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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Personale 

Area Gestione del Personale 
Sezione Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

VII.1 

Prot.n.ZA44.f 8del { t . O.f_èo~ !( 

Ai Direttori Generali 
delle Università 
per il successivo inoltro al personale 
interessato 

A tutte le Pubbliche 
Amministrazioni 
di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 
165/01 

LORO SEDI 

OGGETTO: Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 
30 del D. Lgs. 30.03.2001 e s.m.i .. 

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale, ai sensi della normativa in · 
oggetto, si comunica che questo Ateneo intende procedere, nell'ambito della programmazione del 
personale tecnico-amministrativo, alla copertura dei posti elencati nella tabella alleg~ta . 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza di partecipazione alla proced.ura di mobilità suindicata 
dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle 
Amministrazioni di cui all'art. r del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s:m.i.; 

b) essere attualmente inquadrati nella categoria e area corrispondenti al posto da 
ricoprire - in caso di appartenenza al comparto Università - o equivalènti in caso di appartenenza 
ad altro comparto; 

c) essere in possesso del titoio di studio richiesto. 

Termini e n:iodalità di presentazione delle istanze di mobilità 

I dipendenti interessati a partecipare al presente ·avviso di mobilità potranno pré.sentare 
istanza di trasferimento, redatta secondo lo schema allegato, indirizzata. al Direttore della 
Direzione Personale - Università degli Stu.di .di Torino - Via Po n. 31 - 10124 Torino - entro e non 
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso esclusivamente secondo le modalità 
sotto indicate: - · 

a) via fax al numero 011/670-4083. L'Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per il mancato ricevimento delle domande trasmesse; 

b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC di Ateneo: 
risorse. umane@pec.unito.it. 

Via Po,31 - 1012-1 Torino • Te/. +39.01/.670.-1850-1861-1075- -1079 •Fax +39.011.670.-103-1•e-mail:12er.v-tempoindeterminatol@.1111ito.it 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Personçile 

Area Gestione del Personale 
Sezione Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

Nel caso b) l'invio po'trà essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo PEC 
personale. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto· la seguente dicitura: "Istanza relativa ad 
avviso di mobilità". La data di acquisizione delle istanze ·inviate tramite PEC è comprovata dalla 
data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna alla casella di destinazione. 

All'istanz~ di trasferimento dovranno essere allegati: 
un ·curriculum vitae, compilato secondo il formato europeo, da cui si evinca il titolo 

di studio posseduto, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale frequentati, le 
esperienze professionali maturate e gli incarichi ricoperti, nonché l'eventuale formazione 
universitaria post laurea pertinente rispetto' al profilo da ricoprire; 

fotocopia, fronte e retro, di un documento d'identità, in corso di validità; 
. nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di appa1tenenza. 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze: 
non sottoscritte; 
pervenute oltre la data di scadenza indicata. 

Coloro i quali abbiano già presentato istanza ·di trasferimento presso questo Ateneo 
anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso o comunque al di· fuori della presente 
procedura dovranno presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità.e nel rispetto dei 
termini di cui al presente avviso. . 

Criteri e modalità di selezione 

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall'Amministrazione. ai fini 
dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti · per la partecipazione alla presente 
procedura di mobilità .. 

La scelta del candidato sarà effettuata dall'Amministrazione attraverso la valutazione del 
, curriculum culturale e professionale e un eventuale colloquio al fine di verificare la rispondenza 
delle competenze professionali possedute in relazione alla tipologia del posto da ricoprire. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di mobilità qualora 
l'idoneità richiesta non sia riscontrata. 

Pubblicità 

Il presente avviso è affisso all'Albo di Ateneo - con valore di notifica a tutti gli effetti - per la 
durata di 30 giorni, ed è consultabile sul sito, web dell'Università degli Studi di Torino all'i~dirizzo: 

http://www.unito.it/universita-e-lavoro I oppo1tunita-ed-esperienze-di-lavoro /personale
tecnico-amministrativo /mobilita 

Si evidenzia infine che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione 
ha attivato la procedura di mobilità prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., rivolta al 
personale .delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi. 
Pertanto, questa Amministrazione darà seguito a quanto indicato in oggetto soltanto qualora 

· risulti, parzialmente o totalmente, inefficace la procedura sopra richiamata. 

