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DECRETO 9 luglio 2009. 

GAZZETTA UFFJCIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Serie generale - n. 233 

Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, 
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 

IL MlNISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNNERSIT À 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 31agosto 1933, n. 1592; 
Vista la legge 21febbraio1980, 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 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 

n. 509/1999; 
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; 
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 22 aprile 2009 concernente l'appro

vazione della tabella di equiparazione tra lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree ex decreto ministeriale 
Il. 270/2004; 

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

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

Decreta: 

Art. 1. 

Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 200 l sono equiparate alle 
lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipa
zione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto. 

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

Roma, 9 luglio 2009 

Il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione 

BRUNETTA 

Il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

GELM!Nl 

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 11. 5, foglio n. 308 
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DECRETO 9 luglio 2009. 

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. 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITÀ 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. l 592; 

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'appro
vazione 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 rifonnulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, lauree specialisti
che 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; 
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Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno te
nere 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 lega
le, 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 de
creti 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 equipa
rato 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. 

Roma, 9 luglio 2009 

Il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione 

BRUNETTA 

Il Ministro dell 'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

GELMIN! 

Regis1rato alfa Corte dei conii il 19 agosto 2009 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5.foglio n. 307 
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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 DM 509199, ai relativi diplomi (colonna I) sono equiparati tutti i diplomi delle 

coJTispondcnti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4); 
• nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corTispondente diploma 

dell 'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna l) e il/i diplomi delle con·ispondcnti classi DM 270/04, d isposte nella casella adiacente della 
colonna 4; 

• nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il coLTispondente diploma 
dell 'ordinamento previgente al DM 509199 (colonna 1) e il/i diplomi delle c01Tispondenti classi DM 509199, disposte nella casella adiacente della 
colonna 3; 

• nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparali tra loro i diplomi relativi alle classi 
conlenute nella slessa casella. 

Colonna I Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

DIPLOMA DI LAUREA (DL) 
RIFERIMENTO LAUREE SPECIALISTICHE LAUREE MAGISTRALI DELLA 
NORMATIVO DELLA CLASSE (DM 509/99) CLASSE (DM 270/04) 
Tabella XXX del regio tlecre/o 3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 
30.9. 1938 11.1652 come 1110tlifica1a Architettura dal D.M. 24.2.1993. i11 G.U.11.153 del LM-4 Architettura e ingegne1ia edile-
2.7.1993 4/S J\rchitellura e ingegneria edile 

archi tettura 
Tabella XXII-bis del regio decreto 

20/S Fisica LM-17 Fisica 30.9.1938 11.1652 come modificma 
Astronomia dal DM 5.6.1995 i11 G.U. 11. 267 del 

15.J 1.1995 e D.M. 19.7.1996 ùi G.U. 66/S Scienze dell'universo LM-58 Scienze dell'universo 
11. 226 del 26.9.1996 

Tabella XXXVIII del regio decreto 
7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Bio tecnologie agrarie 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. Biotecnologie agro-industriali 23.11.1991, i11 G.U.11. 109del 

12.5.1992 8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie indusu·iali 

Tabella XXlV·bis del regio decreto 

BioLecnologie inditizzo 30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 12.J.1994 in G.U.11. 192 del 7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 

Biotecnologie agrarie vegetali 18.8.1994 e dal D.M. 19./0./995 in 
G.U. 11. 296 del 20.12.1995 

Biotecnologie indi.tizzo Tabella XXIV-bis del 1·egio decreto 9/S BiotecnoloJ?.ie mediche, LM-9 Biotccnoloe.ic mediche, 
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Biotecnologie fatmaceutiche 30.9.J9381i.1652 come modificata 
dal DM 12.3.1994 in G. U. 11. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 
Tabella. XXTV-bis del regio decreto 

Biotecnologie indirizzo 30.9./938 11.1652come1.wdijìcata 

Biotecnologie industriali 
dalDM 12.3.1994 inG.U.n. 192del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. 11. 296 del 20.12. 1995 
Tabella XXTV-bis del regio decreto 

Biotecnologie indi1izzo 30.9.1938 11.1652 come modificai.a 
dal DM 12.3./994 in G.U. 11. 192 del 

Biotecnologie mediche 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. 11. 296 del 20.12.1995 
Tabella XXTV-bis del regio decreto 

Biotecnologie indirizzo 30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 12.3. 1994 in G.U. 11. 192 del 

Biotecnologie veterinarie 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 i11 

G.U. 11. 296 del 20.12.1995 
Tabella XIX del regio decreto 

o Chimica 30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 i11G.U. 11. 166 del 
18.7. 1995 

Chimica e Tecnologie Tabella XXVll-bis del regio decreto 

F:urnaceutiche o Chimica e 30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal DM 30.6.1995 in G.U. 11. 41 del 

tecnologia fatmaceulichc 19.2. 1996 
Tabella XX del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificato 

Chimica hldustrialc dal DM 22.5.1995 in G. U. 11. 166 del 
18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 i11 G.U. 
11. 88 del 15.4. 1996. 

