
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 129/2021 del 5 novembre 2021 
 

Punto 15) OdG:  CORSO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO SESSIONE 2022: 
INCARICO DOCENTI, FISSAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE, 
TERMINI DI PAGAMENTO, RICONOSCIMENTO ESPERIENZA 
FORMATIVA 

 
 
 
L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5552/2021  inviata 
a tutti i Consiglieri in data 29/10/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il 
Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola  X 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino X 
 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo X 
 

MURARO Luca X  

NICHELE Luca 
 

X 

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino   X 
 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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La Presidente ricorda che con delibera n. 99/2018, il Consiglio aveva deciso di assumere l’organizzazione e la 
gestione diretta del corso in preparazione agli esami di Stato, ritenendolo di stretta competenza istituzionale 
del Collegio. Illustra sommariamente il programma del corso che rimane sostanzialmente confermato rispetto 
a quello degli anni scorsi. 
Il punto in discussione dell’odierno OdG riguarda l’incarico di docenza e la relativa quantificazione del 
compenso, la fissazione della quota di partecipazione a carico dei discenti e il relativo termine di pagamento 
nonché il riconoscimento dell’esperienza formativa del corso stesso. 
Evidenzia che gran parte delle lezioni si svolgeranno a distanza e solo alcuni docenti svolgeranno le docenze 
in presenza, collegati telematicamente con i discenti che desidereranno comunque frequentare a distanza. 
Ricorda che i docenti del corso sono Professionisti ed esperti nelle diverse materie che da anni tengono le 
lezioni e hanno, pertanto, maturato una notevole esperienza sia didattica sia di relazione con i discenti. Reputa, 
quindi, opportuno proseguire il rapporto con detti Professionisti. 
La Presidente legge i nominativi dei docenti e il numero delle ore di insegnamento di ciascuno (allegato), 
precisando che per le lezioni di catasto, contabilità e amministrazione di condominio non sono ancora stati 
individuati i nuovi docenti. 
Configurandosi quale attività istituzionale del Collegio, gli introiti e i costi del corso dovranno essere previsti 
in apposite voci nel Bilancio Preventivo 2022.   
Pertanto, è necessario definire il costo orario delle docenze e fissare la quota di partecipazione al corso; ricorda 
che da molti anni i valori si sono attestati in € 55,00/ora di docenza e in € 400,00 quale quota del corso, pagabile 
in due rate da 200,00€ nei mesi di gennaio e maggio.  
Fa presente che, purtroppo, quest’anno i discenti iscritti al corso sono solo 16, decisamente ridotti rispetto allo 
scorso anno, e che, pertanto, il Collegio dovrà intervenire economicamente al fine di sostenere la differenza 
tra le entrate e le uscite. Tale differenza ammonta a circa 5.000,00€. 
Premesso quanto sopra, la Presidente propone di mantenere inalterati gli importi dei compensi e della quota di 
partecipazione nonché i termini di pagamento. 
Infine, la Presidente fa presente che la frequenza al corso può dar luogo al riconoscimento di un’esperienza 
formativa ai sensi delle Direttive sul praticantato.  
Evidenzia che il corso del 2022 è pressoché identico a quello del 2021 e che lo scorso anno – con delibera n. 
123/2020 del 29/12/2020 – il Consiglio aveva riconosciuto le seguenti esperienze formative:  
a) un’esperienza formativa pari a 45 giorni di tirocinio per la partecipazione all’85% delle ore di lezione del 

corso in preparazione agli esami 2021 (totali 177 ore); 
b) un’esperienza formativa pari a 30 giorni di tirocinio per la partecipazione al 66% delle ore di lezione del 

corso in preparazione agli esami 2021 (totali 177 ore). 

Propone di confermare le medesime esperienze formative riconosciute negli anni scorsi.  
 
Al termine, il Consiglio  
– vista la legge 7 marzo 1985 n. 75; 
– viste le Direttive sullo svolgimento del praticantato approvate dal CNGeGL con delibera del 17 settembre 

2014 e successivamente modificate con delibera del 12 maggio 2015; 
– visto, in particolare, l’art. 19 delle citate normative; 
– valutato il programma delle lezioni del corso in preparazione agli Esami di Stato – sessione 2022; 
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– atteso che il corso è coerente con le attività professionali del Geometra e che l’insegnamento si esplica nelle 

aree modulari obbligatorie previste dal citato art. 19; 
– vista la delibera n. 99/2018 del 23/11/2018;  
– valutati i costi per le docenze e i costi di gestione del corso; 
– valutato il programma delle lezioni del corso in preparazione agli Esami di Stato – sessione 2022 - e la 

durata dello stesso, pari a 176 ore; 
– considerato che per alcune materie (catasto, contabilità lavori e amministrazione di condominio) non sono 

ancora stai individuati i docenti; 
– atteso che il corso è coerente con le attività professionali del Geometra e che l’insegnamento si esplica 

nelle aree modulari obbligatorie previste dal citato art. 19; 
– considerato che il comma 2 del citato articolo stabilisce la competenza in capo al Consiglio per il 

riconoscimento dei corsi; 
– vista la delibera del Consiglio n. 99/2018 adottata nella seduta del 23/11/2018 e la delibera n. 130/2019 

assunta in data 21/11/2019 nonché la delibera 141/2019 del 30/12/2019 e la delibera n. 123 del 29/12/2020; 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano 
Presenti: n. 9 - Favorevoli: n. 9 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 00 

DELIBERA 

a) di incaricare i nominativi di cui allegato prospetto – che diventa parte integrante della presente delibera - 
quali docenti del corso in preparazione all’esame di Stato sessione 2022 – ciascuno per il monte ore 
indicato; 

b) di stabilire il costo orario della docenza in € 55,00/ora (esclusa IVA);  
c) di imputare la spesa per le docenze al capitolo “11 005 0002 Corsi formazione, convegni, incontri 

istituzionali” del Bilancio Preventivo 2022, che sarà appositamente stanziato; 
d) di stabilire in € 400,00 la quota di partecipazione al corso da porre a carico dei discenti in due rate nei mesi 

di gennaio e maggio 2022; 
e) di riconoscere ai discenti del Corso in preparazione agli Esami di Stato – sessione 2022 - le seguenti 

esperienze formative: 
- 45 giorni di tirocinio per la partecipazione all’85% delle ore di lezione del corso in preparazione agli 

esami 2022 (totali 176 ore); 
- 30 giorni di tirocinio per la partecipazione al 66% delle ore di lezione del corso in preparazione agli 

esami 2022 (totali 176 ore). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 
 
Vicenza, 5 novembre 2021 



CORSO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2022 
 
 

Andrea Tonello-  ore 19  

Karina Righeschi – ore 10  

Diego Palini – ore 23  

Marco Dal Cortivo – ore 26  

Roberto Lavezzo – ore 7  

Denis Sabbadin – ore 19  

Fabio Gambin – ore 3  

Rimsky Valvassori – ore 3  

Maria Chiara Barcaro – ore 21  

Giulio Milani – ore 4  

Catasto Terreni e Urbano - ore 30 

Contabilità lavori  –  ore 7 

Amministrazione condominiale – ore 4 

Tot 176 

 


