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Prot.: 1025/19/fncf/fta      Roma, 31 luglio 2019 
 
        Spett. Le 
        Ministero dell’Istruzione, Università e 
        Ricerca 
        Direzione generale per lo studente, lo 
        sviluppo e l'internazionalizzazione 
        della formazione superiore  
        UFFICIO VI 
        Offerta formativa universitaria,  
        dottorati di ricerca, esami di stato e 
        professioni. 
        Dott.ssa Vanda Lanzafame 
        mail: vanda.lanzafame@miur.it 
        PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it 
 
Oggetto: Interpello sul requisito concorsuale dell’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici. 
 

In riferimento alla ns nota Prot. 1493/19/fncf/fta del 21 novembre 2018, che si allega,  a tutt’oggi a 
questa Federazione non è pervenuto alcun riscontro. 

 La mancata adozione dello specifico regolamento per l’ammissione all’esame di Stato e le relative 

prove per l’abilitazione alla professione di Fisico, con conseguente impossibilità di istituire e bandire tale 

esame, oltre a determinare un’indubbia disparità di trattamento fra iscritti allo stesso Albo difficilmente 

gestibile, sta procurando sempre più ostacoli per la partecipazione ai bandi per concorsi e avvisi per 

selezioni volti all’assunzione di Fisici iscritti all’Albo professionale, nonché all’esercizio dell’attività 

professionale dei medesimi professionisti. 

Si rappresenta in particolare che, essendo le modalità transitorie di iscrizione all’Albo stabilite con 

Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. del 05.06.2018, molti neolaureati 

che non possono aver maturato i requisiti richiesti dal D.M. si trovano nella condizione critica di non poter 

accedere a bandi per concorsi e avvisi, con evidente disparità di trattamento per l’accesso al mondo del 
lavoro del professionista Fisico. 

In virtù di quanto sopra e dell’urgenza della problematica evidenziata, si sollecita 

codesto Dicastero ad adottare ogni azione di competenza in ambito di bandi per corsi, avvisi e selezioni 

pubblici nel periodo transitorio occorrente per l’istituzione e lo svolgimento dell’esame di Stato, così come 

previsto dall’art. 8, comma 7, della Legge 11 gennaio 2018 n. 3. 

Distinti saluti. 

            Il Presidente 
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
 
 

  


