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Università per i geometri
MICHELE DAMIANI

Ai nastri di partenza nuove lauree
professionalizzanti per i geometri.
Saranno tre i corsi che prenderanno il via
a partire dall' anno accademico
2018-2019.
Il
primo,
denominato
«tecniche e gestione dell' edilizia del
territorio. Laurea professionalizzante:
geometra» avrà luogo nell' università di
Padova; il secondo, identico al primo, si
svolgerà nell' Università di Vicenza
mentre il terzo, «costruzione e gestione
ambientale e territorio», prenderà corpo
al Politecnico di Bari. L' istituzione dei
corsi è frutto degli accordi con gli istituti
universitari siglati dai collegi provinciali
dei geometri e dei geometri laureati,
convenzioni che applicano il decreto
ministeriale
emanato
dal
Miur
(935/2017). I corsi rappresentano il
naturale proseguimento degli studi per i
diplomati dell' istituto tecnico, settore
tecnologico,
indirizzo
costruzioni
ambiente e territorio, ovvero il nuovo titolo che diploma i geometri del futuro. Il
prossimo 25 gennaio, a Barletta, avrà luogo una presentazione dell' accordo
raggiunto tra il collegio provinciale di Bat (Bari-Andria-Trani) e il politecnico del
capoluogo pugliese. «Il nuovo corso di laurea corso in Tecnica e Gestione dell'
Edilizia e del Territorio. Laurea professionalizzante: Geometra», spiegano Pierluigi
Capuzzo e Alessandro Benvegnu, rispettivamente per il collegio territoriale di
Padova il primo e per Vicenza il secondo, «formerà una ﬁgura tecnico-professionale
altamente qualiﬁcata, in grado di rispondere alle articolate richieste espresse dal
mercato del lavoro, sempre più spinto alla digitalizzazione del settore e improntato
sulla multidisciplinarità e interdisciplinarità dei professionisti tecnici». «L' obiettivo
dei corsi», aﬀerma Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei
geometri e geometri laureati (Cngegl), «è quello di consentire ai neolaureati di
entrare nel mondo del lavoro a 22 anni con una preparazione di livello accademico.
Uno sforzo complessivo che si traduce in un impegno della nostra categoria nella
direzione di rilanciare l' occupazione giovanile e, con essa, il paese».
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