LAUREARE L’ESPERIENZA
Nell’ambito delle attività specificatamente rivolte al settore universitario il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha operato utilizzando pienamente i
nuovi strumenti offerti dalla riforma universitaria per garantire ai già iscritti nell’Albo privi di
laurea di poter elevare ulteriormente -ove desiderato- il proprio livello culturale e formativo,
compresa la possibilità di conseguire una laurea riconosciuta dallo Stato.
Questa attività va sotto il nome di "LAUREARE L’ESPERIENZA” e la “Convenzione”
sottoscritta con l’Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, nel novembre 2004,
implementata nell’aprile 2006 e poi ancora nel marzo 2010, ne e la concreta realizzazione.
Con la predetta Università, che consente la frequenza dei corsi on-line, e attivo un rapporto
convenzionale che riguarda tre distinti corsi di laurea:
□ Laurea in Scienze Geo-cartografiche, estimative ed edilizie (L-21 Classe delle lauree in
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale);
□ Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25 Classe delle lauree in Scienze e
tecnologie agrarie e forestali);
per ciascuno dei quali gli Agrotecnici regolarmente iscritti nell’Albo professionale
(oltreché i praticanti ed i soggetti equipollenti) si vedono riconoscere automaticamente
(in relazione alla professionalità conseguita con il percorso di abilitazione ed iscrizione
nell’Albo professionale) una parte dei CFU-Crediti Formativi Universitari necessari, che
perciò riducono proporzionalmente il numero degli esami necessari al conseguimento della
laurea.
La Convenzione stipulata fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati e l’Università Telematica “Guglielmo Marconi”, oltre al riconoscimento dei CFU,
consente di:
1) Iscriversi all’Università “G. Marconi” con uno sconto del 10% delle tasse universitarie.
2) Seguire a distanza, in via telematica, le lezioni e la preparazione agli esami.
PROSEGUI

1 aprile 2017. Nel 2018 l’Università Telematica “Guglielmo Marconi” chiuderà il corso di
studi in Classe L-25 e pertanto la Convenzione cesserà di avere effetto.
Nel 2017 le iscrizioni sono possibili solo al 3° anno e quindi possono usufruirne
esclusivamente soggetti che abbiano già il minimo di esami universitari tali da poterli fare
iscrivere al 3° anno oppure soggetti già in possesso di una laurea, che intendano
conseguirne una in “Scienze agrarie e forestali”, con riconoscimento di esami già
sostenuti.

