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Al M.I.U.R. 
Dipartimento per il sistema educativo di Viale 

Trastevere, 76A 

00153 Roma 

istruzione e di formazione:  
dpit@postacert.istruzione.it 

 

E p.c. 

Alla  Rivista on line ORIZZONTESCUOLA   

redazione@orizzontescuola.it 

 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED 

ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO, A 

NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 

112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133. (16G00026)  

  OSSERVAZIONI E MEMORIE 
 

PREMESSO che codesta Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali tutela gli 

interessi dei laureati in Urbanistica, iscritti e non, all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

(APPC); 

 

FATTO:  Con D.P.R. n° 19 del 14 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 

accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, 

lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

(16G00026) “ sono state riviste le classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole medie e relativi titoli di studio 

per accedervi. 

Dalla lettura dello stesso emerge che coloro che, per esempio, sono in possesso della laurea magistrale “LM3 

architettura del paesaggio” hanno la possibilità di accedere alle seguenti classi di concorso: 

A–01   Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado  

A-17 | Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A-54 | Storia dell'arte  

A-60 | Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (ex educazione tecnica) 

Oltre ad altre classi (es A-02 A-03, ecc.) previo il possesso di altri requisiti (titoli di studio e o crediti formativi 

universitari maturati in determinate materie). 

RILEVATO che nessuna altra possibilità è stata prevista per coloro che sono in possesso delle lauree in urbanistica 

e/o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale comunque  denominate nel vecchio e nuovo ordinamento 

(54S, LM 48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale), che mantengono l’accesso  solo alla classe di 

concorso A-60  Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (ex educazione tecnica). 

RICORDATO che 
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i sindacati di categoria hanno ricevuto per mercoledì 28 dicembre u.s. una convocazione al MIUR riguardante, oltre 

alla problematica della mobilità per il personale docente e ATA per il 2017/18, anche la revisione di alcuni errori 

materiali nel decreto di riordino delle nuove classi di concorso e la rivista on line ORIZZONTESCUOLA  - che legge 

per conoscenza - chiede segnalazioni a tal proposito,  

le pubbliche amministrazioni sono obbligate a dare attuazione alla normativa sulla equipollenza dei titoli di studio 

precisando che le medesime amministrazioni sono chiamate al rispetto dei principi ordinari di valutazione delle 

equipollenze tra i titoli di studio secondo quanto previsto dalle norme legislative e dai decreti ministeriali che 

dichiarano l’equipollenza tra titoli di studio prescritti per la partecipazione ai concorsi pubblici. 

 

PRESO atto che 

 

il Corso di laurea sin dalla sua istituzione ad oggi  ha durata pari ad Ingegneria ed Architettura e natura 

marcatamente interdisciplinare in quanto alle scienze urbanistiche (progettazione di atti di pianificazione 

territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica, Disegno e Rappresentazione, Cartografia tematica,) si 

aggiungono quelle giuridiche (diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto urbanistico e 

legislazione edilizia, diritto dell’unione europea), quelle economiche e statistiche (scienza delle finanze, economia 

applicata, politica economica, economia urbana e regionale, estimo, economia ed estimo rurale, statistica economica, 

statistica sociale) e sociali (sociologia dell’ambiente e del territorio, scienze politiche, sociologia urbana e regionale, 

discipline demoetnoantropologiche), quelle relative alla geografia, geologia, ecologia ed ambiente (agronomia, 

arboricoltura, genetica agraria, costruzioni rurali e territorio agroforestale, botanica, ecologia, geologia applicata,  

geologia stratigrafica e sedimentologia,  geografia e geomorfologia, geografia economico-politica), quelle relative 

all’ingegneria e scienza del territorio (infrastrutture viarie, strade, ferrovie ed aeroporti, trasporti, topografia e 

cartografia, informatica, sistemi di elaborazioni delle informazioni) e quelle relative all’ambiente e paesaggio 

(assestamento forestale e selvicoltura,  idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, pedologia, zootecnica 

speciale) ed alla matematica, informatica e statistica (fisica applicata, informatica, telecomunicazioni, sistemi 

elaborazioni informazioni, analisi matematica, analisi numerica, ricerca operativa). 

 

a partire dalla comparazione tra il curriculum formativo della classe di laurea triennale L-17 Classe delle lauree in 

Scienze dell’architettura e la classe che qui ci interessa L 21 Classe delle lauree in Scienze della Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale di cui al Decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 (S.O. G.U. n. n. 153 

del 6 luglio 2007) nonché della classe di Laurea Magistrale LM 4 - Architettura e Ingegneria Edile/Architettura 

(anche a ciclo unico)  e la LM 48 - Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale di cui al Decreto M.I.U.R. 

