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Comunicato stampa per la presentazione del nuovo Corso di Laurea 
professionalizzante e abilitante per la formazione di Geometri Laureati in 

 
Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio 

 
Università di Pavia, 20 luglio 2022 

  

  

Il 20 luglio 2022 alle ore 11:00 in Aula Foscolo, presso la sede centrale dell’Università di Pavia, si è svolta 
la presentazione del nuovo corso di Laurea Professionalizzante in “Tecnologie Digitali per le Costruzioni, 
l’Ambiente e il Territorio” - TeDCAT (inquadrato nella classe L-P01 “Professioni tecniche per l’edilizia e 
il territorio”, recentemente istituita).  

Le immatricolazioni si sono aperte il 18 luglio; le lezioni inizieranno nell’ottobre 2022; i primi laureati 
verranno proclamati nell’estate/autunno del 2025.   

  

All’evento hanno partecipato, oltre ai docenti dell’Università di Pavia, i rappresentati della maggior 
parte de i Collegi dei Geometri della Lombardia (Milano, Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Pavia e 
Varese) e del Piemonte (Torino, Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Mondovì, Novara, 
Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola), che insieme al Consiglio Nazionale dei Geometri, alla Consulta 
Regionale dei Geometri della Lombardia e ad altre associazioni di categoria (ANCE) e imprese 
sostengono la nuova iniziativa didattica, docenti e dirigenti scolastici di diversi Istituti di istruzione 
superiore con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e ITS. 

Alla presentazione sono intervenuti: 

• La Prof.ssa Silvana Rizzo, Prorettrice alla Didattica, che ha anche portato i saluti del Rettore 
Francesco Svelto; 

• Il Prof. Lalo Magni, Presidente della Facoltà di Ingegneria; 
• Il Prof. Vittorio Casella, Docente di Topografia al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, 

Promotore e Referente del nuovo corso di laurea TeDCAT; 
• Il Geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG); 
• L’Ing. Alberto Righini, Presidente della sezione di Pavia e Vicepresidente per la Lombardia 

dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);  
• Il Geom. Luca Bini, Consigliere Nazionale per la Lombardia nel CNG;  
• Il Geom. Livio Spinelli, Consigliere Nazionale per il Piemonte nel CNG; 
• Il Geom. Michele Specchio, Presidente della Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati 

della Lombardia; 
• Il Geom. Giovanni Spinoglio, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Casale 

Monferrato; 
• Il Dott. Fabio Lombardi, Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale delle Provincie di Pavia e Lodi; 
• Il Geom. Fabrizio Fracassi, Sindaco di Pavia;  
• Il Sen. Roberto Mura, Consigliere Regionale in Lombardia; 
• L’On. Angelo Ciocca, Deputato al Parlamento Europeo; 
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• Il Prof. Andrea Penna, Presidente del Consiglio Didattico di Ingegneria Civile a Ambientale 
dell’Università di Pavia. 

 
 

L’istituzione di TeDCAT avrà ricadute dirette e indirette sulle professioni legate all’edilizia e al 
territorio, sulle amministrazioni locali, sulle imprese operanti nel settore e anche sulle scuole, 
soprattutto quelle in cui è attivo il curriculum CAT.  

  

Le lauree professionalizzanti sono state istituite recentemente, nell’agosto 2020. Esse hanno durata 
triennale e hanno come scopo l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Gli insegnamenti devono 
coniugare il rigore tipico dell’insegnamento universitario a un marcato orientamento alle applicazioni. 
Il percorso degli studi prevede che circa nove mesi siano dedicati a un tirocinio da svolgere presso una 
realtà lavorativa: studio professionale, azienda o Ente; tale periodo avrà un elevato valore formativo, 
un forte orientamento professionalizzante, e favorirà l’occupazione degli studenti.   

  

TeDCAT sarà anche abilitante: il superamento dell’esame di laurea consentirà l’iscrizione al Collegio 
Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati.   

