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Allegato 2 
 

 Titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali di area seconda del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:  

profilo professionale assistente amministrativo gestionale  

Diploma di scuola di scuola secondaria di secondo grado. 
Sono fatte salve le corrispondenze e/o equipollenze previste da eventuali successive 
modifiche e/o integrazioni ai decreti ministeriali attualmente vigenti. 

profilo professionale di tecnico informatico 
Diploma di scuola di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico. 
Sono fatte salve le corrispondenze e/o equipollenze previste da eventuali successive modifiche e/o 
integrazioni ai decreti ministeriali attualmente vigenti. 
 

 Titoli di studio universitari previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:  

 

Classi di laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza (LMG/01), Scienze della politica (LM- 2), Scienze 
delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Classi di laurea specialistica (LS) in Giurisprudenza (22/S), 
Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), Scienze della politica 
(70/S), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); Diploma di laurea (DL) conseguito secondo il 
vecchio ordinamento in Giurisprudenza e titoli equipollenti. Classi di Laurea (L) in Scienze dei servizi 
giuridici (L14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16), Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L36) e corrispondenti classi come da allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007. 

Classi di laurea magistrale (LM) in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico aziendali (LM-
77), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), Scienze della politica (LM-62), Scienze 
delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Relazioni internazionali (LM-52), Studi Europei (LM-90), 
Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83), Servizio sociale e 
politiche sociali (LM-87), Sociologia e ricerca sociale (LM-88), Scienze della comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità (LM-59), Teoria della comunicazione (LM-92). Classi di laurea specialistica (LS) 
in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S), Statistica demografica e sociale (90/S), 
Statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S), Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi 
complessi (48/S), Relazioni internazionali (60/S), Scienze della politica (70/S), Scienze delle 
pubbliche amministrazioni (71/S), Studi europei (99/S), Programmazione e gestione delle politiche 
e dei servizi sociali (57/S), Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), Scienze 
dell’economia (64/S), Scienze economico aziendali (84/S), Statistica per la ricerca sperimentale 
(92/S), Sociologia (89/S), Scienze della comunicazione sociale e istituzionale (67/S), Teoria della 
comunicazione (101/S), Pubblicità e comunicazione d’impresa (59/S); Diplomi di laurea (DL) 
conseguiti secondo il vecchio ordinamento, in Economia e Commercio, Statistica, Scienze statistiche, 
demografiche e sociali, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Scienze 
politiche, Sociologia, Servizio sociale, Scienza della comunicazione, Relazioni pubbliche, e titoli 
equipollenti. Classi di laurea (L) in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L18), Scienze 
economiche (L33), Statistica (L41), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36), Sociologia 
(L40), Servizio sociale (L39), Scienza della comunicazione (L20) e corrispondenti classi come da 
allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007. 
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Classi di laurea magistrale (LM) in Informatica (LM-18), Ingegneria informatica (LM-32), Ingegneria 
elettronica (LM-29), Sicurezza informatica (LM-66); Classi di laurea specialistica (LS) in informatica 
(23/S), ingegneria informatica (35/S), ingegneria elettronica (32/S); diplomi di laurea (DL) conseguiti 
secondo il vecchio ordinamento, in informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica. 
Classi si laurea (L) in Scienze e tecnologie informatiche (L31), Ingegneria dell’informazione (L8) e 
corrispondenti classi come da allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007. 

 

 
 

 


