prot. n. 36979/MATTM 

del 12/04/2021, si forniscono nel seguito informazioni aggiornate rispetto alla nota della Scrivente 

prot. n. 42309/MATTM DEL 23/04/2021. 

 

Nel verbale dell'ultima riunione del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito ai sensi 

dell'art. 23 del decreto 17 febbraio 2017, n. 42, tenutasi il 21 maggio u.s., che si allega, è riportato 

quanto di seguito: 

"In ossequio al mandato affidatogli dal Tavolo, il dott. Licitra presenta un prospetto con un elenco 

di classi di laurea che, considerati i programmi didattici delle stesse, potrebbero essere inserite 

nell’elenco di cui all’allegato 2, parte A del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. 

La proposta mira ad includere nell’elenco ulteriori lauree e lauree magistrali per le quali tra gli 

insegnamenti previsti vi siano corsi di Fisica e Matematica tali da garantire basi solide di 

matematica e fisica ai discenti dei corsi di formazione per tecnici competenti in acustica. Come 

riferimento quindi è stato scelto un numero di CFU per tali materie confrontabile a quello di norma 

proprio dei corsi di studi già appartenenti all’attuale elenco sopra citato del D. Lgs 42/2017. 

Il dott. Fronzi riporta al Tavolo l’orientamento prevalente delle regioni scaturito dalle riunioni del 

coordinamento interregionale, vale a dire la preferenza per l’integrazione nell’elenco di cui sopra 

di eventuali altri classi di laurea ben definite attraverso i codici alfanumerici previsti dalle norme 

(L-XX e LM-XX), e non l’inserimento nell’allegato 2, parte A del decreto di elenchi non definiti e 

da verificare di volta in volta attraverso l’esame dei singoli piani di studi degli aspiranti tecnici 

competenti, che possono differenziarsi in base all’offerta formativa delle singole Università e delle 

scelte stesse degli studenti. Precisa, inoltre, che il verbale della suddetta riunione interregionale 

non è stato ancora prodotto; tuttavia, il documento del dott. Licitra è stato discusso e valutato ed in 

linea di massima è stato accolto favorevolmente dai rappresentanti regionali. In ogni caso, si 

riserva di trasmettere al tavolo gli esiti ufficiali dell’incontro interregionale. 

Dopo ampia discussione il Tavolo approva la proposta emendativa del dott. Licitra, che viene 

allegata alla presente e che verrà veicolata, per il tramite della Direzione Generale competente del 

Ministero della Transizione Ecologica, agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro per le 

successive azioni di competenza." 
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Si informa che nella proposta emendativa di cui sopra rientrano anche la Classe delle lauree in 

chimica (classe L-27), in scienze chimiche (LM-54) e in chimica industriale (LM-71). 

 

 

Il Dirigente 

Paolo Cagnoli  

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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