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VIA E-MAIL 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 
LL.SS. 

                                                                   e p.c. 
Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei 

Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 

LL.II. 
 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Direzione Generale delle relazioni industriali e 
dei rapporti di lavoro  

 Divisione V  
00192 ROMA 
 

 Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale  

Affari Civili e Libere Professioni  

00186 ROMA 
 

 Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  

00147 ROMA 
 
 Alle Organizzazioni Sindacali di  

Categoria  
LL.SS. 

 

 

OGGETTO: titoli di studio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Parere CUN n. 1540 

del 23.10.2012. 

 

 L’art. 3, comma 2, lettera d), della legge n. 12/1979 prevede come titoli di studio utili per 
l’ammissione all’esame di stato la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle 
facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea 

triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e 
commerciali o in scienze politiche. 



 

 

 

 

 

 Al fine di limitare gli effetti della "riconducibilità", che con le numerose classi di laurea esistenti 

può provocare l'inserimento di diplomi e lauree non proprio pertinenti col profilo di consulente del 
lavoro, il Ministero del Lavoro aveva disposto che l’equipollenza doveva essere richiesta direttamente 
dall'interessato al CUN in base agli specifici piani di studio frequentati. 

 Dopo circa due anni di applicazione di questo criterio, si sono registrati sul territorio dei 
problemi in alcune Direzioni Regionali del Lavoro, dove alcuni candidati sono stati ammessi con riserva,  

in attesa del parere di equipollenza del CUN, nonostante ci si trovasse di fronte a lauree che rientravano 
tra quelle previste nelle circolari di riferimento dello scrivente (nn. 992/2007 e 997/2008). 
 Il problema nasce dall'obiettiva difficoltà di orientarsi nelle varie classificazioni ed equipollenze 

che nel frattempo si sono stratificate, rendendo il quadro, per i non addetti ai lavori, praticamente 
inaccessibile. 

 Dopo una serie di riunioni presso il MIUR, con la presenza dei rappresentanti del Ministero del 
Lavoro, è stato chiesto al CUN un provvedimento chiarificatore che definisse con precisione quali siano i 

diplomi universitari utili per accedere all'esame di Consulente del Lavoro. 

 Il CUN con il parere in oggetto ha chiuso definitivamente la questione, dando finalmente dei 
punti fermi per orientarsi nelle varie classi di laurea. 

 Come si può notare subito, l'individuazione che ha fatto il CUN è perfettamente in linea con 
quanto questo Consiglio Nazionale aveva espresso nelle circolari sopra riferite. Solo che adesso si è in 
possesso del parere di conformità del massimo organo statale in materia, per cui non potranno più 

esserci discussioni o dubbi in merito.  
 Sarà sufficiente confrontare la classe di laurea posseduta dal candidato con l'elenco proposto 

dal CUN con l’avvertenza, a causa della stratificazione normativa che si è creata in materia, di porre la 
massima attenzione alle lauree conseguite in periodi nei quali le stesse avevano una diversa 
classificazione rispetto all'attuale. 

 Per l'equipollenza di tali lauree ci sono delle disposizioni apposite, il D.M. 9/7/2009 ed il D.I. 
11/11/2011. 

 Il primo provvedimento si occupa di equiparare le lauree del vecchio ordinamento, le lauree 
specialistiche e lauree magistrali. Alla fine di detto D.M. c'è una tabella riepilogativa, molto chiara, dove 
si è provveduto ad evidenziare in giallo le lauree inerenti il profilo professionale del Consulente del 

Lavoro. 
 Per quanto attiene al D.I. dell’11.11.2011, si occupa di equiparare i diplomi delle scuole dirette a 

fini speciali di durata triennale, istituite ex D.P.R. n. 162/1982, e i diplomi universitari, ex legge n. 
341/1990. Anche in questo caso sono allegate due comode tabelle dove sono stati evidenziati i profili 
interessati. 

   
 Cordiali saluti. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

                 (Marina E. Calderone) 
 

 
 

 
 
MEC/SG/vs 
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Ministero del l 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Consiglio Universitario Nazionale 

Prot. n . ../S4 O 
Spedito il l 3 QT'f. ·20 12 AL SIG. MINISTRO 

SEDE 

OGGETTO: Insegnamenti riconducibili a corsi di laurea: consulenti del lavoro. 

Adunanza del l O ottobre 2012 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 

Vista la nota ministeriale con allegato del Dipartimento per l'Un.iversità, l'Alta Formazione 
Artistica. Musicale e Coreutica e per la Ricerca- Direzione Generale per l'Università, lo Stttdente e 
il Diritto allo Studio Universitario- U:ff. IX, n. 2138 del 21 /09/2012 con la quale è stato richiesto .il 
parere in merito all'individuazione delle classi di Lauree e Lauree magistrali il cui possesso può 
consentire l'ammissione al tirocinio di cui alla .Legge n.l2/1979; 

Vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, art. 3, comma 2, lett. d); 
Esaminata la richiesta $uddetta e quanto ad essa allegato; 
Sentiti i Relatori; 

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO PARERE FAVOREVOLE 

per quanto alla richiesta suddetta relativamente alle classi di laurea di cui all'elenco e di seguito 
riportate: 

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
Classe L~ 16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; 
Cla::;se L-18: scienze de.ll'economiu e della gestione aziendale; 
Classe L-33: scienze economiche; 
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. 
b) Laurea magistrale appartenente a: 
Classe LM'\'56: scienze dell'economia; 
Classe LM-62: scienze della politica; 
Classe LM"\63: scienze delle pubbl.iche amministrazion.i; 
Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
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Inoltre si ritiene opportuno segnalare all'Urficio richiedente che devono essere presi in 
considerazione anche i titoli equipollenti ex D.l. 09/07/2009 e equiparati ex DJ. 





