L’ALBO
DEGLI
AGROTECNICI
E
DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI SI CONVENZIONA CON
L’UNIVERSITA’ “BICOCCA” DI MILANO

Dopo il parere del CUN-Consiglio Universitario Nazionale
del
7
aprile
2017
(scaricabile
al
link
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_114-2017_Allegato_Parere_CUN.pdf), che ha ritenuto valide ai fini
dell’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
numerose lauree magistrali e specialistiche, l’Albo professionale -unico a
seguire questa strada- ha ripreso con vigore la politica dei rapporti
convenzionali con gli Atenei italiani.
E’ ora il turno dell’Università degli Studi “Bicocca” di Milano, che
annovera diversi corsi di laurea, di primo e di secondo livello, idonei
all’accesso nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, ed in particolare:
- Scienze e tecnologie per l’ambiente (triennale);
- Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio (magistrale);
- Biotecnologie (triennale);
- Economia ed amministrazione delle imprese (triennale);
l’Accordo, stipulato il 5 maggio scorso, prevede il riconoscimento delle
attività laboratoriali e di tirocinio svolte nel corso di studi come anche
valide a contemporaneamente assolvere il tirocinio professionale (durata
minima 6 mesi) obbligatoriamente richiesto per poter sostenere gli esami di
Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato: in
tal modo i neo-laureati potranno direttamente affrontare gli esami subito
dopo il conseguimento del titolo accademico, cosi guadagnando almeno un
anno di tempo nell’immissione nel mondo del lavoro.
L’Accordo è stato firmato mentre è aperto il periodo per la presentazione
delle domande di partecipazione alla sessione 2017 degli esami di Stato
abilitanti (che si chiude il 29 maggio, ultimo giorno utile per presentare
domanda), sicchè i laureati e laureandi della “Bicocca”, potranno trovare il
massimo vantaggio dall’Accordo stesso: è infatti possibile presentare
domanda di partecipazione agli esami abilitanti anche se non si è ancora
laureati, purchè si consegua il titolo accademico entro il giorno precedente
l’inizio delle prove (cioè il 25 ottobre 2017).

“Questo ulteriore Accordo, che si unisce ai molti altri sottoscritti negli anni
scorsi, è la prova concreta dell’impegno dell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati nella modernizzazione del Paese e per il superamento
dei doppi o tripli tirocini non pagati a cui sono purtroppo sottoposti i
giovani -ha commentato Roberto Orlandi, da poco rientrato alla guida del
Collegio Nazionale-. In questo caso Università ed Ordine professionale
riconoscono reciproco valore alle rispettive attività, mettendo in dialogo i
due sistemi, nell’interesse dei neo-laureati, che possono così conseguire,
subito dopo la laurea, anche l’abilitazione professionale.”
Milano, 8 maggio 2017