Comuni.cazione Internazionale Università per stranieri Perugia -
Decreto Reu. 11. 18 del 4.2.2000 

Conservazione dei beni culturali 
Tab. Xlll-ter del regio decrero 
30.9. 1938 n.1652 come modijicata 
dal D.P.R. 11. 484 del 22.7. 1983 i11 
G.U. 11. 254dtd 15.9.83 e dal DM 
21.10.1991 in G.U. 11.93 del 

vete1inarie e fannaceutiche 

8/S Biotecnologie indust1iali 

9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

62/S Scienze chimiche 

14/S Fannacia e fam1acia industriale 

81/S Scienze e tecnologie della 
chimica industiiale 

43/S Lingue stranie re per la 
comunicazione internazionale 
l/S Antropologia culturale cd 
elnolo_gia 

2/S Archeologia 

5/S Archivistica e biblioteconomia 

vete1ina1ie e farmaceutiche 

LM-8 Biotecnologie indust1iali 

LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

LM-54 Scienze chimiche 

LM-13 Fannacia e f:u·macia 
industriale 

LM-71 Scienze e tecnologie della 
chimica industiiale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 
LM-1 Anu·opologia culturale ed 
etnolo_gia 

LM-2 Archeologia 

LM-5 Archi vistica e biblioteconomia 
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...... ...... 

Discipline delle aiti, della musica e 
dello spettacolo 

Discipline economiche e sociali 

Disegno industiiale 

Economia ambientale 

Economia assicurati va e 
previdenziale 

21.4.1992 

Tob. XVI-bis del regio decreto 
30.9. 1938 11./652, aggiuma dal D.M. 
30.4.1996 i11G. U. 11.168 del 
19.7.1996 

fobe/la VII/ del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificala 
dal DM 27.10.1992 in G.U. 11. 18 del 
23.1.1 993 e DM 26.2. 1996 in G.U. 11. 

97 del 26.4./996 
Tabella XXX riel regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificato ed 
i11tegrota dal D.M. 24.2.1993, in 
G.U.1d53 del 2.7.1993 
Tabella VIII del regio decreto 
30.9./93811. /652 come mrxlijicala 
dal DM 27./0.1992 in G.U. 11. 18 del 
23.7./993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4. 1996 
Tabella Vlll del regio decreto 
30.9.1938 11. 1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. 11. 

10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

l l/S Conservazione dei beni 
scientifici e della civiltà industtiale 
12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico 
24/S [nfo1matica per le discipline 
umanistiche 
51/S Musicologia e beni musicali 

95/S Storia dell'a1tc 
24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 
51/S Musicologia e beni musicali 
73/S Scienze dello spettacolo e della 
oroduzione multimediale 
95/S Storia dell' arte 

64/S Scienze del!' economia 

103/S Teorie e metodi dcl disegno 
industriale 

64/S Scienze dell'economia 

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

84/S Scienze econom ico-aziendali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM- 11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 

LM-43 Metodologie infonnatiche per 
le discioline umanistiche 
LM-45 Musicologia e beni culturali 

LM-89 Sto1ia dell'arte 

LM-43 Metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche 
LM-45 Musicologia e beni culLUrali 
LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 
LM-89 Storia dell'arte 

LM-56 Scienze dell'economia 

LM- 12 Design 

LM-56 Scienze dell'economia 

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

LM-77 Scienze economico-aziendali 
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97 del 26.4.1996 
Tabe/In Vlll del regio decrelo 
30.9.193811.1652 come modijicnta 

Economia aziendale dal DM 27.10.1992 i11 G.U. 11. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 i11G.U.11. 
97 del 26.4.1996 
Tabella Vfl/ del regio decreto 
30.9.193811.1652 come modificata 

Economia bancaria dal DM 27.10. 1992 in. G. U. 11. 18 del 
23./. /993 e DM 26.2.1996 i11G.U.11. 
97 del 26.4.1996 

Economia bancaiia, finanziaria e Macerata - E' ndoltaro l 'ordi11n111e11io 
assicurativa di l!.è o11omia !Jancaria 

Tabella VII! del regio decreto 

Economia del commercio 30.9.19 38 11.1652 come modificata 

internazionale e dei mercati valuta.ii 
dal DM 27.10.1992 i11 G.U. 11. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 ili G.U. 11. 

97 del 26.4.1996 
Tabella Vili del regio decreto 
30.9.193811.1652 come modificata 

N Econom ia del tmismo dal DM 27.10.1992 i11G. U.11. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. 11 . 

97 de l 26.4.1996 

Economia delle amministrazioni 
Tabella VJ/l del regio decreto 
30.9.193811.1652 come modificata 

pubbliche e delle istituzioni dal DM 27.10.1992 i11 G.U.11. 18 del 

internazionali 23.1.1993 e DM 26.2.1996 i11 G.U. 11. 