D.M. 9 luglio 20091    

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex 
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione 
ai pubblici concorsi.  

 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233. 

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

di concerto con 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 
1933, n. 1592; 

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di 
studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; 

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2; 

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei; 

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla 
determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; 

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli 
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e le 
lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 



Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto 
ministeriale n. 509/1999; 

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi 
di laurea magistrale; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione 
pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000; 

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 22 aprile 2009 
concernente l'approvazione della tabella di equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali 
(LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004; 

Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto interministeriale, sostitutivo del citato decreto 
interministeriale 5 maggio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che preveda le 
equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del 
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti 
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di 
cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è 
opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni; 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della citata tabella al fine delle equiparazioni tra 
vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi; 

Decreta: 

Art. 1. 

I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 
novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per 
rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai 
decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto. 

Art. 2. 

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti 
non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con più classi di 
lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 
e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, 
deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione 
delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree 
trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che 
ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale 
singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione 
ai concorsi insieme con il certificato di laurea. 



Art. 3. 

Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Allegato 
Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali 

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi: 

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, ai relativi diplomi 
(colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi D.M. n. 509/1999 (colonna 3) 
e D.M. n. 270/2004 (colonna 4); 

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 509/1999, ai relativi diplomi (colonna 3) 
sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 
(colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi D.M. n. 270/2004, disposte nella casella 
adiacente della colonna 4; 

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 270/2004, ai relativi diplomi (colonna 4) 
sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 
(colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi D.M. n. 509/1999, disposte nella casella 
adiacente della colonna 3; 

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 509/1999 o all'ordinamento D.M. n. 
270/2004 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella. 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

DIPLOMA DI LAUREA 
(DL) RIFERIMENTO NORMATIVO 

LAUREE SPECIALISTICHE 
DELLA CLASSE (D.M. n. 

509/1999) 

LAUREE MAGISTRALI DELLA 
CLASSE (D.M. n. 270/2004) 

Architettura 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 24.2.1993, in G.U. n. 153 
del 2.7.1993 

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 

    4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria 
edile-architettura 

Astronomia 

Tabella XXII-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 5.6.1995 in G.U. n. 267 del 
15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U. 
n. 226 del 26.9.1996 

20/S Fisica LM-17 Fisica 

    66/S Scienze dell'universo LM-58 Scienze dell'universo 

Biotecnologie agro-
industriali 

Tabella XXXVIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652, aggiunta dal D.M. 
23.11.1991, in G.U. n. 109 del 
12.5.1992 

7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 

    8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 

Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie agrarie 
vegetali 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 

Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie 
farmaceutiche 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie industriali 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 

8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 



18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie mediche 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie veterinarie 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

Chimica 

Tabella XIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

62/S Scienze chimiche LM-54 Scienze chimiche 

Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o Chimica 
e tecnologia 
farmaceutiche 

Tabella XXVII-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 
19.2.1996 

14/S Farmacia e farmacia 
industriale 

LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale 

Chimica Industriale 

Tabella XX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificato 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 in G.U. 
n. 88 del 15.4.1996 

81/S Scienze e tecnologie della 
chimica industriale 

LM-71 Scienze e tecnologie della 
chimica industriale 

Comunicazione 
Internazionale 

Università per stranieri Perugia - 
Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000 

43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

Conservazione dei beni 
culturali 

Tab. XIII-ter del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in 
G.U. n. 254 del 15.9.1983 e dal D.M. 
21.10.1991 in G.U. n. 93 del 
21.4.1992 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

    2/S Archeologia LM-2 Archeologia 

    5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e 
biblioteconomia 

    10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

    11/S Conservazione dei beni 
scientifici e della civiltà industriale 

LM-11 Conservazione e restauro 
dei beni culturali 

    12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico   

    24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche 

    51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni 
culturali 

    95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte 

Discipline delle arti, della 
musica e dello spettacolo 

Tab. XVI-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652, aggiunta dal D.M. 
30.4.1996 in G.U. n. 168 del 
19.7.1996 

24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche 

    51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni 
culturali 

    73/S Scienze dello spettacolo e 
della produzione multimediale 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

    95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte 

Discipline economiche e 
sociali 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

Disegno industriale 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
ed integrata dal D.M. 24.2.1993, in 
G.U. n. 153 del 2.7.1993 

103/S Teorie e metodi del disegno 
industriale LM-12 Design 

Economia ambientale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    83/S Scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura 

LM-76 Scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura 

Economia assicurativa e 
previdenziale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia aziendale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia bancaria 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia bancaria, 
finanziaria e assicurativa 

Macerata - E' adottato l'ordinamento 
di Economia Bancaria 84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-

aziendali 
Economia del commercio 
internazionale e dei 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato



mercati valutari dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

Economia del turismo 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia delle 
amministrazioni pubbliche 
e delle istituzioni 
internazionali 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia delle istituzioni 
e dei mercati finanziari 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    19/S Finanza LM-16 Finanza 

