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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

04 2021 Segretario 1/2021 15/01/2021 

 

OGGETTO 
CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI  
- FONDAZIONE GREEN "ENERGIA AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE" 
- FONDAZIONE I.T.S. AGRORISORSE  

 
L’anno 2021 nel giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta dal 
Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale 
nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6  X Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 6 1   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che 

- FONDAZIONE I.T.S. AGRORISORSE con sede legale presso Parco Tecnologico Padano, via Einstein 
– località Cascina Codazza 26900 LODI, d’ora in poi denominata “ITS AGRORISORSE”; 

- FONDAZIONE GREEN "Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile" con sede legale in Vimercate (MB) via 
Ronchi 12, d’ora in poi denominata “FONDAZIONE GREEN”; 

- le parti intendono instaurare un rapporto stabile e coordinato tra il sistema della Formazione Tecnica 
Superiore e le Organizzazioni Professionali/Collegi ed Ordini Professionali/Istituti Scolastici/Enti locali e 
territoriali/Associazioni di produttori, ed ogni altro Organismo/Ente operate nel comparto agroalimentare 
allo scopo di migliorare l’efficacia della propria offerta formativa e collaborare per il raggiungimento degli 
obiettivi di formazione permanente e di aggiornamento professionale; 

- i percorsi I.T.S. sono corsi di specializzazione post diploma, della durata di quattro o sei semestri, con 
struttura modulare e didattica laboratoriale che prevedono: almeno il 30% del monte ore dedicato ad 
attività di stage; oltre il 50% delle docenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, con 
esperienza specifica di almeno cinque anni; 

- le principali macro competenze delle figure Nazionali di riferimento prevedono, tra l’altro: 
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✓ di proporre soluzioni tecnologiche che introducano elementi innovativi e competitivi di prodotto e 
di processo; 

✓ la gestione dei processi di produzione e trasformazione nell’ambito di specializzazioni e 
peculiarità del “Made in Italy”; 

✓ la gestione dei processi produttivi secondo i principi di eco-compatibilità e sostenibilità; 

✓ l’applicazione di sistemi di controllo su materiali, processi e prodotti per il miglioramento della 
qualità; 

✓ l’esecuzione e/o interpretazione di analisi sulle produzioni e sui prodotti agro- alimentari; 

✓ l’applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di salvaguardia e tutela 
ambientale, qualità e sicurezza, import ed export; applicazione delle integrazioni possibili fra 
piattaforme logistiche e strumenti di marketing; 

✓ l’applicazione delle metodologie per le valutazioni dell’impatto ambientale e strategico (VIA e 
VAS). 

- allo scopo di rispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, la determinazione dei diplomi di 
Tecnico Superiore fa riferimento a figure definite a livello nazionale; 

- il Collegio riconosce i contenuti dei percorsi ITS, corsi di specializzazione post diploma, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo del tirocinio per l’accesso alla Professione, ai sensi dell’art. 6 del DPR 7 
agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, 
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; in quanto materie e percorso professionalizzante risultano coerenti con quanto 
previsto dall’Ordinamento Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (legge 434, 1968 così 
come modificata dalla legge 54/1991); 

- VISTO l’art. 3 dell’allegato B) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008: 
“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione Tecnica Superiore e la 
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”; 

- VISTO l’art. 4, comma 4) del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca di concerto 
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2010; 

- VISTA la nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione AOODGOSV. 0000893 del 04/02/2015 prevede che: “Il Diploma di Tecnico 
Superiore è riconosciuto ai fini dell’accesso all’esame di stato per la professione di perito agrario (e altre 
professioni intellettuali) e costituisce Titolo per l’accesso ai pubblici concorsi (art. 5 del DCM del 25/01/18)”; 

- VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 935 del 29 novembre 
2017, percorsi post diploma ITS con rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, nell’area “Tecnologia Made 
in Italy Ambito agroalimentare”; 

- VISTO il contenuto formativo professionalizzante dei Diplomi di Tecnico Superiore riferiti alle figure 
definite a livello nazionale per l’Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema agroalimentare; 

- VISTE le considerazioni contenute nel documento finale redatto dalla “Cabina di regia nazionale per il 
coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti”, istituita con 
decreto ministeriale 115 del 23 febbraio 2017; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 
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- aderire alla convenzione, unitamente al CNPA, con la Fondazione I.T.S. Agrorisorse e la Fondazione 
Green di Vimercate; 

- di dare mandato al Presidente di formalizzare le convenzioni con le Fondazioni citate. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 

 

 

mailto:info@peritiagrarimilano.org

