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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Ai Rettori degli Istituti universitari
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all'elenco speciale dei docenti universitari che hanno optato
per il tempo pieno - Aggiornamento elenco.

Facendo riferimento alla precedente circolare di questo Consiglio Nazionale n.
60 del 2016 e alla documentazione ad essa allegata, Ordini territoriali e Rettori delle
Università sono già stati invitati a tenere debitamente conto della normativa relativa
all’istituzione dell’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno istituito
all’interno dell’Albo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge n. 382/1980.
A ciò va aggiunto che, a partire dal 1 gennaio 2017, il Consiglio Nazionale ha
previsto, per la formazione obbligatoria, la possibilità di esonero degli iscritti dallo
svolgimento dell’attività formativa per i docenti universitari a tempo pieno (ordinari,
associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della
libera professione (Legge n. 382/1980).
A fronte di quanto sopra, al fine sia di aggiornare e revisionare gli elenchi degli
iscritti all'Albo, ex art. 22 del RD n. 2537/1925, sia di rendere attuabili gli esoneri
sulla formazione obbligatoria per tali iscritti, è quindi necessario che:
• le Università in indirizzo, nella persona dei Rettori, comunichino, direttamente
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
territorialmente competente, tutti i nominativi dei professori ordinari, associati e
ricercatori che hanno optato per il tempo pieno, aggiornandone i nominativi o
comunque verificandone la loro inclusione nell'elenco speciale dell'Albo tenuto
dall'Ordine predetto;

• ogni Ordine territoriale comunichi al CNAPPC l'avvenuto aggiornamento
dell'elenco speciale ex art. 11, L. n. 382/1980.
Nel rimanere in attesa di riscontro, entro e non oltre il termine del 30
settembre 2017, si porgono distinti saluti.
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