Economia e commercio 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

    
a) a scelta della sede per tutti coloro 
che hanno conseguito il titolo senza 
indicazione dell'indirizzo;  

a) a scelta della sede per tutti 
coloro che hanno conseguito il 
titolo senza indicazione 
dell'indirizzo;  

    

b) la classe (64/S o 84/S) indicata 
per il DL omonimo dell'indirizzo 
riportato nel titolo di laurea, per 
coloro che hanno conseguito il 
titolo contenente l'indicazione 
dell'indirizzo 

b) la classe (LM-56 o LM-77) 
indicata per il DL omonimo 
dell'indirizzo riportato nel titolo di 
laurea, per coloro che hanno 
conseguito il titolo contenente 
l'indicazione dell'indirizzo 

Economia e finanza Parma - Decreto Rettorale 31.7.1998 
su G.U. n. 234 del 7.10.1998 19/S Finanza LM-16 Finanza 

    84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia e gestione dei 
servizi 

Modena e Reggio Emilia (Reggio 
Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 
in Suppl. G.U. n. 208/1998 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia e legislazione 
per l'impresa 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia industriale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia marittima e dei 
trasporti 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia per le arti, la 
cultura e la 
comunicazione 

Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 
4818 del 23.7.1999 

83/S Scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura 

LM-76 Scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura 

    84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Economia politica 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. 
n. 97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

Farmacia 

Tabella XXVII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 
19.2.1996 

14/S Farmacia e farmacia 
industriale 

LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale 

Filologia e storia 
dell'Europa Orientale 

Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973, 
n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane 

Filologie, storia e cultura 
dei Paesi islamici 

Napoli Orientale - Decreto Rett. 
31.10.1997 su G.U. n. 263 
dell'11.11.1997 

41/S Lingue e letterature 
afroasiatiche 

LM-36 Lingue e letterature 
dell'Africa e dell'Asia 

Filosofia 

Tabella XIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 
18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. 
n. 104 del 7.5.1997 

17/S Filosofia e storia della scienza   

    18/S Filosofia teoretica, morale, 
politica ed estetica LM-78 Scienze filosofiche 

    96/S Storia della filosofia   
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Fisica 

Tabella XXI del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 
25.6.1994 

20/S Fisica LM-17 Fisica 

    50/S Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

LM-44 Modellistica matematico-
fisica per l'ingegneria 

    66/S Scienze dell'universo LM-58 Scienze dell'universo 

Geografia 

Tabella XXXIV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 29.12.1992 in G.U. n. 170 
del 22.7.1993 

21/S Geografia LM-80 Scienze geografiche 

Giurisprudenza 

Tabella III del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 
27.6.1994, D.M. 31.5.1995 in G.U. n. 
266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 
in G.U. n. 236 dell'8.10.1996 

22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e
tecniche della normazione e 
dell'informazione giuridica 

LMG/01 Giurisprudenza 

Informatica 

Tab. XXVI-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 30.10.1992 in G.U. n. 59 del 
12.3.1993 

23/S Informatica LM-18 Informatica LM-66 
Sicurezza informatica 

    100/S Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

Ingegneria aerospaziale 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

25/S Ingegneria aerospaziale e 
astronautica 

LM-20 Ingegneria aerospaziale e 
astronautica 

Ingegneria biomedica 
Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 

26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica 

Ingegneria chimica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

27/S Ingegneria chimica LM-22 Ingegneria chimica 

      LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria civile 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 

      LM-24 Ingegneria dei sistemi 
edilizi 

      LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria dei materiali 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

61/S Scienza e ingegneria dei 
materiali 

LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 

Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

30/S Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

LM-27 Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

      LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria edile 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 

      LM-24 Ingegneria dei sistemi 
edilizi 

      LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria edile - 
Architettura 

Decreti Pavia, Roma Sapienza, 
L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 
del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 
29.8.1998 

4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria 
edile-architettura 

Ingegneria elettrica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

31/S Ingegneria elettrica LM-28 Ingegneria elettrica 

      LM-26 Ingegneria della sicurezza 

    29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria 
dell'automazione 

Ingegneria elettronica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

32/S Ingegneria elettronica LM-29 Ingegneria elettronica 

    29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria 
dell'automazione 

Ingegneria gestionale 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

34/S Ingegneria gestionale LM-31 Ingegneria gestionale 

Ingegneria industriale 
Modena e Reggio Emilia (Reggio 
Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 
30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998 

36/S Ingegneria meccanica LM-33 Ingegneria meccanica 

Ingegneria informatica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

35/S Ingegneria informatica LM-32 Ingegneria informatica 

Ingegneria meccanica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

36/S Ingegneria meccanica LM-33 Ingegneria meccanica 

Ingegneria medica Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria 26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica 
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biomedica 

Ingegneria navale 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

37/S Ingegneria navale LM-34 Ingegneria navale 

Ingegneria nucleare 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

33/S Ingegneria energetica e 
nucleare 

LM-30 Ingegneria energetica e 
nucleare LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 

Ingegneria per l'ambiente 
e il territorio 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

