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Roma, 08 Aprile 2019         Prot.1277/CG/cp 

 
All’Università degli Studi di Palermo 

Alla c.a. del Prof. Salvatore Micicchè   
Coordinatore Comitato Ordinatore CdS ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria 
salvatore.micicche@unipa.it                 

 
Al Presidente dell’Ordine Territoriale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
di Palermo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Collaborazione UNIPALERMO con l’Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati. Trasmissione della bozza di protocolli aggiuntivi e dei pro-

fili professionali. 

 

Con riferimento alla collaborazione in oggetto, di cui alla convenzione generale già sottoscritta con 

l’Università di Palermo, La ringraziamo per aver ricevuto assieme ai colleghi di Fisica la delegazione 

dell’Ordine nazionale e territoriale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Nella riunio-

ne dello scorso 29 marzo 2019 abbiamo potuto discutere della proposta di istituzione per l’A.A. 

2019/2020 di una nuova laurea ad orientamento professionale L. 30 in Ottica ed Optometria 

d’interesse per la nostra categoria professionale e illustrare le ulteriori iniziative da adottare in via 

convenzionale per raccordare i profili formativi a quelli professionali. 

In primo luogo, si propone la sottoscrizione di un protocollo aggiuntivo per l’istituzione della laurea 

ad orientamento professionale in convenzione con l’Ordine e le aziende interessate, con l’impegno a 

collaborare nel reperire i professionisti e le altre organizzazioni pubbliche e private che siano dispo-

nibili a svolgere la formazione dei ragazzi in tirocinio.  

In secondo luogo, si è ipotizzato l’utilizzo dei tirocini professionali, in conformità all’accordo quadro 

sottoscritto da MIUR, Ministero della Giustizia e CNPI, che dovrebbe essere recepito dall’Ateneo di 

Palermo. 

Vi chiediamo cortesemente se potete trasmetterci una copia della proposta istitutiva della laurea ad 

orientamento professionale L. 30 in Ottica ed Optometria. 

In attesa del completamento della raccolta delle disponibilità degli studi professionali, delle aziende 

(Luxottica) e delle amministrazioni ad ospitare i tirocini per favorire l’accesso alla professione di Pe-

rito Industriale Laureato, trasmettiamo la documentazione utile. 

Cordiali Saluti. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giampiero Giovannetti) (Claudio Guasco) 

 

Allegati: 

1. Accordo quadro di collaborazione Università - CNPI  

2. Convenzione Quadro tirocinio firmata dal CNPI, con Ministero della Giustizia e MIUR 

3. Bozza protocollo tirocini presso studi professionali di Periti Industriali – aggiornamento al 14.1.2019 

4. Nuovi profili professionali dell’Ordine dei Periti Industriali 
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