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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI con sede a ROMA in Via Pò, 22, C.F. 80247570585, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente Dottore Agronomo 

Andrea  Sisti, nato a Spoleto il 29/01/1965 ed elettivamente domiciliato per la 
carica istituzionale presso la sede dell’Ente, di seguito denominato Conaf; 

 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI con 

sede legale a ROMA c/° Ministero della Giustizia – Via Arenula 70 - 00186 
ROMA uff. III – Rep. III Sede operativa Via G. Barzellotti n. 5 00136 ROMA 

P.Iva/ C.F. 93157880233 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
Presidente Dottore Tecnologo Alimentare Giovanni Carlo Criscuoli, nato a 

Barletta il 13/10/1963 ed elettivamente domiciliato per la carica istituzionale 
presso la sede dell’Ente, di seguito denominato OTAN; 

 
 

e 
La CONFERENZA DEI PRESIDI DELLE FACOLTÀ DI AGRARIA, con sede pro-

tempore a Perugia, Borgo XX Giugno 74, in persona del Presidente pro-
tempore Prof. Francesco Pennacchi, nato a Assisi (PG), il 22/09/1949 di 

seguito denominata Conferenza 
Visto  

 
§ l’art. 33 della costituzione italiana; 

§ l’art. 57, art. 165 e l’art. 166 del trattato dell’unione europea; 
§ l’art. 2229 del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali; 

§ la l. 3/76 così come modificata dalla l. 152/92; 
§ la proposta del Conaf per la carta del dottore agronomo europeo del 

1994 e fatta propria del Cedia con sede in Bruxelles; 
§ il regolamento sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle libere 

professioni, approvato con d.m. 9 settembre 1957 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
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§ il regolamento sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore agronomo e dottore forestale, emanato con 
decreto ministeriale n. 158 del 21 marzo 1997; 

§ il dpr 5 giugno 2001 n. 328, modifiche ed integrazioni della disciplina dei 
requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per 

l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi 
ordinamenti; 

§  la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 
15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la 

trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass); 
§ il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
§ la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 

settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;  
§ la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 

dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 
§ il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, “attuazione della direttiva 

2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
nonchè della direttiva 2006/100/ce che adegua determinate direttive 
sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria 
e Romania "; 

§ lo statuto della Conferenza; 
§ il dm 2 luglio 2009, n. 110, regolamento di cui all'articolo 24 del decreto 

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative 
per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore 
forestale; 

§ la decisione n. 1720/2006/ce del parlamento europeo e del consiglio del 
15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente; 

§ la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 

2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente; 

§ la proposta di raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio 
del 9 aprile 2008 sull’istituzione del sistema europeo di crediti per 

l’istruzione e la formazione professionale (ECVET); 



 
Consiglio Nazionale 

dei Tecnologi 
Alimentari 

 
 

    
CONAF  

Consiglio Nazionale dei 
Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali 

 

Conferenza Nazionale 

dei Presidi delle 

Facoltà di Agraria 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 

Protocollo Generale Facoltà di Agraria / CONAF del 16/10/2009 

- 3 - 

§ il codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori forestali adottato 
dal Conaf il 30 novembre 2006; 

§ il codice deontologico dei Tecnologi Alimentari; 
§ il regolamento di formazione permanente de dei dottori agronomi e dei 

dottori forestali adottato dal Conaf il 2 ottobre 2009; 
 

considerato che: 

 
§ nel marzo del 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo adottò l’obiettivo 

strategico di "diventare l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 

economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale." 

§ in aprile 2009, i Ministri europei per l’istruzione superiore, riuniti a 
Leuven e Louvain-la-Neuve, hanno evidenziato la necessità di rendere 

l’apprendimento permanente parte integrante dei nostri sistemi 
educativi, in quanto esso rientra a pieno titolo nell’ambito della 

responsabilità pubblica, individuando politiche che favoriscano una 
stretta cooperazione tra le autorità pubbliche, gli istituti di istruzione 

superiore, gli studenti, i datori di lavoro ed i lavoratori; 
§ le idee e le conoscenze sono diventati fattori essenziali del processo di 

sviluppo sostenibile; all’università è attribuito un ruolo da protagonista 
per sostenere questo processo che deve svolgere attraverso la gestione 

razionale della dinamica che si manifesta nel triangolo della conoscenza: 
formazione, ricerca ed innovazione. Un ruolo che, come messo in 

evidenza dalla Commissione Europea (COM, 2009, 158 def), per essere 
valorizzato al massimo deve esercitarsi in stretto coordinamento con gli 

altri enti di ricerca e formazione, il mondo imprenditoriale, gli ordini 
professionali; 

§ a livello nazionale va dedicata particolare attenzione a: 
• riunire l'istruzione e la formazione in una politica strategica per il 

Paese, nella prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita professionale; 