38/S Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio 

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e 
il territorio 

      LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Lettere 

Tabella XII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 30.10.1995 in G.U. n. 14 del 
18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 
74 del 29.3.1997 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

    2/S Archeologia LM-2 Archeologia 

    5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e 
biblioteconomia 

    10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

    12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico 

LM-11 Conservazione e restauro 
dei beni culturali 

    15/S Filologia e letterature 
dell'antichità 

LM-15 Filologia, letterature e 
storia dell'antichità 

    16/S Filologia moderna LM-14 Filologia moderna 
    40/S Lingua e cultura italiana   
    21/S Geografia LM-80 Scienze geografiche 

    24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche 

    44/S Linguistica LM-39 Linguistica 

    51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni 
culturali 

    72/S Scienze delle religioni LM-64 Scienze delle religioni 

    73/S Scienze dello spettacolo e 
della produzione multimediale 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

    93/S Storia antica   
    94/S Storia contemporanea LM-84 Scienze storiche 
    97/S Storia medievale   
    98/S Storia moderna   
    95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte 

Lingua e cultura italiana Università per stranieri di Siena D.R. 
n. 95 del 4.9.1998 16/S Filologia moderna LM-14 Filologia moderna 

Lingue, culture ed 
istituzioni dei Paesi del 
Mediterraneo 

Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 
1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36 del 
14.2.2000 

41/S Lingue e letterature 
afroasiatiche 

LM-36 Lingue e letterature 
dell'Africa e dell'Asia 

    42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane 

Lingue e civiltà orientali 

Tab. IX-quater del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652, agguinta dal D.M. 
23.2.1994 in G.U. n. 218 del 
17.9.1994 

2/S Archeologia LM-2 Archeologia 

    41/S Lingue e letterature 
afroasiatiche 

LM-36 Lingue e letterature 
dell'Africa e dell'Asia 

    43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

    44/S Linguistica LM-39 Linguistica 
    72/S Scienze delle religioni LM-64 Scienze delle religioni 
    95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte 

Lingue e culture 
dell'Europa Orientale 

Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 
1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36 del 
14.2.2000 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane 

Lingue e culture europee 

Catania (Catania e Ragusa), Modena 
e Reggio Emilia - Decreto Rett. 
15.10.1997 in G.U. n. 253 del 
29.10.1997 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane 

Lingue e letterature 
orientali 

Tab. IX-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. n. 934 del 5.9.1980 in 
G.U. n. 11 del 13.1.1981 

41/S Lingue e letterature 
afroasiatiche 

L-36 Lingue e letterature 
dell'Africa e dell'Asia 

    39/S Interpretariato di conferenza LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato 

    104/S Traduzione letteraria e in 
traduzione tecnico-scientifica   

    41/S Lingue e letterature 
afroasiatiche 

LM-36 Lingue e letterature 
dell'Africa e dell'Asia 

Lingue e letterature 
straniere 

Tabella IX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 140 del 
17.6.1996 come corretto con il D.M. 
27.2.1997 in G.U. n. 105 
dell'8.5.1997 

42/S Lingue e letterature moderne 
Euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane 

    43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

    44/S Linguistica LM-39 Linguistica 
Marketing Parma - Decreto Rett. del 31.07.1998 84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
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in G.U. n. 234 del 7.10.1998 aziendali 

Matematica 

Tabella XXII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 
26.4.1996 

45/S Matematica LM-40 Matematica 

    50/S Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

LM-44 Modellistica matematico-
fisica per l'ingegneria 

Materie letterarie Tabella XIV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 40/S Lingua e cultura italiana LM-14 Filologia moderna 

Medicina e Chirurgia 

Tabella XVIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 10.7.1996 in G.U. n. 255 del 
30.10.1996 

46/S Medicina e chirurgia LM-41 Medicina e chirurgia 

Medicina veterinaria 

Tabella XXXIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 5.6.1995 in G.U. n. 226 del 
27.9.1995 

47/S Medicina veterinaria LM-42 Medicina veterinaria 

Musicologia 

Tab. XII-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 
25.11.1996 in G.U. n. 75 
dell'1.4.1997 

51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni 
culturali 

    73/S Scienze dello spettacolo e 
della produzione multimediale 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

Odontoiatria e protesi 
dentaria 

Tabella XVIII-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. 27.10.1988 in G.U. n. 83 
del 6.4.1989 

52/S Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 Odontoiatria e protesi 
dentaria 

Pedagogia Tabella XV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 

65/S Scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua 

LM-57 Scienze dell'educazione 
degli adulti e della formazione 
continua 

    87/S Scienze pedagogiche LM-85 Scienze pedagogiche 

Pianificazione territoriale 
e urbanistica 

Tab. XXX-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in 
G.U. n. 305 del 5.11.1982 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 
6.11.1993 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

Politica del territorio 
Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 
31.10.1997 su G.U. n. 291 del 
15.12.1997 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

Psicologia 

Tabella XV-ter del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 
16.11.1995 

58/S Psicologia LM-51 Psicologia 

    13/S Editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo 

LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali 

Relazioni pubbliche 
Tab. XXXVII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 
25.7.1991 in G.U. n. 68 del 21.3.1992 