16 marzo 2007 (S.O. G.U. n. n. 155 del 9 luglio 2007), emerge in tutta evidenza  come  su 30 insegnamenti dei vari 

settori scientifico-disciplinari degli ingegneri –architetti edili (laurea magistrale) ben 19 (circa il 65%) sono 
comuni  anche ai pianificatori territoriali e su 25 insegnamenti dei vari settori scientifico-disciplinari 

appartenenti agli architetti (laurea triennale) ben 15 (circa il 60%) sono comuni anche alla formazione dei 

pianificatori iunior. 

 

la stessa classificazione adottata dall’ISTAT (vedi pubblicazione La classificazione delle professioni ISTAT - © 2013 - 

ISBN 978-88-458-1753-3) e richiamata al punto 2.1 delle Linee guida prevede infatti, un unico troncone 

professionale che si riferisce agli  “Ingegneri, architetti e professioni assimilate. Il predetto gruppo è suddiviso, a 

sua volta, in una unica classe professionale che comprende al punto 2.2.2 quella omnicomprensiva degli Architetti, 

pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio. 

La predetta classe a sua volta è suddivisa nella Categoria professionale che comprende al punto 2.2.2.1, sempre in 

maniera omnicomprensiva, gli  Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione 

del territorio. Solamente nella ulteriore divisione delle unità professionali si ha la divisione in 2.2.2.1.1 Architetti e 

2.2.2.1.2 - Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (vedi pagg. 123-124 

ISTAT op. cit.). 

 

 

CONSIDERATO che 

 

è del tutto evidente che le nuove tabelle, laddove non prevede per i pianificatori territoriali, alcune delle classi di 

concorso previste per gli architetti ed ingegneri, cui il pianificatore territoriale urbanista è equipollente,  potrebbe 
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determinare una violazione dei princìpi costituzionali di eguaglianza, del diritto del lavoro e dell’imparzialità e buon 

andamento della pubblica amministrazione in quanto comporterebbe un  trattamento deteriore proprio dei 

pianificatori territoriali urbanisti ed una  ingiustificata restrizione della concorrenza nell’esercizio professionale ed 

una restrizione dei campi e delle attività professionali, costituendo ciò una vera e propria barriera all’ingresso 

della professione del pianificatore territoriale e urbanista nelle classi di insegnamento, stante l’equiparazione 

dei titoli di studio,  

 

 

La conclusione che si deve trarre da quanto sopra, coerente alle diverse pronunce giurisprudenziali ed 

amministrative, è quella dell’equipollenza della laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle 

lauree in ingegneria civile ed architettura di cui ai Decreti  Interministeriali 14 aprile 2003 e 11 maggio 2000 

(rispettivamente in G.U. n. 181 del 6 agosto 2003 e n.189 del 14-8-2000) e, in conseguenza, al Pianificatore 

territoriale non può essere inibita la partecipazione per talune classi di insegnamento previste anche per gli 
architetti ed ingegneri. 

 

PER QUESTE MOTIVAZIONI, si chiede ai soggetti in indirizzo, al fine di eliminare l’evidente contrasto con le norme 

che regolamentano l'ordinamento universitario e professionale nazionale, le equipollenze nonché l’accesso in albi ed 

elenchi o cattedre mediante procedure di carattere pubblicistico, come quelle afferenti all’insegnamento nelle scuole 

medie inferiori e superiori, di voler modificare l’Allegato Tabella A relativo alle classi di insegnamento e, 

specificamente, di voler inserire per la figura del pianificatore territoriale e urbanista alcune delle categorie previste 

per gli architetti ed ingegneri, come di seguito riportato: 

 

A–01 ex 28/A    Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 

 

A–17  ex 24/A ex 25/A   Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado  

      Disegno e storia del costume  

Disegno e storia dell’arte 

 

A–21 ex 39/A    Geografia (Con almeno 48 crediti nel settore scientifico  

disciplinare M-GGR di cui 24   M-GGR/01,  24   M-GGR/02 

 

A-36 NUOVA    Scienze e tecnologie della logistica 

 

A-37 ex 16/A ex 71/A ex 72/A  Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di  

rappresentazione  grafica  

Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico    

Tecnologia e disegno tecnico   

Topografia generale, costruzioni rurali e disegno 

 

A-51  ex 58/A    Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia 

ed entomologia agraria  

 

A-54 ex 61/A    Storia dell’arte 

 

Distintamente, 

IL PRESIDENTE 

Dott. Urb. Alessandro Calzavara    

Per corrispondenza: 

Alessandro Calzavara 

via Mezzacapo 15 

30175 Marghera (Venezia) 

e.mail: segreteria@urbanisti.it                                   


