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Desideriamo segnalare alla Vostra attenzione l’attività attualmente in corso presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) relativamente al profilo formativo e professionale 
del designer. 
 
Infatti, il MIUR ha preso in carico la riformulazione del progetto formativo del “designer”, ai fini 
dell’aggiornamento del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento per lo 
svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito 
industriale, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Ministero della Giustizia, allorquando ha 
espresso il parere favorevole alla individuazione, all’interno del profilo formativo e professionale 
riconosciuto dall’ordinamento italiano al perito industriale e perito industriale laureato, del settore del 
design, così autorizzando il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, a pubblicare sul sito della Commissione Europea il profilo della professione regolamentata di 
“perito industriale design” (Design industrial engineer), per favorire la libertà di circolazione dei 
professionisti esercenti attività regolamentate all’interno dell’UE (vedi il seguente link: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=29369
&id_profession=6030&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1). 
 
Su questa figura, certamente di particolare rilievo nel nostro Paese, l’UNI conduce una attività, con il 
progetto U08000170, che intende definire la figura professionale del designer in tutte le fasi della sua 
attività, dal rapporto con la committenza, pubblica o privata, alle prime fasi di lavorazione ed 
elaborazione del progetto in fase strategica e di primi layout, alla gestione del processo produttivo ed 
esecutivo, fino alla verifica finale. 
 

Spett.le UNI 

Via Sannio 2 

20137  - MILANO 

Spett.le Commissione Centrale Tecnica  

 

Al Presidente Commissione Attività Professionali non Regolamentate  

Dott. Giorgio Berloffa 

e,p.c. Al Per. ind. Guido Panni 

 

Oggetto: profilo formativo professionale del designer. 
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Ora, sebbene questa attività abbia appena terminato la fase di inchiesta preliminare e sia ancora lontana 
dall’approdo finale, risulta evidente che la normazione dell’UNI non possa risultare confliggente con le 
risultanze del MIUR e men che meno con quelle del Ministero della Giustizia ovvero del Dipartimento 
per le Politiche Comunitarie presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri, dato che mirano anch’esse a  
un riconoscimento professionale, alla diffusione, la valorizzazione e lo sviluppo della professione e della 
cultura del progetto del designer. 
 
Difatti, attualmente, non esistono formali requisiti per operare quale designer, ma l’obiettivo del lavoro 
del MIUR è proprio quello di definire e qualificare le figure professionali dei designer in conformità al 
Quadro europeo delle qualifiche (EQF), in modo che si arrivi a un riconoscimento della competenza e 
della professionalità di tale figura, già riscosso in via preliminare dal Ministero vigilante la professione 
regolamentata. 
 
Per questa ragione siamo certi che verrà esaminata al più presto la nostra richiesta, che qui formuliamo 
esplicitamente, di sospendere ogni attività in itinere legata al progetto U08000170. 
 
Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni approfondimento della tematica. 
 
Cordiali saluti 
 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
                (Giovanni Esposito)  (Giampiero Giovannetti) 

 
 
 