59/S Pubblicità e comunicazione 
d'impresa 

LM-59 Scienze della 
comunicazione pubblica, d'impresa 
e pubblicità 

    67/S Scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale   

    101/S Teoria della comunicazione LM-92 Teorie della comunicazione

      
LM-93 Teorie e metodologie 
dell'e-learning e della media 
education 

Scienza dei materiali 

Tabella VI del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 
29.7.1993 

61/S Scienza e ingegneria dei 
materiali 

LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 

Scienze agrarie 

Tabella XXXI del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 

77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie 
agrarie 

Scienze agrarie tropicali e 
subtropicali 

Tab. XXXII-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 
del 13.9.1989 e dal D.M. 8.8.1996 in 
G.U. n. 262 dell'8.11.1996 

77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie 
agrarie 

Scienze ambientali 

Tab. XXXV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 256 del 
31.10.1996 

82/S Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio 

LM-75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio 

Scienze biologiche 

Tabella XXV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 
14.11.1995 

6/S Biologia LM-6 Biologia 

    69/S Scienze della nutrizione 
umana 

LM-61 Scienze della nutrizione 
umana 

Scienze 
dell'amministrazione 

Tab. III-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 
31.5.1995 in G.U. n. 268 del 
16.11.1995 

71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

Scienze dell'educazione 

Tabella XV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 
28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in 
G.U. n. 28 del 4.2.1997 e dal D.M. 
5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997 

56/S Programmazione e gestione 
dei servizi educativi e formativi 

LM-50 Programmazione e gestione 
dei servizi educativi 

    65/S Scienze dell'educazione degli LM-57 Scienze dell'educazione 

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato



adulti e della formazione continua degli adulti e della formazione 
continua 

    87/S Scienze pedagogiche LM-85 Scienze pedagogiche 

      
LM-93 Teorie e metodologie 
dell'e-learning e della media 
education 

Scienze dell'informazione 
Tab. XXVI-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal 
D.P.R. n. 24 del 28.1.1969 

23/S Informatica LM-18 Informatica LM-66 
Sicurezza informatica 

    100/S Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

Scienze della 
comunicazione 

Tabella XL del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 31.10.1991 in G.U. n. 139 
del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in 
G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal D.M. 
11.4.1996 in G.U. n. 140 del 
17.6.1996 

13/S Editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo 

LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali 

    59/S Pubblicità e comunicazione 
d'impresa 

LM-59 Scienze della 
comunicazione pubblica, d'impresa 
e pubblicità 

    67/S Scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale   

    100/S Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

    101/S Teoria della comunicazione LM-92 Teorie della comunicazione 

      
LM-93 Teorie e metodologie 
dell'e-learning e della media 
education 

Scienze della cultura 
Modena e Reggio Emilia - Decreto 
Rett. del 30.7.1998 n G.U. n. 208 del 
7.9.1998 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

Scienze della formazione 
primaria 

Tabella XXIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 
del 12.9.1996 

  In attesa della/e nuova/e classe/i di 
laurea magistrale 

Scienze della produzione 
animale Scienze delle 
produzioni animali 

Tab. XXXI-ter del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal 
D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. 
n. 31 del 7.2.1987 e modificata dal 
D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U. 
n. 70 del 24.3.1988 

79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

Scienze della 
programmazione sanitaria 

Università di Modena e Reggio 
Emilia - Decreto Rett. n. 501 del 
30.7.1998 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-
aziendali 

Scienze e tecniche 
dell'interculturalità 

Palermo, Trieste - Decreto Rett. 
31.7.1998 su G.U. n. 203 
dell'1.9.1998 

57/S Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

    43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

Scienze e tecnologie 
agrarie 

Tabella XXXI del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su 
G.U. n. 184 dell'8.8.1995 

77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie 
agrarie 

    79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

Scienze e tecnologie 
alimentari 

Tabella XXXI-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 

78/S Scienze e tecnologie 
agroalimentari 

LM-70 Scienze e tecnologie 
alimentari 

Scienze e tecnologie delle 
produzioni animali 

Tab. XXXI-ter del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 
dell'8.10.1996 

79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

Scienze economiche, 
statistiche e sociali 

Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 
4818 del 23.7.1999 64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 

    91/S Statistica economica, 
finanziaria ed attuariale LM-82 Scienze statistiche 

Scienze forestali Scienze 
forestali e ambientali 

Tabella XXXII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 

74/S Scienze e gestione delle 
risorse rurali e forestali 

LM-73 Scienze e tecnologie 
forestali ed ambientali 

Scienze geologiche 

Tabella XXVI del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 
del 2.10.1989 

86/S Scienze geologiche  LM-74 Scienze e tecnologie 
geologiche 

    85/S Scienze geofisiche LM-79 Scienze geofisiche 

Scienze internazionali e 
diplomatiche 

Tab. XXXVI del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54 del 
5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in 
G.U. n. 138 del 14.6.1996 

60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 

    88/S Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo 

LM-81 Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo 

    99/S Studi europei LM-90 Studi europei 

Scienze motorie D.Lgs. 8.5.1998, n. 178 in G.U. n. 
131 dell'8.6.1998 

53/S Organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport e le attività 
motorie 

LM-47 Organizzazione e gestione 
dei servizi per lo sport e le attività 
motorie 

    75/S Scienze e tecnica dello sport LM-68 Scienze e tecniche dello 
sport 

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato



    
76/S Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e 
adattative 

LM-67 Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e 
adattative 

Scienze naturali 

Tab. XXIV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 261 del 
7.11.1996 

