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TABELLA  C 
 

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

- Biotecnologie agro-industriali 
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole 
- Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente 
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura 
- Produzioni animali 
- Produzioni vegetali 
- Tecniche forestali e tecnologie del legno 
- Viticoltura ed enologia 
 
 
 
TABELLA  D 

 

CLASSI DELLE  LAUREE IN: 
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

CLASSI DELLE LAUREE IN: 
( allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007) 

        1 -  Biotecnologie 
        7 -  Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale 
              e  ambientale 
        8 -  Ingegneria civile ed ambientale 
      17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
      20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 
       
      27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 
      40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 

L-2  Biotecnologie 
L-21  Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica 
        paesaggistica e ambientale 
L-7  Ingegneria civile ed ambientale 
L-18  Scienze dell’economia e della  gestione aziendale 
L- 25  Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
L-26  Scienze e tecnologie agro-alimentari 
L-32  Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 
L-38  Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni  animali 

  11E002903 

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

      Approvazione delle graduatorie finali relative alla selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di sei borse di studio 
per periti chimici    

     Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5 del 6 maggio 2011 sono state pubbli-
cate le graduatorie finali relative alla selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 6 borse di studio per periti chimici, indetta con decreto 
prot. n. 26616 del 17 dicembre 2010, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , IV serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2010.   

  11E002995 

   MINISTERO DELLA SALUTE
  DIPARTIMENTO DELL’INNOVAZIONE

      Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti di 
dirigente di seconda fascia in prova del settore giuridico-economico e della comunicazione.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si rende noto che nel Bollettino uffi-
ciale del Ministero della salute del mese di maggio 2011 (Supplemento straordinario al n. 5, diramato in data 11 maggio 2011) è stato pubblicato il 
decreto dirigenziale 29 dicembre 2010 concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, 
per esami, per il conferimento di sei posti di dirigente di seconda fascia in prova, del settore giuridico-economico e della comunicazione, bandito 
con decreto dirigenziale datato 27 dicembre 2005, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 103 del 30 dicembre 2005.   

  11E002929  