97 del 26.4.1996 

1ì1bella VIII del regio decrelo 

Economia delle istituzioni e dei 30.9. 1938 11./652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 i11 G.U.11. IB del 

mercati finanziari 23.1.1993 e DM 26.2.1996 i11 G. U. 11. 

97 del 26.4.1996 

Economia e commercio Tabella V/Il del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 

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

84/S Scienze economico-aziendali I .M-77 Scienze economico-aziendali 

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

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

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

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

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

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

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

19/S Finanza LM-16 Finanza 

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 
84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 
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Economia e [manza 

Economia e gestione dei servizi 

Economia e legislazione per 
l'impresa 

Economia induslliale 

Economia marittima e dei trasporti 

Economia per le arti, la cultura e la 
com unicazionc 

Economia politica 

dal DM 27.10.1992 in G.U. 11. 18 del 
23.1. 1993 e DM 26.2.1996 in G.U. 11. 

97 del 26.4.1996 

Parma - Decreto Re/forale 31.7.1998 
Sll GU 234 del 7.10. 1998 

Modena e Reggio Emilia (Reggio 
Emilia) - Decreto Rell. del 30.7.1998 
inSuppL G.U.11. 20811998 
Tabella V/Il del regio decreto 
30.9. 1938 11.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. 11 . 18 del 
23./.1993 e DM 26.2. 1996 in G.U. 11. 

97 del 26.4. 1996 

Tabella Vlll del regio decreto 
30.9. 1938 11. 1652 r:vme modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. 11. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. 11. 

97 del 26.4. 1996 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. 11. 18 del 
23. 1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. 11. 

97 del 26.4.1996 

Milano Bocconi - Decreto Rett. 11. 

4818 del 23.7. 1999 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 11. 1652 come modificata 
dal DM 27.10. 1992 in G.U. 11. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2. 1996 in G.U. 11. 

97 del 26.4. I 996 

a) a scelta della sede per tutli 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 riportalo 
nel titolo di laurea, per coloro che 
hanno conseguito il titolo contenente 
l'indicazione dell' indi.tizzo. 

19/S Finanza 
84/S Scienze economico-aziendali 

84/S Scienze economico-aziendali 

84/S Scienze economico-aziendali 

64/S Scienze dell'economia 

84/S Scienze economico-aziendali 

84/S Scienze economico-aziendali 

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

84/S Scienze economico-aziendali 

64/S Scienze dell'economia 

a) a scelta della sede per tutti coloro 
che hanno conseguito il titolo senza 
indicazione dell'indirizzo; 
b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata 
per il DLomonimo dell'indirizzo 
riportato nel titolo di laurea, per coloro 
che hanno conseguito il titolo 
contenente l' indicazione 
dell ' indirizzo. 
LM-16 Finanza 
LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-56 Scienze dell'economia 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

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

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-56 Scienze dell'economia 
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Tabella XXVII del regio decreto 

Fannacia 
30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 30.6.1995 i11G.U.11. 41 del 
19.2.1996 

Filologia e storia dell'Europa Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973 

Orientale 11 . 543 in G.U. 11. 240 del 17.9.1973 

foilologie, stoiia e cultura dci paesi Napoli Oriellfale - Decreto 
Rett.31.10. 1997 su G.U. 263 del 

islamici 11. 11.1997 
Tabella Xlii del regio decreto 
30.9. 1938 11.1652 come modificata 

Filosofia dal DM 6.7. 1995 i11G.U.11. 270del 
/8. J l.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. 
11. 104 del 7.5. 1997 

Tabella XXI del regio decreto 

Fisica 30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal DM 23.2.1994 i11G.U.11. 147 del 
25.6.1994 

+:> 
Tabella XXXIV del regio decreto 

Geografia 30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal DM 29.12.1992 i11G.U.11.170 del 
22.7.1993 
Tabella /Il del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificata 

Giurisprudenza dal DM I 1.2.1994 i11G.U. 11. 148 del 
27.6.1994, DM 31.5.1995 i11G.U.11. 
266del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 
in G.U. 11. 236 de/8.10.1996 

Tab. XXVI-bis del regio decreto 

Informatica 30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 30. 10.1992 in G.U. n.59 del 
12.3.1993 

Tabella ){)({)( del regio derreto 

Ingegneria aerospaziale 30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 i11 G.U.11. 166del 
18.7. 1995 

Inae.e.ne1ia biomedica Tabella XXTX dPI regio dPcreto 

14/S Frumacia e fannacia indusuiale 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroame1icane 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche 

17 /S Filosofia e storia della scienza 
18/S Filosofia teoretica, morale, 
poli tica cd estetica 
96/S Storia della filosofia 

20/S Fisica 

50/S Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegne1ia 
66/S Scienze dell'universo 

21/S Geografia 

22/S Giurisprudenza 
102/S Temia e tecniche della 
nonnazione e dell 'informazione 
giuridica 