68/S Scienze della natura LM-60 Scienze della natura 

Scienze nautiche 

Napoli «Parthenope» (Napoli Navale) 
- Decreto Rett. n. 3909 del 
27.10.1997 in G.U. n. 268 del 
17.11.1997 

80/S Scienze e tecnologie dei 
sistemi di navigazione 

LM-72 Scienze e tecnologie della 
navigazione 

Scienze politiche 

Tabella IV del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 
17.1.1996 

57/S Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

    60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 
    64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 
    70/S Scienze della politica LM-62 Scienze della politica 

    71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

    88/S Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo 

LM-81 Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo 

    89/S Sociologia LM-88 Sociologia e ricerca sociale
    99/S Studi europei LM-90 Studi europei 

Scienze statistiche 
demografiche e sociali 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in 
G.U. n. 34 del 10.2.1996 

90/S Statistica demografica e 
sociale LM-82 Scienze statistiche 

Scienze statistiche ed 
attuariali 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in 
G.U. n. 34 del 10.2.1996 

91/S Statistica economica, 
finanziaria ed attuariale LM-16 Finanza 

      LM-82 Scienze statistiche 

      LM-83 Scienze statistiche attuariali 
e finanziarie 

Scienze statistiche ed 
economiche 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in 
G.U. n. 34 del 10.2.1996 

91/S Statistica economica, 
finanziaria ed attuariale LM-82 Scienze statistiche 

      LM-83 Scienze statistiche attuariali 
e finanziarie 

Scienze strategiche Torino - Decreto Rett. n. 1962 del 
13.10.1998 DS/S In attesa delle nuove classi di 

laurea magistrale 

Scienze turistiche Milano IULM - Decreto Rett. n. 
10602 del 28.10.1998 

55/S Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici 

LM-49 Progettazione e gestione 
dei sistemi turistici 

Servizio sociale 
Roma LUMSA, Trieste - Decreto 
Rett. 17.12.1998 su G.U. n. 3 del 
5.1.1999 

57/S Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

Sociologia 

Tabella IV-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 6.2.1991 in G.U. n. 87 del 
13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in 
G.U. n. 228 del 30.9.1997 

89/S Sociologia LM-88 Sociologia e ricerca sociale

    49/S Metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali   

Statistica 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in 
G.U. n. 34 del 10.2.1996 

48/S Metodi per l'analisi valutativa 
dei sistemi complessi LM-82 Scienze statistiche 

    92/S Statistica per la ricerca 
sperimentale   

Statistica e informatica 
per l'azienda 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in 
G.U. n. 34 del 10.2.1996 

92/S Statistica per la ricerca 
sperimentale LM-82 Scienze statistiche 

Storia 

Tabella XXXIII-bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.M. 18.3.1996 in G.U. n. 98 del 
27.4.1996 

93/S Storia antica   

    94/S Storia contemporanea LM-84 Scienze storiche 
    97/S Storia medievale   
    98/S Storia moderna   

Storia e conservazione dei 
beni architettonici e 
ambientali 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
ed integrata dal D.M. 19.7.1993 in 
G.U. n. 261 del 6.11.1993 

10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

    1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

    2/S Archeologia LM-2 Archeologia 
Storia e conservazione dei 
beni culturali 

Macerata - Decreto Rett. n. 33 del 
15.11.1997 5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e 

biblioteconomia 

    12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico 

LM-11 Conservazione e restauro 
dei beni culturali 

    24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche 

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato



    95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte 

Studi comparatistici Catania (Ragusa), Napoli Orientale - 
Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997 

41/S Lingue e letterature 
afroasiatiche 

LM-36 Lingue e letterature 
dell'Africa e dell'Asia 

    42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane 

Traduzione ed 
interpretazione 

Tabella IX-quinquies del regio 
decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta 
dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101 del 
2.5.1996 

39/S Interpretariato di conferenza LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato 

    104/S Traduzione letteraria e in 
traduzione tecnico-scientifica   

Urbanistica 
Tab. XXX bis del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal 
D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

    SNT/01/S Scienze infermieristiche 
e ostetriche 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
e ostetriche 

    SNT/02/S Scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione 

LM/SNT2 Scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie 

    SNT/03/S Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 

LM/SNT3 Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche 

    SNT/04/S Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

LM/SNT4 Scienze delle 
professioni sanitarie della 
prevenzione 

    

 

  

 



Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44  

Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai 

sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e 
alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi 

 

 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo 
all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico 
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare 
l'art. 17; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini 
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";  
VISTA la legge 19 novembre 1990,n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei"; 
VISTI i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001, relativi alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie; 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 509/99; 
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie;  
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 
dicembre 2000; 
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, resi nelle adunanze del 9 e 22 giugno 2011 e del 6 luglio 2011 
concernenti l'approvazione delle tabelle di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari (DU), istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della 
medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi; 
CONSIDERATO che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere 
conto delle suindicate equiparazioni; 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle citate tabelle al fine di stabilire le equiparazioni tra vecchi e nuovi 
titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi; 

DECRETA 

Art. 1 

I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 
162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 
1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 
agosto 2000 e 2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 
febbraio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 2 



I possessori di diplomi di cui all'articolo 1 del presente decreto afferenti all'area sanitaria, privi di valore abilitante, ai fini 
dell'equiparazione di cui al predetto art. 1, devono integrare l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica, come 
previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996, salvo il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra 
quelli dichiarati equipollenti dai decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000. 
 
