
Spett.le Presidente
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Dott. Marino Albani

Oggetto:Revisione ed aggiornamento titoli di studio

Con L’approvazione del DD 30 ottobre 2014 n.173 il nostro Collegio Professionale ha
aperto la possibilità d’iscrizione ai Tecnici Laureati di primo livello residenti in territorio.

Il criterio d’iscrizione è contemplato nelle seguenti leggi e decreti:

- DD 173/2014 al paragrafo “Titolo II - ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL’ALBO”

- Legge 5 ottobre 2011 n. 161 all.1 “REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TITOLI DI STUDIO”.
Il legislatore sammarinese, nel classificare i titoli di studio, ha equiparato  i diplomi conseguiti con
quelli della vicina Italia, permettendo l’identificazione e la possibile confluenza dei Tecnici Laureati
di primo livello.

Considerando più che verosimile la necessità di mantenere il più alto grado di reciprocità nei confronti
della vicina Italia si prende a riferimento il CAPO XI  all’art.55 ( professioni di agrotecnico, geometra,
perito agrario, perito industriale ) del DPR 5 giugno 2001 n.328 dove sono enunciate le varie classi
di laurea che possono essere attribuite, per affinità, agli albi professionali di ogni singolo collegio.

Le classi di laurea che danno titolo all’accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi (L) 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi (L) 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi (L) 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all’accesso alle sezioni attualmente presenti

nell’albo sono:
  le classi (L) 4, 7, 8 (sezione edilizia);
  la classe (L) 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni);
   la classe (L) 10 (sezioni:  elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria

cartaria; industrie cerealicole;  industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche;
meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con
specializzazione confezione industriale; termotecnica);

  la classe (L) 16 (sezione: industrie minerarie);
  la classe (L) 20 (sezione tecnologie alimentari);
  la classe (L) 21 (sezioni:  chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria);
  la classe (L) 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche);
  la classe (L) 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale);
  la classe (L) 26 (sezione informatica) e
  la classe (L) 42 (sezione disegno di tessuti).

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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