   

TeDCAT formerà professionisti aventi un profilo culturale che trova le sue origini nella figura 
tradizionale del Geometra e che tuttavia si allarga per comprendere tematiche quali: l’efficientamento 
energetico, la sicurezza delle strutture, la protezione del territorio, il monitoraggio del territorio, dei 
manufatti e delle infrastrutture, la sicurezza sul lavoro, la mediazione e gestione dei conflitti, la gestione 
e la valutazione immobiliare. Il profilo dei tecnici formati sarà intermedio fra il ruolo esecutivo e quello 
progettuale, tipico delle lauree tradizionali in ingegneria. Tutto il corso di studi avrà un forte 
orientamento alla digitalizzazione e alla gestione informatica dei progetti e delle attività. Con 
espressione semplificata ma efficace, si può dire che TeDCAT preparerà i nuovi geometri laureati.  

  

Si può dunque dire che il nuovo Corso di Laurea è riassumibile in tre parole: professionalizzante, 
abilitante, digitalizzazione.  

  

Dai contatti avuti con diverse realtà del territorio, è emerso come vi sia una grande necessità di 
un profilo culturale e professionale come quello di TeDCAT, dunque è atteso che i laureati possano 
trovare lavoro con estrema facilità.    

Al momento, 16 Collegi Provinciali dei Geometri di Lombardia e Piemonte hanno deciso di proporre 
TeDCAT come soluzione d’elezione per la formazione dei nuovi professionisti e hanno manifestato la 
disponibilità ad ospitare tirocinanti.   

Ugualmente, molte aziende operanti soprattutto nei settori del rilievo e monitoraggio del territorio e 
nelle costruzioni, hanno chiesto di avere tirocinanti TeDCAT.  

  

Uno degli elementi distintivi di TeDCAT è la forte collaborazione, a diversi livelli:  

• fra i docenti del Corso, chiamati a individuare contenuti ottimizzati e modalità didattiche 
innovative;  
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• con i Collegi dei Geometri, categoria molto vicina ai temi del nuovo Corso, che hanno dimostrato 
grande interesse per l’iniziativa e con i quali è già in atto una stretta collaborazione per la 
definizione di alcune tematiche marcatamente professionalizzanti e per l’organizzazione coordinata 
del tirocinio, da tenersi anche presso gli studi professionali;  

• con gli Istituti di Istruzione Superiore che ospitano il curriculum CAT (le vecchie scuole per 
Geometri); nei diversi contatti avuti, è emersa la volontà di intraprendere una collaborazione 
regolare relativa al coordinamento dei programmi e all’attivazione di occasioni di scambio e 
aggiornamento culturale per i docenti.  

  

Il Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati è intervenuto a nome dei Geometri 
della Provincia di Cuneo per rappresentare il forte interesse della nostra Provincia per questo Corso 
che andrà a formare nei prossimi anni gli Iscritti al Collegio stesso. 

“Sempre maggiormente importante è elevare ed aggiornare le competenze dei Professionisti per la 
crescita e la resilienza del territorio in cui viviamo, portando l’attenzione all’indispensabile percorso di 
digitalizzazione in atto 

Il nostro Collegio è a fianco dell’istituzione Universitaria per ottenere un prodotto formativo in linea con 
le aspettative del territorio e anche in questa occasione ha partecipato e parteciperà attivamente a 
questo innovativo percorso formativo 

Il TeDCAT dell’Università di Pavia insieme al corso Universitario parallelo dell’Università di Genova, sono 
per il momento gli unici due Corsi Universitari triennali abilitanti per Geometri del Nord Ovest Italia, 
auspichiamo che medesima formazione verrà predisposta dalle Università della nostra Regione per 
prossimo futuro 

Per l’anno universitario 2022-2023, il corso di laurea verrà rivolto principalmente agli Studenti CAT 
(Istituti per Geometri) e più in generale per gli Studenti ITS (o con formazione assimilabile); a partire 
dall’anno successivo, verranno attivati corsi anche per Professionisti e/o Pubblici Dipendenti  già 
diplomati con un format adatto a consentire l’ottenimento della Laurea coniugando lo studio con 
l’impegno lavorativo” 
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Figura 1 - Un esempio di digitalizzazione per il monitoraggio ambientale e la protezione dal rischio 

idrogeologico: il modello digitale del terreno (DTM) di un tratto del fiume Mera e una sezione   
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Figura 2 - Un esempio di digitalizzazione per il monitoraggio dei manufatti: il rilievo di un viadotto 
eseguito con tecniche integrate topografia/GNSS/lidar     

  

 

Per ulteriori informazioni: 

tedcat@unipv.it 

https://tedcat.unipv.it/sito/ 

 

 

 


