
 
 

 
 

 

Settore Risorse Umane 
ALLEGATO 1 
Alla determinazione n. reg. gen. 749 del 
07/05/2021. 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 

10 UNITA' CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D 

POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

TITOLI DI STUDIO 

 
   
 

LAUREE TRIENNALI: 

 
DM 270/04: 
L18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L33 Scienze economiche 
L14 Scienze dei servizi giuridici 
L16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L20 Scienze della Comunicazione 
L40 Sociologia 
L36 Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali 
LDC Scienze della difesa  
LSC Scienze della sicurezza 
 
DM 509/99: 
17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
28 Scienze economiche 
14 Scienze della comunicazione 
02 Scienze dei servizi giuridici 
19 Scienze dell'amministrazione 
15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
31 Scienze giuridiche 
 
 

DIPLOMI UNIVERSITARI (L. 341/90) 
Banca e finanza 
Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit 
Economia dell’ambiente 
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente 
Economia applicata 
Economia e amministrazione delle imprese 
Economia e gestione dei servizi turistici 
Consulente del lavoro 
Gestione delle amministrazioni pubbliche 
Gestione delle imprese alimentari 
Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit 
Marketing e comunicazione di azienda 



Metodi quantitativi per l’economia 
Operatore giudiziario 
Moneta e finanza 
Operatore giuridico d'impresa 
Scienza dei media e della comunicazione 
Giornalismo 
Tecnica pubblicitaria 
 

DIPLOMA DI LAUREA IN: 
Economia e Commercio (vecchio ordinamento); 
Giurisprudenza (Vecchio ordinamento); 
Scienze politiche (vecchio ordinamento); 
 
EQUIPOLLENTI: 
economia bancaria, finanziaria e assicurativa 
economia bancaria, 
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, 
economia assicurativa e previdenziale 
economia del turismo  
economia amm.ni pubbliche e istituzioni internazionali, 
economia e legislazione per l'impresa 
economia e gestione dei servizi  
economia marittima e dei trasporti, 
commercio internazionale e mercati valutari 
economia politica conferita da facoltà di economia e commercio, 
economia aziendale conferita da facoltà di economia e commercio 
scienze bancarie e assicurative 
discipline economiche e sociali 
scienze coloniali 
scienze economiche e bancarie, 
scienze economiche 
scienze economico-marittime 
scienze statistiche e demografiche, 
scienze statistiche e attuariali, 
scienze statistiche ed economiche 
sociologia 
relazioni pubbliche 
scienze della comunicazione 
scienze dell'amministrazione 
scienze internazionali e diplomatiche 
Scienze dell'amministrazione 
scienze economiche e sociali 
 

LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99): 
102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica 
19/S Finanza 
13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo 
59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa 
67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale 
22/S Giurisprudenza 
49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali 
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
60/S Relazioni internazionali; 
64/S Scienze dell’economia 
70/S Scienze della politica 
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni 
83/S Scienze economico-aziendali 
84/s Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
88/S Scienze per la cooperazione e lo sviluppo 



89/S Sociologia 
90/S Statistica demografica e sociale 
91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale 
99/S Studi europei 
100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione 
101/S Teoria della comunicazione 
 

LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 270/04): 

 
LM16 Finanza 
LM-19 Informazione e sistemi editoriali 
LM52 Relazioni internazionali 
LM56 Scienze dell'economia 
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 
LM62 Scienze della politica 
LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
LM77 Scienze economico-aziendali 
LM81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
LM-82 Scienze statistiche 
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie 
LM87 Servizio sociale e politiche sociali 
LM88 Sociologia e ricerca sociale 
LM90 Studi europei 
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione 
LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education 
LMG/01 Giurisprudenza 
 
 
    
 
 