23/S Infonnatica 

100/S Tecniche e metodi per la società 
dell 'in f mm azione 

25/S Ingegne1ia aerospaziale e 
astronautica 

26/S In_ge_gneria biomedica 

LM-13 Fannacia e faimacia 
industriale 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

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

LM-78 Scienze filosofiche 

LM-17 Fisica 

LM-44 Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegne1ia 
LM-58 Scienze dell'universo 

LM-80 Scienze geografiche 

LMG/01 Giurisprudenza 

LM-18 Infonnatica 
LM-66 Sicurezza infonnatica 

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

LM-20 Ingegneria aerospaziale e 
astronautica 

LM-21 lnJ?.e.e.ne1ia biomedica 
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30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 

Tabella XXfX drd regio decreto 

Ingegneria chimica 
30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 ùt G. U. 11. 166 del 
18.7. 1995 

Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegneria civile 
30.9. 1938 11.1652 come modijic(l(a 
dal DM 22.5.1 995 in G.U. 11. 166 del 
18.7.1995 
Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegne1ia dci materiali 30.9.193811.1652 come modijicata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. 11. 166 del 
18.7.1995 
Tabella XXfX del regio decreto 

Ingegneria delle telecom unicazioni 30.9.193811.165 2 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U.11. 166 del 
18.7.1995 

Tabella XXTX del regio decreto 

Vl Jngegne1ia edi le 30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal /JM 22.5.1995 in G.U.11. 166 del 
18.7.1995 

/Jecreli l'avia, Roma Sapie11w, 

Ingegne1ia edi le - Architettura l'Aquila - Decreto Rert. 11. 198-0084 
del 29.7.1998 in G.U. 11. 193 del 
29.8.1998 

Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegneria eleruica 30.9.1938 11.1652 come modifica/a 
dal DM 22.5.1995 i11G.U.11. 166 del 
18.7.1995 

Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegneria elettronica 30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G. U. 11. 166 del 
18.7.1995 

Tabella xxrx del regio decreto 

ingegneria gestionale 30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. 11. 166 del 
18.7.1995 

27/S fllgegnelia chimica 

28/S lngegneria civile 

61/S Scienza e ingegne1ia dei 
materiali 

30/S Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

28/S Ingegneria c ivi le 

4/S Architettura e ingegnelia edile 

31/S Ingegneria elelllica 

29/S ù1gegne1ia dell'automazione 

32/S Ingegneria elettronica 

29/S Ingegneria dell'automazione 

34/S ù1gegncria gestionale 

LM-22 Ingegneria chimica 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dci sistemi edilizi 
LM-26 Ingegne1ia della sicurezza 

LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 

LM-27 Jngegne1ia delle 
lclecomunicazioni 
LM-26 Ingegneiia della sicurezza 

LM-23 fngegne1ia civile 
I ,M-24 Tngegne1ia dei sistemi edilizi 
LM-26 Ingegne1ia della sicurezza 

LM-4 Architettura e ingegneria edi le-
architellura 

LM-28 Ingegneria eletu·ica 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-25 Ingegne1ia dell 'automazione 

LM-29 Ingegneria e lettronica 

LM-25 Ingegneria dell'au tomazione 

LM-31 lngegne1ia gestionale 
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Modena e Reggio Emilia (Reggio 
Ingegneria industriale Emilia) - Decreto Neu. 11. 501 del 

30.7.1998 in. G.U. del 7.9.1998 
Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegneria infonnatica 
30.9.193811. 1652 come modificala 
dal DM 22.5.1995 in G.U. 11. 166 del 
18.7.1995 
Tabella XXIX del regio decrelo 

Ingegneria meccanica 
30.9.1938 n.1652 come modificala 
dal DM 22.5.1995 i11 G.U.11. 166 del 
18.7.1995 

Ingegneria medica Roma Tor Vergala - vedi l11geg11eria 
biomedica 
Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegneria navale 
30.9.I93811.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 i11G.U.11. 166 del 
18.7.1995 
Tabella XXIX del regio decreto 

Ingegnc1ia nucleare 
30.9. 1938 11.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 i11G.U.11. 166 del 

,_. 

°' 
18.7.1995 

Tabella XXIX <lel regio decreto 
Ingegne ri a per l'ambiente e il 30.9.1938 11.1652 come modificata 

territorio dal DM 22.5.1995 in G.U. 11. 166 del 
18.7.1995 

Lettere 
Tabella XII del regio decrelo 
30.9.I93811.1652 come modificata 
dal DM 30. IO. J995 i11 G. U. 11. 14 del 
18.l.J996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. 11. 