Via Po,31 - 1012./ Torino •Te/. +39.0/ / .670 . ./850-186/-1075- -1079 •Fax +39.0! /.670 . ./03./ • e-mail:rers-1emroindelermina101@11nìto.il 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
·Direzione Personale 

Area Gestione del Personale 
Sezione Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

Trattamento dei dati personàli 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di pa1tecipazione allà procedura di 
mobilità saranno raccolti e trattati da questa Amministrazione ai sensi di quanto disposto dal D. 
Lgs. 196/03 per le fiilalità di gestione del presente avviso. 

Via !'o,31 - 1012./ Torino •Te!. +39. 011.670 . ./850-186 /-1075- ./079 •Fax +39.01 f.l'/70 . ./03./ •e-mail: vers-tempai11deter111ina10(@1111ilo.i1 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Personale . 

Area Gestione del Personale 
Sezione Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

SCHEMA DI DOMANDA 

Al Direttore della Direzione Personale 

Università degli Studi di Torino 

Via Po n. 31 
) 10124 TORINO 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla mobilità compartimentale e 
intercompartimentale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 s.m.i. 

Il/La sottoscritto/a ________________________ _ 

cognome . nome 

nato/a il __________ a ______________ ( ____ ) 

( gg/ rnrn/ aaaa) comune (o stato este1•0) 
proYincia 

PRESENTA 

domanda di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 16q e s.m.i. presso 
l'Università degli Studi di Torino per la categoria __ , area _____ ·----~-----

profilo ____ __,------------~ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente 
domanda corrispo~de al vero, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

1) di ess~re in servizio a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione 

dal __________ e di essere inquadrato/a nella categoria.,.. _____ posizione 

economica ___________ area __________________ _ 

a .decorrere dal---------~--

che il proprio codice fiscale è il seguente 

3) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 

Via Po,31 - 10124 Torino •Te/. + 39.0/ /.670.4850- 486/- 4075- 4079 •Fax + 39.011.670.4034 •e-mail: pers-1e111voi11de1er111i11ato@ 1111ilo.i1 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Personale 

Area Gestione del Personale 
Sezione Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

4) di essere residente a 
m via 

_________ Cell. ---------~-

(_) C.a.p. 
Tel. 

5) di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittàdino/a di uno Stato membro dell'Unione 
Europea; . 

6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune ______________ e 
di godere dei diritti civili e politici; 

7) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti e di non ·
avere riportato procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data dell'avviso di mobilità e di 
non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario indicare quali); 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

conseguito con votazione di ___ / ___ nell'anno _______ presso ____ _ 

9) di essere iscritto nel seguente albo (eventuale): 

presso 

dal----------------- n° iscrizione. ____________ _ 

10) di essere/ non essere portatore di handicap accertato ai sensidella L. 104/92. 

Specificare la - motivazione della richiesta di trasferimento 

Dichiara di eleggere il seguente recapito per le comunicazioni relative al presente avviso di 
mobilità: 

Via/Corso 
________________________________ n. ____ _ 

C.a.p. ______ Comune ________________________ _ 
__ Provincia _____ _ 

Tel. ______________ e-mail _________________ _ 

Via Po,31 - 1012-1 Torino •Te/. + 39.0/ l .670.-1850-1861-1075- -1079 • Fax + 39.011.670.-103-1 • e-mail: pers-te11111oindeter111ina10(@1111ito.it 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Personale 

Area Gestione del Personale 
Sezione Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

Allega alla presente istanza il curriculum culturale e professionale, datato e firmato, e 
dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde a ·verità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
445/2000. 

Allega altresì la fotocopia, fronte e retro, di un documento d'idèntità, in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio c9nsenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
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N. POSTI 

n. 4 posti 

\-. 

