DPR 328/2001: Stato di fatto a
17 anni dalla entrata in vigore
per la professione di Ingegnere
Sez. B.
Evoluzione della relativa giurisprudenza.
Competenze professionali e stato del
riconoscimento del titolo nella Comunità
Europea

07 Dicembre 2018
Ore 14.00 – 19.15
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Piazza della Repubblica, 59

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
https://www.ording.roma.it/formazione
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere

scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 5 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.
I 5 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14.15 alle ore 19.15).
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul
tema:
DPR 328/01 e competenze professionali degli ingegneri
iscritti alla sezione B.
Il DPR 328/2001 ha rappresentato per molte professioni
liberali una forte innovazione rispetto al precedente stato
normativo. In particolare, per la nostra professione sono stati
istituiti diversi settori professionali, ma l'innovazione più
evidente è stata la creazione di una sezione specifica per i
laureati di primo livello, al fine di creare loro uno sbocco
professionale concreto.
Il seminario si prefigge l'obiettivo di illustrare l'origine, il
significato e l'evoluzione giurisprudenziale a diciassette anni
dalla entrata in vigore della legge de quo con particolare
riferimento alle competenze professionali che da sempre in
Italia
hanno
generato
problematiche
giuridiche
interprofessionali, ed oggi, anche intra-professionali.
Ulteriore obiettivo è quello di illustrare, in sintesi, lo stato di
mutuo
riconoscimento
professionale
dell'ingegnere
nell'ambito della comunità europea.

Programma
14.00 – 14.15
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Giorgio Mancurti
Consigliere sezione B Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

14.15 - 15.45
Il DPR 328/01:
origine, significato, interpretazione ed evoluzione della
relativa giurisprudenza.
Dott. Ing. Salvatore D'Onofrio
(Ordine di Roma)
Dott. Ing. Massimiliano Meccoli
(Ordine di Perugia)
Dott. Ing. Sara Manca
(Ordine di Sassari)

16.00 - 17.00
Competenze professionali nel settore dell'ingegneria civile
ed ambientale
Dott. Ing. Mauro Provana
(Ordine di Cremona)
17.00 - 17.45
Intervento del Prof. Giampaolo Rossi presidente della
Commissione del M.U.R.S.T. per la redazione del
regolamento per l’accesso alle professioni cui seguirà il
DPR 328/2001.
18.00 - 19.00
Riconoscimento del titolo nella Comunità Europea
Dott. Ing. Salvatore D'Onofrio
(Ordine di Roma)
19.00 - 19.15
Dibattito ed interventi