74 del 29.3.1997 

36/S Ingegneria meccanica 

35/S Ingegneria informatica 

36/S Ingcgne1ia meccanica 

26/S Ingegneria biomedica 

37/S Ingcgnctia navale 

33/S Ingegneria energetica e nucleare 

38/S Ingegnelia per l'ambiente e il 
te1Tito1io 

l /S Antropologia culturale ed 
etnologia 

2/S Archeologia 

5/S Archivistica e biblioteconomia 
10/S Conservazione dci beni 
architettonici e ambientali 
12/S Conservazione e restauro del 
patiimonio storico-rutistieo 
15/S Fi lologia e lelterature 
dell 'antichi tà 
16/S Fi lologia moderna 
40/S Lingua e cultura italiana 

LM-33 Ingegneria meccanica 

LM-32 Ingegneria infonnatica 

LM-33 Ingegneria meccanica 

LM-21 Tngegne1ia biomedica 

LM-34 lngcgneiia navale 

LM-30 1ngegncria energetica e 
nucleare 
LM-26 Ingegne1ia della sicurezza 

LM-35 Ingegnetia per l'ambiente e il 
tetTitorio 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-2 Archeologia 

LM-5 Archivistica e biblioteconomia 
LM-10 Conservazione dci beni 
architettonici e ambientali 
LM-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 
LM- 15 Filologia, letterature e sto1ia 
dell 'antichità 

LM-14 Filologia moderna 
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21/S Geografia 
24/S lnfo1matica per le discipline 
umanisLiche 
44/S Linguistica 
51/S Musicologia e beni musicali 
72/S Scienze delle religioni 
73/S Scienze dello speuacolo e della 
produzione multimediale 
93/S SL01ia anlica 
94/S SLoria contemporanea 
97/S Sto1ia medievale 
98/S SL01ia moderna 
95/S Storia dell'arte 

Lingua e cultura ilaliana U11iversità per stra11ieri di Siena D.R. 16/S rilologia moderna 
11. 95 del 4.9.1998 

....... 
-.! 

41/S Lingue e lelleraturc afroasiatiche 
Lingue, culture ed isliluzioni dei Napoli Orit!11tale - Decreto Rell. 11. 

1832 del 27.12.1999 in G.U. 11. 36 
paesi del Mediterraneo del 14.2.2000 42/S Lingue e lctlerature moderne 

euroamcricane 
2/S Archeologia 

41/S Lingue e lcllcraturc afroasiatiche 

Tab. lX-qrwler del regio decreto 43/S Lingue straniere per la 
Lingue e civiltà oriental i 30.9./93811.1652, aggitt11/a dal D.M. comunicazione internazionale 23.2./994 i11 G.U. n.218 del 

17.9.1994 44/S LinguisLica 

72/S Scienze delle religioni 

95/S Storia dell 'rute 

Lingue e cultu re dell'Europa Napoli Orie11rale - Decrefo Refi. 11. 42/S Lingue e letterature moderne 
h'U6 del 28.12. 1999 in G.U. 11. 36 

Orientale del 14.2.2000 euroaincricanc 
Catania (Catania e Ragusa), Modena 

Lingue e cullure europee e Reggio 1;·111i/ia - Decreto Rert. 42/S Lingue e lette ratu re moderne 
15.10.1997 in G.U. 11. 253 del euroamericane 
29.10. / 997 

LM-80 Scienze geografiche 
LM-43 Metodologie infonnaLiche per 
le discioline umanistiche 
LM-39 LinguisLica 
LM-4:5 Musicologia e beni culturali 
LM-64 Scienze delle religioni 
LM-6:5 Scienze dello spett.acolo e 
produzione multimediale 

LM-84 Scienze storiche 

LM-89 Stmia dell'arte 

LM-14 f<i lologia moderna 

LM-36 Lingue e letterature dell'Africa 
e dell'Asia 
LM-37 Lingue e letteranu-e moderne 
europee e americane 
LM-2 Archeologia 
LM-36 Lingue e letteralure dell'Africa 
e dell'Asia 
LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

LM-39 Linguistica 

LM-64 Scienze delle religioni 

LM-89 Storia dell 'arte 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e ainericai1e 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e amelicai1e 
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Tab. IX-bis del regio decreto 

Lingue e letterature orientali 30.9. 193811.1652 come modificata 
dal D.P.R. 11. 934 del 5.9.1980 in 
G.U. n.JJ del 13.1. 1981 

Tabella IX del regio decreto 
30.9. 193811.1652 come mmi(fkata 

Lingue e letterature straniere dal DM 2.10.1995 in G.U. 11. 140 del 
17.6.1996 come carrello co11. il DM 
27.2.1997 in G.U. 11. 105 del 
8 . .5.1997 

Marketing Panna - Decreto Rea. del 31.07. 1998 
i11G.U. 11. 234 del 7.10. 1998 

...... 
00 Tabella X.Xli del regio decreto 

Matematica 30.9.1938 11. 1652 come 111odifì.cata. 
dal DM 26.2.1996 in G.U. 11. 97 del 
26.4.1996 

Mate1ie lettera1ie Tabella XIV del regio decreto 
30.9.193811.1652 
Tabella XVIII del regio decreto 

