ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Via Pergolesi 25 - 20124 Milano

OGGETTO: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (Supp.Ord. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17
agosto 2001.)
Il decreto in oggetto (art.1, comma 1) …. “modifica ed integra la disciplina dell’ordinamento dei connessi Albi,
Ordini o Collegi….” e istituisce (art.2, comma 2) la sezione A per la “laurea specialistica” (5 anni) e la
sezione B per la “laurea” (3 anni). Ognuna delle due sezioni è suddivisa in “settori”.
Per gli ingegneri di ambedue le sezioni A e B i settori sono tre, e precisamente (art.45)
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell’informazione
Queste “sezioni” e “settori” forniscono nuovi titoli di ingegneri e diversificate iscrizioni all’Albo.
(1) Il D.P.R. 328 è in vigore dal 2 settembre 2001.
L’art.49, che qui si riporta detta le norme transitorie e finali:
“1. Gli attuali appartenenti all’Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’Albo degli
Ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore
del presente regolamento(1) possono iscriversi nella sezione A dell’Albo degli Ingegneri, nonché nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare......”
Il decreto in oggetto modifica e integra pertanto i dati contenuti nell’l’Albo a partire dal 2 settembre 2001.
Questo Ordine richede di esercitare l’opzione scritta ai sensi dell’art.49 citato, compilando il modulo
in calce.
N.B. Recentemente la legge 11.07.03 n.170 ha stabilito che coloro i quali siano in possesso di
titolo conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria (D.M. n.509/99
che ha introdotto la laurea (3 anni) e la laurea specialistica (3 + 2 anni) e che sosterranno fino a
tutto il 2011 l’esame di stato secondo l’ordinamento previgente al Decreto 328/01, avranno la
possibilità di optare per tutti e tre settori.

Dott. Ing. ................................................................................

D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 - ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A DELL’ALBO DEGLI INGEGNERI
DICHIARO DI OPTARE PER IL SEGUENTE/I SETTORE/I
(barrare le caselle che interessano e controfirmare sulla stessa riga)
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell’informazione

............................................................................
(controfirmare su questa riga)
 .............................................................................
(controfirmare su questa riga)
............................................................................
(controfirmare su questa riga)

Milano, .....................................................
(apporre la data di compilazione)