CATEGORIA 

Cat. D 

AREA 

Area 
Amministrativo
gestionale 

TITOLO DI STUDIO RICHJESTO 

Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi del D.M .. 509/99 e Diplomi 
di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 509199, 
equiparati alle predette lauree ai sensi di Legge 

) 

1 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Servizi per la didattica: 
Esperto in processo connessi con la 
didattica e la gestione delle carriere degli 
studenti. 
Richiesta conoscenza approfondita della 
legislazione universitaria . nazionale e 
relativa all'Università degli Studi cli 
Torino: D.M. 509/99 e relative classi. 
D.M. ' 270/04 e relative classi, Norm~ 
Comuni del regolamento Didattico 
d'Ateneo, Regolamento studenti, Statuto, 
Regolamento tasse e contributi, Legge 
264/99.Legge 264/99; Norme relative alla 
qualità e valutazione delle università 
(D.M. 987 del 2016 e s.m.i); 
Conoscenza delle princij)ali banche dati 
ministeriali (quali Scheda SUA-CDS, 
Anagrafe Nazionale Studenti, etc.); 
Office Auromation. 
Preferenza per esperienza maturata nel lo 
svolgimento di attività connesse alla 
didattica, quali processi cli segreteria 
studenti, uffici Òrdinamenti didattici, 
di.ritto allo studio, gestione contribuzione 
studentesca e borse di studio, servizi cli 
supporto all'erogazione della didattica. 



N. POSTI 

n. 2 posti 

n. 1 posto 

CATEGORIA 

Cat. D 

Cat. D 

AREA 

Area 
Amministrativo
gestionale 

Area , 
A mm.in i strati vo
ge_s~ionale 

TITOLO DI STUDIO RICHlESTO 

Laurea appartenente a una delle seguenti classi (D.M. 270/04 ): 
L-18 - Scienze dell'Econcin1ia e della Gestione Aziendale; · 
L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-33 - Scienze economiche; 
L-36 - Scie11ze Politiche e delle relazioni internazionali 
L-24 - Scienze e tecnologie psicologiche 
Oppure 
Laurea magistrale in una delle seguenti classi: 
LM-77 - Scienze economico-aziendali; 
LM-56 - Scienze dell'economia; 
LM-63 - -Scienze delle pubbliche amministrazioni ; 
LM-62 - Scienze della politica; 

. LM-51 - in Psicologia; 
oppure: 
Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509199 e Diplomi 
di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 509199, 
equiparati alle predette lauree ai sensi cli Legge 

Laurea (L)/Laurea Magistrale (LM) ai sensi della L.270/04 o 
Laurea (L)/ Laurea S1jecialistica (LS) ai sensi del D.M. 509199 o 
Diploma cli Laurea (Vecchio Ordinamento) previgente al D.M. 
509199 

2 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Servizi di Sviluppo. Organizzativo e 
supporto alla Governance: 

Sviluppo e gestione dei sistemi · di 
sviluppo organizzativo e delle risorse 
umane di Ateneo. 

La figura dovrà occuparsi cléi processi di 
definizione e implementazione degli 
assetti organizzativi, della gestione e 
dello sviluppo del sistema di pe.satura 

· delle pos1z1oni organizzative, della 
definizione e implementazione di sistemi 
cli sviluppo e gestione delle risorse 
umane. 

Richiesta conoscenza ed esperienza nella 
progettazione organizzativa e nelle 
metodologie cli sviluppo delle risorse 
umane, ivi compresi i sistemi di gestione 
per competenze e i sistemi cli valutazione. 

'. I • • 

Servizi di Programmazione ·e supporto 
alla Governance: 

Gestione e supporto al sistema di 
programmazione strategica, organizzativa 
e di programmazione dell ' organico. 

Attuazione delle linee strategiche di 
Ateneo. 

Project management · · 



N. POSTl CATEGORIA 

n. 3 posti Cat. D 

n. 2 posti Cat. D 

n. I posto Càt. D 

AREA 

Area 
Amministrativo
gestionale 

Area 
Amministrativo
gestionale 

Area · Tec1~ica , 
tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

TITOLO Dl STUDIO RICHIESTO 

Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509199 e Diplomi 
cli Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 509199, 
equi parati alle predette· ]auree ai sensi di Legge 

Laurea appartenente a una delle seguenti classi (D.M. 270/04): 
L-16 - Scienze cieli' Amministrazione e del l' organizzazione; 
L-14 - Scienze dei servizi giuridici 
L-33 ·- Scienze economiche; 
L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; 
Oppure 
Laurea m'agistrale in una delle seguenti classi: 
LM-77- Scienze ·economico-aziendali; 
LM-56 - Scienze dell'economia; 
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
LMG/O I Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 
oppure: 
Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi ciel D.M. 509/99 e Diplomi 
di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 509/99, 
equiparati alle predette lauree ai,sensi di Legge 

Lauréa/Laurea Magistrale ai sensi della L.270/04 o Lauree o 
Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509199 e Diplomi di 
Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 509199, 
equivalenti alle predette lauree ai sensi cli Legge. 

