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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA 
 

 
CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

LEGISLAZIONE – ETICA – DEONTOLOGIA E PRATICA PROFESSIONALE 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 

 

 

1^ Lezione 

martedì 16 giugno 2020 ore 14.30 – 17.30 

Ing. Gian Luigi Capra 

Etica e Deontologia professionale: origini e applicazione pratica. 

Il Codice Deontologico degli ingegneri italiani. 

Ing. Marco Pedrini 

Corrispettivi per le prestazioni professionali. 

 

2^ Lezione 

venerdì 19 giugno 2020 ore 14.30 – 16.30 

Ing. Sara Malori 

Norme civilistiche e penali relative all’esercizio della professione: obblighi e responsabilità. 

Responsabilità solidale. 

Governo del territorio e potestà legislativa concorrente. 

 

3^ Lezione 

martedì 23 giugno 2020 ore 14.30 – 16.30 

Ing. Fulvio Grignaffini 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

L’Ordine professionale territoriale. 

Il Consiglio di Disciplina territoriale. 

L’illecito disciplinare e le sanzioni. 

Il procedimento disciplinare. 

 

4^ Lezione 

venerdì 26 giugno 2020 ore 14.30 – 16.30  

Ing. Glauco Bufo 

Fondamenti di legislazione dei lavori pubblici con riferimento alle leggi fondamentali, al 

regolamento e al capitolato generale con esempi. 

 

5^ Lezione 

martedì 30 giugno 2020 ore 14.30 – 17.30 

Ing. Alessandro Cafiero 
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Modalità di accesso e di conservazione dei dati personali (privacy) nel trattamento 

mediante supporti informatici. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - codice amministrazione 

digitale, Pec e Firma digitale, firma e carta d’identità elettronica. Diritto d’autore sul 

software e principi relativi alle intrusioni nei sistemi informatici. 

 

6^ Lezione 

venerdì 3 luglio 2020 ore 14.30 – 16.30 

Ing. Giovanni Borrini 

Norme nazionali e locali in materia urbanistica ed edilizia. 

Procedure e adempimenti connessi alla progettazione e alla realizzazione degli interventi 

edilizi: fondamenti ed esempi. 

 

7^ Lezione 

martedì 7 luglio 2020 ore 14.30 – 17.30 

Ing. Matteo Lazzaretti  

Normative sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori: progettazione e gestione della 

sicurezza nei cantieri con esempi. 

 

8^ Lezione 

venerdì 10 luglio 2020 ore 14.30 – 17.30 

Ing. Paolo Bertozzi 

Norme e regole dell’arte sul contenimento dei consumi di energia, eco-sostenibilità dei 

materiali da costruzione, classificazione e certificazione energetica degli edifici, 

regolamento energetico e sistemi premiali” 

 

 

Il corso è destinato agli allievi del 5° anno, agli allievi del 3° anno aspiranti ingegneri 

iunior, agli allievi fuori corso, ai laureati quinquennali e triennali che intendono sostenere 

l’esame di Stato. 

 

Ai sensi delle norme vigenti la materia del corso sarà oggetto della prova dell’esame di 

Stato. 
 

LA FREQUENZA DEL CORSO PER ALMENO IL 70% COMPORTERÀ LA CONCESSIONE AGLI 

ALLIEVI DI UN CREDITO FORMATIVO.  

All’inizio e al termine dell’evento verrà trasmesso un questionario per raccogliere 

le presenze degli studenti che avrà la valenza di firma di ingresso e di uscita. 
 

Il corso sarà tenuto in modalità webinar. L’iscrizione al corso, prevista gratuita, dovrà 

essere fatta entro lunedì 15 giugno 2020 al link  

https://attendee.gotowebinar.com/register/1775548958593291276 

 

Al termine dell'iscrizione, riceverai una e-mail di conferma con informazioni su come 

partecipare al webinar. 

 

Per informazioni: segreteria@ordingparma.it  

Il testo delle lezioni svolte negli anni accademici scorsi è reperibile sul sito dell’Università 

degli Studi di Parma: http://ingegneria.unipr.it/esamidistato  
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