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controlloe sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, 11 novembre 2011 

Il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione 

F.to Brunetta 

Il Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

F.to Gelmini 

 

TABELLA 1(SDFS) 
TABELLA 2(DU) 
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TABELLA  1 
 

Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali DPR 162/82, Lauree delle classi DM 509//99 e Lauree delle classi DM 

270/04 

 
 

DIPLOMI 

(DPR 162/82) 

LAUREE DELLA CLASSE 

(DM 509/99) 

LAUREE DELLA CLASSE 

(DM 270/04) 

Archivistica 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Assistente sociale 06 Scienze del servizio sociale L-39 Servizio sociale 

Costume e moda 
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Esperto in tecnologie tessili 10 Ingegneria industriale L‐09 Ingegneria industriale 

Informatica (didattica a distanza) 26 Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie Informatiche 

Logopedista SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali ed 

ambientali – Settore archeologico 

41 Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali 

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali 

Ortottista/i-assistente/i in oftalmologia  SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Progettista per la nautica da diporto 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Relazioni pubbliche 14 Scienze della comunicazione  L-20 Scienze della comunicazione 

Rilevamento e rappresentazione dei beni 

architettonici 
04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile L-17 Scienze dell'architettura 

Tecnico audiometrista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche  L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico audioprotesista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche  L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico cosmetologo 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica e 

psicosociale 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecnico di assistenza sociale psichiatrica SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione  L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecnico di audiometria e protesizzazione acustica SNT/03 Professioni sanitarie tecniche  L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di dietologia e dietetica applicata 

o 

Dietista   

SNT/03 Professioni sanitarie tecniche  L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 
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Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria  SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di laboratorio biomedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di logopedia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecnico di logopedia e foniatria SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecnico di neurofisiopatologia SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di radiologia medica SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di terapia intensiva chirurgica 
SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

Tecnico disegnatore (Disegno anatomico) Non c’è equiparazione Non c’è equiparazione 

Tecnico in biotecnologie 01 Biotecnologie L‐02 Biotecnologie 

Tecnico ortodermista Non c’è equiparazione Non c’è equiparazione 

Tecnico specialista in impianti biotecnologici 01 Biotecnologie L‐02 Biotecnologie 

Tecnico specializzato in cosmetologia 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Terapista della riabilitazione della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della riabilitazione, indirizzo 

riabilitazione dell’apparato locomotore 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della riabilitazione, specializzato in 

chinesiterapia o terapia del linguaggio 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Topografo esperto 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 

Utilizzazione dell’energia 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 
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TABELLA  2 
 

Equiparazioni tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree delle classi DM 270/04 
 

 

DIPLOMI UNIVERSITARI 

(L. 341/90) 

LAUREE DELLA CLASSE 

(DM 509/99) 

LAUREE DELLA CLASSE 

(DM 270/04) 

Analisi chimico-biologiche 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 

Banca e finanza 
17 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

Beni culturali per operatori turistici 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Biologia 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 

Biotecnologie agro-industriali 01 Biotecnologie L‐02 Biotecnologie 

Biotecnologie industriali 01 Biotecnologie L‐02 Biotecnologie 

Chimica 21 Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

Commercio estero 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Consulente del lavoro 02 Scienze dei servizi giuridici L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Consulenza grafologica 18 Scienze dell'educazione e della formazione L‐19 Scienze dell'educazione e della formazione 

Controllo di qualità nel settore industriale 

farmaceutico 
24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Coordinamento per le attività di protezione civile 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
L-32  Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 

natura 

Dietista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Dietologia e dietetica applicata SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Disegno anatomico   Non c’è equiparazione Non c’è equiparazione 

Disegno industriale 42 Disegno industriale  L-04 Disegno industriale 

Economia applicata 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Economia del sistema agroalimentare e 

dell’ambiente 

17 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

Economia dell’ambiente 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Economia delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni non profit 

17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 
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Romeo
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Romeo
Evidenziato

Romeo
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Romeo
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Evidenziato

Romeo
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Romeo
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Economia e amministrazione delle imprese 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Economia e gestione dei servizi turistici 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Economia e ingegneria della qualità 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Edilizia 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 

Educatore di comunità 18 Scienze dell'educazione e della formazione L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

Educatore e divulgatore ambientale 18 Scienze dell'educazione e della formazione  L-19 Scienze dell'educazione e della formazione  

Educatore nelle comunità infantili 18 Scienze dell'educazione e della formazione  L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

Educatore professionale 18 Scienze dell'educazione e della formazione L-19 Scienze dell'educazione e della formazione  

Esperto linguistico d'impresa 
03 Scienze della mediazione 

linguistica 
L-12 Mediazione linguistica 

Etica sanitaria e bioetica 29 Filosofia L-05 Filosofia 

Fisioterapista  SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Geologia per la protezione dell’ambiente 16 Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 

Geologo (Tecnico per il monitoraggio 

geoambientale) 
16 Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 

Gestione delle amministrazioni pubbliche 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Gestione delle imprese alimentari 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Gestione delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni no profit 

