
FAQ  -  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (triennio formativo 2017/2019)

Tutte  le  risposte  alle  domande  più  frequenti  (testo  aggiornato  al  07  marzo  2017) in  base
all’aggiornamento delle  Linee Guida e di  coordinamento del  Regolamento per l’aggiornamento e
sviluppo  professionale  continuo  (ultimo  testo  approvato  dal  CNAPPC  il  21  dicembre  2016)  IN
VIGORE DAL 01 GENNAIO 2017, che si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di
ravvedimento  operoso  relativo  al  primo  triennio  formativo,  2014/2016 (tranne  le  eccezioni
contemplate nella faq n. 36 - esoneri) 

Le sostanziali variazioni e integrazioni apportate alle Linee Guida precedenti sono riportate in colore
rosso, mentre le parti eliminate risultano cassate.

5. ATTIVITA’ FORMATIVE UNIVERSITARIE E CREDITI FORMATIVI

CORSI UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI
Tag: università

Domanda n. 53

- Se un iscritto seguisse un corso presso l’Università, gli verrebbero riconosciuti crediti formativi
professionali?
- No, a meno che il determinato corso/evento formativo non sia stato già accreditato presso il CNAPPC o
presso un Ordine degli Architetti territoriale.
Sono riconosciuti cfp in caso di attività formative specificate nelle faq n. 43-44-54.

MASTER  UNIVERSITARI,  DOTTORATI  DI  RICERCA,  ASSEGNI  DI  RICERCA,  SCUOLE  DI
SPECIALIZZAZIONE,  CORSI  DI  PERFEZIONAMENTO  UNIVERSITARI,  SECONDE  LAUREE,  CORSI
ABILITANTI ALL’INSEGNAMENTO E CREDITI FORMATIVI
Tag: master, dottorati di ricerca, lauree specialistiche, seconde lauree

Domanda n. 54

-  I  master  universitari  di  I  e  II  livello,  gli  assegni  di  ricerca,  i  dottorati  di  ricerca,  le  scuole  di
specializzazione,  corsi  di  perfezionamento  universitari,  ulteriori  lauree  danno  diritto  a  crediti
formativi?
- Sì, Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di
specializzazione e  corsi di perfezionamento universitari,  laurea specialistica conseguita da iscritti  iunior  e
seconda o ulteriore laurea purchè in materie affini attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee
Guida, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10
settembre 2010):  15 cfp 20 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo
riscontro da parte dell’Ordine Territoriale.

MASTER UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI
Tag: master universitari

Domanda n. 55

-  Un  master  universitario  di  I  o  II  livello  conseguito  precedentemente  al  01  gennaio  2014,  può
concorrere all’acquisizione di crediti formativi?
- No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possono
essere riconosciuti.
Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possono concorrere all’obbligatorietà formativa.
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO E CREDITI FORMATIVI
Tag: corsi di perfezionamento, master, dottorati

Domanda n. 56

- Un corso di perfezionamento universitario attribuisce crediti formativi?
- Sì, può essere autocertificato in piattaforma iM@teria dall’iscritto il corso di perfezionamento universitario.

CFU E CREDITI FORMATIVI
Tag: cfu, crediti formativi universitari 

Domanda n. 57

-  I  CFU  (Crediti  Formativi  Universitari)  possono  essere  convertiti  in  CFP  (Crediti  Formativi
Professionali)?
- No.

DOCENZE E CREDITI FORMATIVI
Tag: docenti universitari

Domanda n. 58

-  I  docenti  universitari  sono soggetti  all’obbligatorietà formativa? E  i  relatori  di  eventi  promossi
dall’Ordine hanno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
- Sì, tutti i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, fino al compimento del 70°
anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo. 
I docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai
quali  è  precluso  l’esercizio  della  libera  professione  (Legge  n.  382/1980)  POSSONO  CHIEDERE
L’ESONERO  DALL’OBBLIGATORIETA’  FORMATIVA,  presentando  apposita  richiesta,  secondo  il
format predisposto dall’Ordine.

Per il triennio 2014/2016 i docenti universitari non possono essere esonerati (utile leggere faq n. 36).

La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi
dall’Ordine  e  da  soggetti  terzi comporterà  il  riconoscimento  di  1  c.f.p.  per  ogni  relazione  (per  la
partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali).
La reiterazione della medesima relazione non darà diritto  ad ulteriori  c.f.p.,  inoltre il  c.f.p.  attribuito  alla
relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.

Domanda n. 59

- Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?
- No, in quanto l’attività lavorativa, così come la docenza, non comporta l’acquisizione di crediti formativi. La
partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi
dall’Ordine  e  da  soggetti  terzi comporterà  il  riconoscimento  di  1  c.f.p.  per  ogni  relazione  (per  la
partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali).
La reiterazione della medesima relazione non darà diritto  ad ulteriori  c.f.p.,  inoltre il  c.f.p.  attribuito  alla
relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.
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