
 

        
 

 

 

 

presso 
Ministero della Giustizia 

 

 

Prot. n. 4280 del 24 marzo 2016 

Serv. CT    Area 1/DG/4 

Rif.         del 

Allegati:  

 

 

 

 

 

Ai Signori Presidenti dei Collegi dei 

Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Convenzione CNGeGL/Uninettuno. 

 

 

La presente per informare che il Consiglio Nazionale ha sottoscritto una 

convenzione con  l’Università Telematica UNINETTUNO ai fini dell’applicazione 

del disposto previsto nel D.P.R. n. 137/2012 – articolo 7 – laddove prevede la 

possibilità di “....stipulare convenzioni con le Università al fine di stabilire regole 

comuni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e 

universitari”.(http://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-

universita). 

In forza di tale convenzione è possibile, infatti, iscriversi al singolo 

“insegnamento” (vedere allegato A della convenzione) e, una volta superato l’esame, 

avere riconosciuti sia i crediti formativi professionali (CFP) che quelli universitari 

(CFU). 

I CFU sono trasferibili (articolo 2.2 della convenzione) in tutte le Università 

Europee attraverso il sistema European Credit Transfert System (ECT) per acq uisire 

una laurea. 

I CFU possono essere riconosciuti quali CFP ai sensi del regolamento sulla 

formazione continua obbligatoria pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 

15 del 15 agosto 2014 articolo 3 comma 2° lettera c), previa richiesta dell’iscritto 

mediante il SINF (tipologia evento lettera U). 

 

http://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-universita
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Si evidenza che 1 CFU corrisponde a 8 CFP (regolamento tabella 1) e 1 CFU 

corrisponde a 25 ore di studio (ECTS). 

E’ possibile, quindi, fare formazione professionale e, nel medesimo tempo, 

accumulare crediti formativi universitari senza iscriversi obbligatoriamente a un 

corso di laurea e di avere la possibilità, nell’arco della vita professionale di acquisire 

una laurea attraverso la formazione professionale, l’elenco degli insegnamenti 

previsto nell’allegato A corrisponde al corso di Laurea Ingegneria Civile e 

Ambientale, classe L7. 

Ogni singolo “insegnamento” ha un costo di € 250,00. 

Come disposto dalla delibera n. 125/2011 della Cassa Italiana di Previdenza 

ed Assistenza Geometri (CIPAG) è possibile (lettera C) usufruire di un contributo, 

pari al 50% del costo del corso – conseguito al di fuori del corso di laurea – per gli 

iscritti all’Albo ed alla CIPAG di età non superiore ad anni 35 alla data di 

presentazione della domanda; il contributo verrà erogato secondo le regole previste 

dalla medesima delibera. 

Per le modalità di accesso al singolo “insegnamento” si invita a prendere 

preliminarmente contatto con l’Università (Tel. 800333647 oppure 06/69207670 – 

06/672074671). 

Si invita a dare massima divulgazione agli scritti. 

Cordiali saluti. 

 

        IL PRESIDENTE  

                      (Maurizio Savoncelli) 


