
D.M. 9 luglio 2009 

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. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233.

Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 6 dell'art. 9, L. 19 
novembre 1990, n. 341.

 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 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi 
delle lauree universitarie; 
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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'approvazione  della  tabella  di  equiparazione  tra  lauree  ex  decreto  ministeriale  n. 
509/1999 e lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004; 

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 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 2001 sono 
equiparate 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 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.

  



Allegato

CLASSI  DELLE  LAUREE  D.M.  n. 
509/1999

CLASSI  DELLE  LAUREE  D.M.  n. 
270/2004

01 Biotecnologie L-2 Biotecnologie

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

03 Scienze della mediazione linguistica L-12 Mediazione linguistica

04  Scienze  dell'architettura  e 
dell'ingegneria edile

L-17 Scienze dell'architettura

  L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia

05 Lettere L-10 Lettere

06 Scienze del servizio sociale L-39 Servizio sociale

07  Urbanistica  e  scienze  della 
pianificazione territoriale e ambientale

L-21  Scienze  della  pianificazione 
territoriale,  urbanistica,  paesaggistica  e 
ambientale

08 Ingegneria civile e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale

09 Ingegneria dell'informazione L-8 Ingegneria dell'informazione

10 Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale

11 Lingue e culture moderne L-11 Lingue e culture moderne

12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche

13 Scienze dei beni culturali L-1 Beni culturali

14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione

15  Scienze  politiche  e  delle  relazioni 
internazionali

L-36  Scienze  politiche  e  delle  relazioni 
internazionali

16 Scienze della Terra L-34 Scienze geologiche

17 Scienze dell'economia e della gestione 
aziendale

L-18  Scienze  dell'economia  e  della 
gestione aziendale

18  Scienze  dell'educazione  e  della L-19  Scienze  dell'educazione  e  della 



formazione formazione

19 Scienze dell'amministrazione
L-16  Scienze  dell'amministrazione  e 
dell'organizzazione

20  Scienze  e  tecnologie  agrarie, 
agroalimentari e forestali

L-25  Scienze  e  tecnologie  agrarie  e 
forestali

  L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari

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

22 Scienze e tecnologie della navigazione 
marittima e aerea

L-28  Scienze  e  tecnologie  della 
navigazione

23  Scienze  e  tecnologie  delle  arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e 
della moda

L-3 Discipline delle arti  figurative,  della 
musica, dello spettacolo e della moda

24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche

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

26 Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie informatiche

27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura

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

28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche

29 Filosofia L-5 Filosofia

30 Scienze geografiche L-6 Geografia

31 Scienze giuridiche L-14 Scienze dei servizi giuridici

32 Scienze matematiche L-35 Scienze matematiche

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

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

35 Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, 
lo sviluppo e la pace

36 Scienze sociologiche L-40 Sociologia



37 Scienze statistiche L-41 Statistica

38 Scienze storiche L-42 Storia

39 Scienze del turismo L-15 Scienze del turismo

40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali

L-38  Scienze  zootecniche  e  tecnologie 
delle produzioni animali

41  Tecnologie  per  la  conservazione  e  il 
restauro dei beni culturali

L-43 Tecnologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali

42 Disegno industriale L-4 Disegno industriale

SNT/01  Scienze  infermieristiche  e 
ostetriche

L/SNT1  Scienze  infermieristiche  e 
ostetriche

SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie 
della riabilitazione

L/SNT2  Scienze  delle  professioni 
sanitarie della riabilitazione

SNT/03 Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche

L/SNT3  Scienze  delle  professioni 
sanitarie tecniche

SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione

L/SNT4  Scienze  delle  professioni 
sanitarie della prevenzione

  