17 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Giornalismo 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Igiene e sanità animale 
40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle 

produzioni animali 

L‐38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 

produzioni animali 

Igienista dentale SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Infermiere 
SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

Informatica 26 Scienze e tecnologie Informatiche L-31 Scienze e tecnologie Informatiche 
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Evidenziato
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Romeo
Evidenziato
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Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato
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Informazione scientifica sul farmaco 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Ingegneria aerospaziale 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria biomedica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria chimica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria dell’ambiente e delle risorse 08 Ingegneria civile e ambientale L-07 Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria dell’automazione 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria delle infrastrutture 08 Ingegneria civile e ambientale L-07 Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria delle materie plastiche 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria delle strutture 08 Ingegneria civile e ambientale L-07 Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria delle telecomunicazioni 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria edile 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 

Ingegneria elettrica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria elettronica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria energetica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria informatica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria informatica e automatica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria logistica e della produzione 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria meccanica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Insegnamento della lingua italiana a stranieri 03 Scienze della mediazione linguistica L-12 Mediazione linguistica 

Lingue straniere con specializzazione  turistico-

culturale 
03 Scienze della mediazione linguistica  L-12 Mediazione linguistica 

Logopedia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Logopedista SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Marketing  e comunicazione di azienda 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Metodi quantitativi per l’economia 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Metodologie Fisiche 25 Scienze e tecnologie fisiche  L 30 Scienze e tecnologie fisiche 

Moneta e finanza 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Operatore culturale per il turismo 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Operatore dei beni culturali 13 Scienze dei beni culturali  L-01 Beni culturali 

Operatore del turismo culturale 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Operatore della sicurezza e del controllo sociale 06 Scienze del servizio sociale L- 39 Servizio sociale 

Romeo
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Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato

Romeo
Evidenziato
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Operatore di costume e moda 
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Operatore giudiziario 02 Scienze dei servizi giuridici L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Operatore giuridico d'impresa 02 Scienze dei servizi giuridici L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Operatore in tecniche artistiche e dello spettacolo 

o 

Tecniche artistiche e dello spettacolo 

23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda  

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda  

Operatore per la didattica a distanza 18 Scienze dell'educazione e della formazione  L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

Operatori psicopedagogici 34 Scienze e tecniche psicologiche L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

Organizzatore musicale 
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative,  della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Organizzatore teatrale 
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Ortottista ed assistente in oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Ortottista-assistente di oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Ostetrico/a 
SNT/01 Professioni sanitarie  infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

Ottica tecnica 25 Scienze e tecnologie fisiche  L-30 Scienze e tecnologie fisiche 

Podologo SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Produzione industriale 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Produzioni agrarie tropicali e subtropicali 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Produzioni animali 
40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle 

produzioni animali 

L‐38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 

produzioni animali 

Produzioni vegetali 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Prospettore geologico 16 Scienze della Terra L-34 Scienze geologiche 

Realizzazione, riqualificazione e gestione degli 

spazi verdi 

07 Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale 

L-21Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 

Riabilitazione psichiatrica e psicosociale SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Sceneggiatura e regia cinematografica e televisiva 
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Scienza dei materiali 21 Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
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Scienza dei media e della comunicazione 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Scienza e ingegneria dei materiali 10 Ingegneria industriale  L-09 Ingegneria industriale 

Scienze ambientali 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
L-32  scienze e tecnologie per l'ambiente e la 

natura 

Scienze assicurative 37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Scienze e tecniche cartarie 21 Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

Scienze infermieristiche 
SNT/01 Professioni sanitarie  infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

Scienze motorie 33 Scienze delle attività motorie e sportive L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

Servizio sociale  06 Scienze del servizio sociale L‐39 Servizio sociale 

Sistemi informativi territoriali 
07 Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale 

L‐21 Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 

Statistica 37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Statistica e informatica per la gestione delle 

imprese 
37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Statistica e informatica per le Amministrazioni 

pubbliche 
37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Tecnica pubblicitaria 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Tecniche ed arti della stampa 42 Disegno industriale L‐04 Disegno industriale 

Tecniche erboristiche 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Tecniche forestali e tecnologie del legno(già 

Tecniche forestali) 

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Tecnici in biotecnologie 01 Biotecnologie L‐02 Biotecnologie 

Tecnico audiometrista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico audioprotesista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico audiovisivo e multimediale 
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro 
SNT/04 Professioni sanitarie della prevenzione L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 

Tecnico dell'educazione e della riabilitazione 

psichiatrica e psicosociale 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 



 6 

Tecnico di audiometria ed audioprotesi SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 
SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche  

Tecnico di laboratorio biomedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di laboratorio della formazione 18 Scienze dell'educazione e della formazione L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

Tecnico di misure ambientali 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 

natura 

Tecnico di neurofisiopatologia SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico ortopedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e 

conservazione dei beni culturali 

41 Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali 

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico sanitario di radiologia medica SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnologie alimentari 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

Tecnologie farmaceutiche 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Tecnologie industriali e dei materiali 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Tecnologo della comunicazione audiovisiva e 

multimediale 

23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda 

Terapia della riabilitazione della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della riabilitazione SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Traduttori e Interpreti 
03 Scienze della mediazione 

Linguistica 
L-12 Mediazione linguistica 

Valutazione e controllo ambientale 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 

natura 

Viticoltura ed enologia 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

 

                 

 


