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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  NNOOMMIINNAA  DDEEII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII  UUNNPPIISSII    PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLLEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONNII              

PPEERR  LLAA  PPRROOVVAA  FFIINNAALLEE  DDEELL  CCOORRSSOO  DDII  LLAAUURREEAA  IINN  TTEECCNNIICCHHEE  DDEELLLLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE                                                

NNEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  EE  NNEEII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  

  

PPRREEMMEESSSSAA  
Visto il Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie per le 

professioni sanitarie” (per gli ordinamenti ai sensi del D.M. 509/99) e il Decreto Interministeriale 19 

febbraio 2009 “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto 

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270” (per gli ordinamenti ai sensi del D.M. 270/2004 e D.M. 17/2010) nei 

quali si definisce che: 

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal 

rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio 

professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative 

individuate secondo la normativa vigente. 
 

Visto il Decreto del Ministero della Salute 16 giugno 2006 “Accertamento della rappresentatività a livello 

nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria”, che individua le Associazioni rappresentative  

dei singoli profili professionali. 
 

Vista la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

emanata in data 20 gennaio 2012 “Prova finale dei corsi afferenti alle classi di laurea delle professioni 

sanitarie di cui al Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009” che riconferma quanto espresso nei Decreti 

Interministeriali sopra citati. 

 

 

LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  RRIICCOONNOOSSCCEE    IILL  SSEEGGUUEENNTTEE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO 

 

AARRTT..  11  ––  RREEQQUUIISSIITTII  DDEEII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII  UUNNPPIISSII  

  Profilo Professionale Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  
  Iscrizione all’Associazione UNPISI, in regola con l’anno di riferimento  
  Possesso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro o Titolo 

Equipollente  
  Esperienza professionale, nell’ambito delle attività del profilo professionale, di almeno 3 anni  nel 

Servizio Sanitario Nazionale, nell’Agenzia per la Protezione Ambientale, in regime di lavoro 

dipendente, nella libera professione e consulenza   
   Partecipazione  al Corso per Rappresentante UNPISI nelle Commissioni della prova finale del Corso 

di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (in via transitoria e di 

prima applicazione, in attesa di formazione sul territorio, esperienza maturata quale componente di 

Commissione)  
  Iscrizione al Registro dei Rappresentanti UNPISI nelle Commissioni di Laurea  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211ART0
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AARRTT..  22  ––  NNOOMMIINNAA  DDEEII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII  UUNNPPIISSII  
A seguito di richiesta formale da parte delle Università al fine di garantire il rispetto delle norme di 

trasparenza e d’equità:  

 

 La nomina dei Rappresentanti UNPISI viene effettuata dal Segretario Regionale competente per 

territorio 

 Laddove il Segretario Regionale non sia nominato o sia dimissionario, la nomina dei rappresentanti 

UNPISI viene effettuata dal Segretario Nazionale referente per la Regione, se nominato, o dal 

Presidente  

 Facendo salve particolari situazioni, valutabili di volta in volta, la nomina dei rappresentanti UNPISI 

viene effettuata applicando il principio di rotazione fra gli aventi diritto 

 La nomina dei rappresentanti UNPISI prevede la partecipazione alle commissioni per la prova finale 

presso tutte le Università presenti sul territorio nazionale 

 

 

AARRTT..  33  ––  OOBBBBLLIIGGHHII    DDEEII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII  UUNNPPIISSII  
 I Rappresentanti UNPISI possono essere nominati anche presso Università poste al di fuori del 

territorio regionale di competenza 

 La mancata disponibilità, per un numero superiore a tre volte, comporta l’esclusione per successivi 

incarichi 

 Nella commissione per la prova finale, i Rappresentanti UNPISI sono membri effettivi della 

commissione stessa e pertanto possono porre a verbale eventuali irregolarità o carenze 

eventualmente riscontrate. 

 I Rappresentanti UNPISI sono tenuti a valutare gli aspetti professionali, metodologici e deontologici 

e collaborare per il buon andamento della prova finale. 

 I Rappresentanti UNPISI che hanno partecipato alla commissione dell’esame finale,  sono tenuti ad 

inviare alla Segreteria dell’Associazione (formazione@unpisi.it) il report compilato in tutte le parti 

che lo compongono entro 10 giorni dalla data delle prove. La non compilazione e invio del report 

rappresenta motivo di esclusione dei successivi incarichi. 

mailto:formazione@unpisi.it