• migliorare l'interfaccia con i settori politici pertinenti, quali 
l'innovazione, le professioni liberali, l'impresa, la ricerca ed il 
finanziamento strutturale; 
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• integrare gli sviluppi politici nei settori dell'istruzione superiore, 
della VET e dell'apprendimento dei professionisti attraverso un 
programma generale di lavoro condiviso; 

• potenziare i collegamenti tra attuazione e sviluppo degli 
orientamenti di Lisbona e  programma di lavoro Istruzione e 
formazione 2010, al fine di dare maggiore visibilità ed efficacia 
all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 

• realizzare progetti comuni per potenziare l’utilizzazione dei fondi e 
la partecipazione ai programmi comunitari, in particolare al nuovo 
programma sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 2007-
2013 e agli strumenti della politica di coesione; 

§ è fondamentale che le facoltà di agraria l’Otan e il Conaf, fissando 
programmi espliciti e condivisi, pongano in atto azioni efficaci per 
determinare le condizioni di accesso alla professione dei giovani laureati; 

§ è necessario favorire la crescita culturale dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali attraverso un sistema di apprendimento permanente 
efficiente ed efficace che consenta lo scambio di esperienze e di 
conoscenze riconosciute e certificate; 

§ è opportuno che la certificazione delle conoscenze e delle esperienze 
preveda contestualmente il riconoscimento del percorso del 
professionista sottoforma di crediti formativi professionali; 

§ è fondamentale che le facoltà di agraria l’Otan e il Conaf pongano in atto 
tutti gli strumenti per determinare le condizioni di una crescita culturale-
scientifica e professionale degli iscritti all’albo professionale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
Le premesse formano parte integrante del presente protocollo. 

 
ART. 2 

Il Conaf, l’Otan  e la Conferenza favoriscono lo scambio di opinioni e la 
reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della 

professione di dottore agronomo e dottore forestale. 

ART. 3 
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Conaf, l’Otan  e la Conferenza sono convinti dell’esigenza di un insegnamento e 

di una formazione permanente del dottore agronomo e del dottore forestale 
coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie che risponda alle 

esigenze dell’esercizio della professione derivanti dalle necessità della società. 
A tal fine, promuovono la conoscenza dell’offerta formativa delle facoltà di 

agraria, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione 
permanente nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, 

studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese). 
 

Art. 4 
Il Conaf, l’Otan  e la Conferenza: 

a. definiscono linee guida per il miglioramento qualitativo della formazione di 
accesso dei laureati all’ordine e della formazione-aggiornamento dei 

professionisti; 
b. promuovono il processo di accreditamento dei percorsi di formazione-

aggiornamento professionale; 
c. cooperano per promuovere e rafforzare il reciproco riconoscimento, tra i 

diversi paesi, delle competenze professionali dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali universitari e dei percorsi della formazione permanente, con 

particolare riferimento ai Paesi dell’Unione europea. 
 

ART. 5 
Il Conaf, l’Otan  e la Conferenza, nel rispetto delle rispettive competenze, 

promuovono ogni forma di collaborazione nell’intera rete nazionale dell’ordine 
dei dottori agronomi e dei dottori forestali e delle facoltà di agraria, al fine di 

stimolare e incrementare l’integrazione tra formazione superiore e ambiente 
professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l’orientamento e la progettazione 
per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel 

presente protocollo. 

 
ART. 6 

Al fine di realizzare le attività indicate negli articoli precedenti è istituito un 
osservatorio nazionale per la formazione permanente e l’orientamento alla 

ricerca professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituito da 
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cinque rappresentanti designati dal Conaf e Tecnologi alimentari e da cinque 

rappresentanti della Conferenza. 
I compiti e le funzioni dell’Osservatorio sono definiti da un apposito 

regolamento approvato dal Conaf, l’Otan  e dalla Conferenza. 
 

ART. 7 
La registrazione della presente Protocollo, se richiesta, è carico del richiedente. 

 
ART. 8 

La presente Convenzione non prevede alcun onere a carico delle parti. 
ART. 9 

Per quanto non espressamente previsto dal  presente Protocollo si applicano le 
disposizioni di legge. 

Letto, approvato e sottoscritto 
Bari, 16 ottobre 2009 
 
Per il 
CONSIGLIO DELL’ORDINE 
NAZIONALE DEI DOTTORI 
AGRONOMI E DEI DOTTORI 
FORESTALI 
 

Firmato 
Il Presidente 

Dott. Agr. Andrea Sisti 

 
Per la 
CONFERENZA DEI PRESIDI 
DELLE FACOLTÀ DI AGRARIA  
 
 
 

Firmato 
Il Presidente 

Prof. Francesco Pennacchi 

 
Per l’ 
ORDINE NAZIONALE DEI  
TECNOLOGI ALIMENTARI  
 
 
 

Firmato 
Il Presidente 

Dott. Giovanni Carlo Criscuoli 

 

 
  

 