Medicina e Chirurgia 30.9. 1938 n. 1652 come modificata 
dal DM 10.7.1996 i11G.U.11. 255 del 
30.10.1996 
Tabella XXX1ll del regio decreto 

Medicina veterinaria 30.9.193811.1652 come modificata 
dal DM 5.6.1995 in. CUI. 11. 226 tM 
27.9. 1995 

Tab. Xli-bis del regio decreto 
Musicologia 30.9.1938 n. /652 aggiunta dal DM 

25.IJ.1996 in G.U.11.75del/'1.4. 1997 

Odontoiatria e protesi dentaria Tabella XVIII-bis del regio decreto 
30.9. 1938 11.1652 come modificata 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche 

39/S Interpreta1iato di conferenza 
104/S Traduzione letteraria e in 
traduzione tecnico-scientifica 

4 1/S Lingue e lellerature afroasiatiche 

42/S Lingue e letterature moderne 
Euroarneiicane 
43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

44/S Linguistica 

84/S Scienze economico-aziendali 

45/S Matematica 

50/S Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegne1ia 

40/S Lingua e cultura italiana 

46/S Medicina e chirurg ia 

47/S Medicina veterinaria 

5 L/S Musicologia e beni musicali 

73/S Scienze dello spettacolo e della 
produzione multimediale 

52/S Odontoiatria e protesi dentaria 

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

LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato 

LM-36 Lingue e letterature dell'Af1ica 
e dell'Asia 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 
LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

LM-39 Linguistica 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-40 Matematica 

LM-44 Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

LM-14 Filologia moderna 

LM-4 1 Medicina e chirurgia 

LM-42 Medicina veterinaria 

LM-45 Musicologia e beni culturali 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

LM-46 Odontoiau·ia e protesi dentaria 
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dal D.l'.R. 27.10. 1988 in G.U.11. 83 
del 6.4.1989 

Tabella XV del regio decreto 
Pedagogia 30.9.193811.1652 

Pianificazione le1Tito1ia1e e 
Tab. XXX-bis del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificata 

urbanislica dal D.P.R. 11. 806 del 9.9.1982 in. 
G.U. 11. 305 riel 5. 11.1982 

Pianificazione tetTitoriale, 
Tabella XXX riel regio decreto 
30.9. 1938 11./652 come modificata 

urbanistica e ambientale dal D.M. 19.7.1993 in G.U.11.261 del 
6.1 1.1993 
Trieste (Gorizia) - Decreto Rei/. 

Politica del tetTilorio 31.10.1997 su GU 291 del 
15.12.1997 
Tabella XV-ter del regio decreto 

Psicologia 30.9.1938 11.1652 come modificala 
dal DM 17.7. 1995 in G.U. 11. 268 del 
16.l 1.1995 

\O 

Ta/J. XXXV/J del regio decreto 
Relazioni pubbliche 30.9.1938 11.1652 aggiuma dal D.M. 

25.7.1991 in G.U. 11.68 del 21.3.1992 

Tabella VI del regio decreto 

Scienza dei mate1iali 
30.9. 1938 11.1652 come modificata 
dal DM 21.4.1993 in G.U.11.176del 
29.7.1993 
Tabella XXXI del regio decreto 

Scienze agrarie 30.9. 1938 11.1652 come modificala 
dal DM 10.12.1993 in G.U. 11. 143 
del 21.6. 1994 

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

54/S Pianificazione leITilo1iale 
urbanislica e ambientale 

54/S Pianificazione territo1iale 
urbanistica e ambientale 

54/S Pianificazione teITito1iale 
urbanistica e ambientale 

58/S Psicologia 

13/S Edit01ia, comunicazione 
multimediale e giornalismo 

59/S Pubblicilà e comunicazione 
d'impresa 
67/S Scienze della comunicazione 
sociale e isliluzionale 

101/S Teo1ia della comunicazione 

61/S Scienza e ingegneria dci 
materiali 

77/S Scienze e tecnologie agrarie 

LM-57 Scienze dell 'educazione degli 
adulti e della formazione continua 
LM-85 Scienze pedagogiche 

LM-48 Pianificazione Lerrilo1ia1e 
urbanislica e ambienla le 

LM-48 Pianificazione tenitoriale 
wbanistica e ambientale 

LM-48 Piani ficazione LeITiloriale 
urbanistica e ambientale 

LM-51 Psicologia 

LM-19 Infonnazione e sistemi 
edito1iali 

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

LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teo1ie e melodologie dell 'e-
Ieaming e della media cducalion 

LM-53 Scienza e ingegneria dci 
matc1iali 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
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N 
o 

Scienze agraii e tropicali e 
subtropicali 

Scienze ambientali 

Scienze biologiche 

Scienze dell' arruninislJ·azione 

Scienze del!' educa7.ione 

Scienze dell' informazione 

Scienze della comunicazione 

Tab. XX.JW-bis del regio decre10 
30.9.193811.1652co111e111odijìcata 
dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. 11. 214 
del 13.9./989 e dal DM 8.8.96 in 
G.U. n.262 del 8.11.96 
Tab. XXXV del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 co111e modificala 
dal D.M. 19.7.1996 in G.U.11.256 del 
31.10.1996 

