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Il Presidente Ai Signori Presidenti
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

Ai Coordinamenti Regionali

Ai Dirigenti di Categoria 

                    LORO SEDI
Egregi Colleghi,

è  stata  stipulata  una  CONVENZIONE  con  l’Università  Telematica  Internazionale 
UNINETTUNO, ove sono attivi percorsi di laurea triennale nella Facoltà di Ingegneria 
alquanto moderni e legati alle esigenze professionali del mercato attuale. 
La Convenzione prevede quanto segue:

- Agli iscritti  agli Albi provinciali e circondariali dei Geometri e dei Geometri 
Laureati d’Italia nonché agli iscritti al Registro dei Praticanti, in possesso del 
diploma di scuola media superiore,  che intendono immatricolarsi  ai  seguenti 
Corsi di Laurea dell’U.T.I.U.

Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Informatica
Ingegneria Gestionale

- l’U.T.I.U.  riconosce,  secondo la  legge vigente  e  la  propria  regolamentazione 
interna, fino ad un massimo di 60 CFU in base alla qualificazione professionale 
effettivamente    posseduta al momento dell’iscrizione e regolarmente certificata   
ai sensi della normativa vigente. La valutazione per il riconoscimento di crediti 
sarà  effettuata  ad  personam sulla  base  del  curriculum del  richiedente,  in 
specifico  riferimento  alle  conoscenze  ed  alle  specifiche  abilità  professionali, 
regolarmente  certificate  ai  sensi  della  normativa  vigente.  La  conoscenza 
certificata di lingue straniere potrà portare al riconoscimento di ulteriori crediti 
formativi.

- I percorsi universitari pregressi saranno valutati secondo le regole ordinarie del 
riconoscimento degli esami sostenuti e superati.

- Le tasse universitarie per gli iscritti agli Albi Professionali dei Geometri e dei 
Geometri  Laureati  nonché  agli  iscritti  al  Registro  dei  Praticanti  sono 
indipendenti dalle fasce di reddito.  In virtù della convenzione, gli iscritti agli 
Albi Professionali dei Geometri e dei Geometri Laureati nonché gli iscritti al 
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Registro dei Praticanti ed i loro familiari diretti godono   di una riduzione del   
10% annuo   rispetto a quelle ufficiali dell’U.T.I.U.  

La struttura universitaria offre formazione a distanza particolarmente adatta ai collghi 
che  non  possono  abbandonare  il  lavoro  quotidiano.  Il  Consiglio  Nazionale  invita 
soprattutto  i  giovani  all’iscrizione  per  acquisire  una  laurea  che  consentirà  loro  di 
svolgere al meglio l’attività di “geometra”

Per maggiori informazioni, e per le procedure di iscrizione, potrete contattare 
direttamente la struttura universitaria, con sede a Roma in C.so Vittorio 
Emanuele II, 39 al:

- n. verde 800 333 647;
- tel. 06.69.20.76.70 / 1;
- web www.uninettunouniversity.net;
- e-mail info@uninettunouniversity.net

   Cordiali saluti

F.to Fausto Savoldi
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