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EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
Iannone, Drago

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

             a) al comma 1, sostituire le parole: "classe LM-42 nonché della
laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle pro-
fessioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psi-
cologo" con le seguenti: "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia
- classe LM-51, in scienze chimiche -classe LM54 e scienze e tecnologie della
chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita
all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista,
di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

            b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali mo-
dalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali de-
gli ordini.";

           c) alla rubrica, dopo la parola: "psicologo", aggiungere le seguenti:
"chimico e fisico".

1.2
Iannone, Drago

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Con riferimento al tirocinio
relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i rego-
lamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito ta-
volo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della
ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani".
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1.3
Biti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le at-
tività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svol-
te anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria -
classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamen-
to della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio
pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

1.0.1
Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        « Art. 1-bis.

        (Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

        1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei
Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professio-
nisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denomina-
ti Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti
sono denominati Biologi Nutrizionisti.

        2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea
valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea
specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

        a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Bio-
logia; classe LM-7 Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie indu-
striali; classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

            b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7
- Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
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        c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 -
Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

        3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricer-
ca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione
delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

        4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro
già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente
legge.»

1.0.2
Stabile

Respinto

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Art. 1-bis

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

            1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei
Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professio-
nisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denomina-
ti Biologi Ambientali e"nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti
sono denominati Biologi Nutrizionisti.

        2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea
valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea
specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

        a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Bio-
logia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie in-
dustriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

            b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 -
Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 -
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

        c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 -
Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.
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        3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricer-
ca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione
delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

        4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro
che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.
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Art. 2

2.1
De Lucia, Trentacoste

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire
dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo
di svolgimento del semestre di tirocinio"».

2.2
Verducci, Rampi

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  «1-bis. A decor-
rere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'ob-
bligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»."

2.3
Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente:  ''1-bis. A partire dal
1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di
svolgimento del semestre di tirocinio''.»
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2.4
De Carlo, Iannone, Drago

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

        "1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto  il seguente:  "1-bis. A par-
tire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'ob-
bligo di svolgimento del semestre di tirocinio".



Atti parlamentari  7 Senato della Repubblica  N. 2305-A

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3

3.1
Damiani, Cangini

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze
nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";

            b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli esami
finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tiro-
cinio interno ai corsi di studio";

            c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente arti-
colo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei pro-
fessionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali
o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività
di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

3.2
Damiani, Cangini

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali"
inserire le seguenti: "o territoriali".

3.3
Damiani, Cangini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli esami finali
di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio
interno ai corsi di studio".
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3.4
Damiani, Cangini

Ritirato

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo",
aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professio-
nisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o ter-
ritoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di
valutazione del tirocinio e della prova partica di cui al presente comma."

3.0.1
Drago

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Art. 3-bis

            1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono
aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al suc-
cessivo articolo 23".

        2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un
titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e
competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste
dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle
lauree della classe L-39.
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3.0.2
Verducci, Rampi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)

        1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono
aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo
23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti
all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle
aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia
2 agosto 2013, n. 106.".

3.0.3
Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        « Art. 3-bis.

        (Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Sta-
to per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)

        1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono
aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al succes-
sivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali
degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività
di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della
Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».
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3.0.4
De Lucia

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)

        1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono
inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo
articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli
iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di
cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della
Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

3.0.5
Sbrollini

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.
(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

        1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite
le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi
LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi uni-
versitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento
di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

        2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il can-
didato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della
classe L 39 l'obbligo di esame di Stato per l'accesso alla professione.
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        3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una com-
missione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente
individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione
dell'Albo.

        4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti socia-
li individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla se-
zione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione
nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a se-
guito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con
il Ministro dell'università e della ricerca.».

3.0.6
Drago

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.
(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

            1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Mi-
nistro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giusti-
zia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi
dell'articolo 17 , comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle
classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi
universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento
di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti
formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

        2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il can-
didato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della
classe L 39 l'obbligo di esame di Stato per l'accesso alla professione.

        3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una com-
missione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente
individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione
dell'albo.

        4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti socia-
li individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla se-
zione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione
nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato ac-
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quisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'univer-
sità e della ricerca.»
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Art. 4

4.1
Cangini

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo as-
senso del».

4.0.1
Piarulli

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis
(Titolo abilitante all'insegnamento)

            1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso con-
giunto di:

        a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello del-
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o
equiparato;

            b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/
CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curriculare nelle disci-
pline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
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4.0.2
Iannone, Barbaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis
(Ambito di applicazione)

        «1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si
applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, com-
prese le università telematiche.».
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Art. 5

5.0.1
Biti

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis
(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei lau-

reati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)

        1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i
laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di con-
corso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze de-
gli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali,
chimiche e biologiche (A050).»
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Art. 6

6.1
Iannone, Drago

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi
delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»