Tabella XXV del regio decrelo 
30.9.1938 n.1652 come modificala 
dal DM 26.5.1995 in G.U. 11. 266 del 
14.11.1995 

Tab. !Il-bis del regio decreto 
30.9. 1938 11.1652 aggiunta dal D.M. 
31.5.1995 in G.U. 11.268 del 
16. 11.1995 

Tabella XV del regio decreto 
30.9.1938 11. 1652 come modificata 
dal DM 17.5.1996 in G.U. 11. 150 del 
28.6.1996, dal D.M. 4.ll.1996 in 
G.U.11.28del 4.2.1997 e dal D.M. 
5.2.1997 in G.U. 11. 74 del 29.3.1997 

Ta/J. XXVI-bis del regio decreto 
30.9. 193811.1652 aggiu11ta dal 
D.P.R. 1t. 24 28. 1.1969 

Tabella Xl del regio decrelO 
30.9.1938 11. 1652 come modificala 
dal DM 3 1.10.1991 in G.U. 11. 139 
del 15.6.1992, dal D.M. 21.4. 1993 in 
G.U. 11. 177 del 30.7.1993 e dal DM 
11.4.1996 i11G.U.11. 140 del 
17.6.1996 

77/S Scienze e tecnologie agrarie 

82/S Scien7.e e tecnologie per 
l'ambiente e il tenitorio 

6/S Biologia 

69/S Scienze della nulTizione umana 

71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

56/S Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formali vi 
65/S Scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua 

87/S Scienze pedagogiche 

23/S Infonnatica 

lOO/S Tecniche e metodi per la società 
dell'in fonn azione 

13/S Edito1ia, comunicazione 
multimediale e giornalismo 

59/S Pubblicità e comunicazione 
d'impresa 
67/S Scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il ten:itmio 

LM-6 Biologia 

LM-61 Scienze della nullizione 
umana 

LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-50 Programmazione e gestione 
dei servizi educativi 
LM-57 Scienze dell'educazione degli 
adulli e della formazione continua 

LM-85 Scienze pedagogiche 
LM-93 Temie e metodologie dell'e-
leai11ing e della media educalion 

LM-18 Infonnatica 
LM-66 Sicurezza infonnatica 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'infonnazione 
LM-19 lnfonnazione e sistemi 
editoriali 

LM-59 Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità 
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Modena e Reggio Emilia - Decreto 
Scienze della cul tura Refi. del 30.7.1998 in G.U. 11. 208 del 

7.9.1998 
Tabella ){Xlii dtd regio decreto 

Scienze della formazione p1imaiia 30.9./93811.1652 come modifica/a 
dal. D.P.R. 31.7.1996 in G.U. 11. 214 
del 12.9.1996 
Tab. XXXJ-ter del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal 

Scienze della produzione animale D.P.U. 11. 994 del 19.7. 1986 in G.U. 

Scienze delle produzioni ai1imali 11_ 31 del 7.2. 1987e modificata dal 
D.P.R. n 585 del 30.10.1987 in G.U. 
11. 70 del 24.3.1988 

N Scienze della programmazione U11iversilà di Modena e Reggio 
Emilia - Decmto Re/I. 11. 501 del 

sanita1ia 30.7.1998 

Scienze e tecniche f'alermo, Trieslt? - Decreto l?el/. 
clell' intercul turalità 3 1.7.1998 su G.U. 203 del 1.9.1998 

Tabella XXXI del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificata 

Scienze e tecnologie agralie dal DM 10.12. 1993 in G.U. 11. 143 
del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su 
G.U.184 del8.8.1995 

Tabella XXXJ-bis del regio decreto 

Scienze e tecnologie alimentaii 30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.L2.1993 in G.U. 11. 143 
riel 2 L.6. ! 994 

Scienze e tecnologie delle 
Tau. XXXl-ter del regio dec relo 
30.9.1938 11.1652 come modificata 

produzioni animalj dal IJ.M. 8.8.1996 i11 G.U.11. 236 
del/'8.10./996 

100/S Tecniche e melodi per la società 
dell 'info1mazione 

101/S Tco1ia della comunicazione 

l /S Antropologia culturale ed 
etnologia 

79/S Scienze e tecnologie 
agro zootecniche 

84/S Scienze economico-aziendali 

57/S Programmazione e gestione del le 
politiche e dei servizi sociali 
43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

77/S Scienze e tecnologie agrarie 

79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

78/S Scienze e tecnologie 
agroaliincntai·i 

79/S Scienze e tecnologie 
agro zoo tecniche 

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

LM-92 Teo1ie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'c-
leaming e della media education 

LM- 1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

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

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 
LM-38 Li ngue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

LM-70 Scienze e tecnologie 
alimenlaii 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie ai1imali 
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N 
N 

Scienze economiche, statistiche e 
sociali 

Scienze forestali 
Scienze forestali e ambientali 

Scienze geologiche 

Scienze in ternazionali e 
diplomatiche 

Scienze motorie 

Scienze naturali 

Scienze nautiche 

Scienze politiche 

Milano Bocconi - Decreto Rell. 11 . 

4818 del 23.7.1999 

Tabella XXXII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.12.1993 in G.U. 11. 143 
del 21.6.1994 

Tabella XXVI del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificata 
dal D.P.R. 4. 5.1989 in G.U. 11. 230 
del 2.10.1989 

Tab. XXXVI del regio decreto 
30.9.193811.1652 come modificata 
dal D.M. 10.10.1995 in G.U. 11. 54 
del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in 
G.U.11. 138del 14.6.1996 

D. Lgs. 8.5. 1998 11.178 in G.U. n. 
131 del/'8.6.1998 

Tab. XXJV del regio decreto 
30.9.193811.1652 come modificala 
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. 11.261 del 
7. 11.1996 
Napoli "Pmtfle11ope" (Napoli 
Navale) - Decreto Re/I. n. 3909 del 
27. l 0.1997 in G. U. n. 268 del 
/ 7.J/.1997 
Tabella IV del regio decreto 
30.9.1938 11.1652 come modificala 
dal DM 4.11.1995 i11G.U.11. 13 del 
17.1.1996 

64/S Scienze dell'economia 

91/S Statistica economica, finanziruia 
ed atturuiale 

74/S Scienze e gestione delle 1isorse 
mrali e forestali 

86/S Scienze geologiche 
85/S Scienze geofisiche 

60/S Relazioni internazionali 

88/S Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo 

99/S Studi europei 

53/S Organizzazione e gestione dei 
ser vizi per lo sp01t e le attività moto1ie 

75/S Scienze e tecnica dello sp01t 

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

68/S Scienze della natura 

80/S Scienze e tecnologie dei sistemi 
di navigazione 

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

60/S Rdazioni internazionali 

LM-56 Scienze dell'economia 

LM-82 Scienze statistiche 

LM-73 Scienze e tecnologie fores tali 
ed ambientali 

LM-74 Scienze e tecnologie 
geologiche 
LM-79 Scienze geofisiche 

LM-52 Relazioni internazionali 

LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo 

LM-90 Studi europei 

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

LM-68 Scienze e tecniche dello sport 

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

LM-60 Scienze della natura 

LM-72 Scienze e tecnologie della 
navigazione 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

LM-52 Relazioni internazionali 
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N 
VJ 

Scienze statistiche demografiche e 
sociali 

Scienze slalisliche ed alluaiiali 

Scienze statistiche ed economiche 

Scienze strategiche 

Scienze tw·istiche 

Servizio sociale 

Sociologia 

Tabella V del regio decreto 
30.9. 1938 11.1652 cume modificala 
dal DM 21./0.1992 in G.U. 11. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
11. 34 del 10.2.1996 
Tabella V del regio decreto 
30.9.193811.1652 come 111odijìc111a 
dal DM 21.10.1992 in G.U. 11. 24 del 
30.J.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
11. 34 del 10.2.1996 
Tabella V del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modifica/a 
dal DM 21. 10.1992 in G.U. 11. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
11. 34del10.2.1996 

Torino - Decreto Relt. 11. 1962 del 
13.10.1998 

Mila110 !ULM - Decreto Rell. " · 
10602 del 28.10.1998 

Roma LUMSA, Tries1e - Decreto 
Reti. 17.12.1998 su G. U. del 3 del 
5.1.1999 
Tabella IV-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modifica/a 
dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del 
13.4. 1991 e dal D.M. 14.5.1997 in 
G.U. 11. 228 del 30.9. 97 

64/S Scienze dell 'economia 

70/S Scienze della polilica 

71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

88/S Scienze per la cooperazione allo 
sviluooo 

89/S Sociologia 

99/S Sludi europei 

90/S Statistica demografica e sociale 

91/S Statistica economica, finanziaria 
ed attua1iale 

91/S Statistica economica, finanziai·ia 
cd a ttuariale 

DS/S 

55/S Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici 

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

89/S Sociologia 
49/S Metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali 

LM-56 Scienze dell'economia 

LM-62 Scienze della poli tica 

LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluooo 

T ,M-88 Sociologia e iicerca sociale 

LM-90 Studi europei 

LM-82 Scienze statistiche 

LM- 16 Finanza 
LM-82 Scienze statistiche 
LM-83 Scienze statistiche attuariali e 
finanziaiie 

LM-82 Scienze statistiche 
LM-83 Scienze statistiche attuariali e 
finanzia1ie 

In attesa delle nuove classi di laurea 
magistrale 
LM-49 Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
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