(vedi dettaglio Allegato) 

3 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Servizi per l'internazionalizzazione: 

Supporto alla progettazione, gestione e 
rendicontazione di finanziamenti 
internazionali e nazionali, volti a 
promuovere la didattica, .la mobilità e la 
cooperazione internazionale 

Servizi di supporto alle procedure 
contabili e di gara: 

Esperto in Contabilità economico 
patrimoniale e di applicazione dei principi 
contabili con particolare riferimento alle 
Università. Richiesta conoscenza 
approfondita della 1iormativa: L. 240/210, 
D.Lgs. 91 /2011, D.Lgs. 18/202; O.I. 
19/2014; O.I. _ 21/2014; D.L 925/2015; 
D.I. 248/2016; Manuale tecnico operativo 
per le Università. 

Servizi alla _ ricerca del Polo Scienze 
umanistiche (Profilo A)i 

Supporto alla . progettazione, gestione e 
rendicontazione di finanziamenti 
internazionali, nazionali e regionali -per la 
ricerca, nonché supporto alla valutazione 
della ricerca con riferimento agli ambiti 
delle Scienze umanistiche 



N. POSTI CATEGORIA 

n. 1 posto Cat. D 

n. I posto Cat. D 

AREA 

Area Tecnica, 
tecnico-sc ientifica ed 
elaborazione dati 

Area Tecnica, 
tecnico-scientifica ed 
elaborazi"one dati 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Laurea/Laurea Magistrale . ai sensi della ~.270/04 o Lauree o 
Lauree Specialistiche. ai sensi del D.M. 509199 e Diplomi di 
Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 5091 99, 

, equivalenti alle predette lauree ai sensi di Legge. 

(vedi dettaglio Allegato) 

Laurea/Laurea Magistrale ai sensi della L.270/04 o Lauree o 
Lauree Specialistiche ai sensi ciel D.M. 509199 e Diplomi cli 
Laurea (VeCèhio Ordinamento) previgenti al D.M. 509199, 
equivalenti alle predette lauree ai sensi di Legge. 

(vedi dettaglio Allegato) 

4 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Servizi alla ricerca · del Polo CLE 
(Profilo B): 

Supporto alla progettazione, gestione e 
rendicontazione di finan ziamenti 
internazionali, nazionali e regionali per la 
ricerca, nonché supporto alla va lutazione 
della ricerca con riferimento agli , con 
riferimento agli ambiti delle Scienze 
economicq-giui-idico-soclali 

Servizi alla ricerca del Polo 
Management ed Economia (Profilo C): 

Supporto alla progettazione, gestione e 
rendicontazione cli finanziamenti 
internazionali , nazionali e regionali per 
la ricerca, nonché supporto alla 
valutazione della ricerca con riferimento 
agli, con riferimento agli ambiti delle 
Scienze economico-manageriali
giuridiche 



N. POSTl CATEGORIA AREA TITOLO DI. STUDIO R!Cl-llESTO DESCRlZIONE DEL PROFILO 

. 
n.3 Cat. D Area Tecnica, 

· Laurea ai sensi del D.M. 270/04 oppure ai del D.M. 509/99: Classe Ambito dei vari settori della biologia 

tecnico-scientifica ed 
L-27 Scienze Biologiche, Classe 12 - Scienze Biologiche) Classe applicata all'ambiente ed in particolare: 

Riservato al 
elaborazi.one dati 

6S delle Lauree Specialistiche in Biologia, ovvero titoli equivalenti· 
personale dei prece.denti ordinamenti ex ante D.M. 509199, ovvero cli titolo l. rapporto uomo-ambiente, 

disabile L. equipollente conseguito presso Università straniere 
2. rapporto pianta ambiente da destinare ' 68/ 1999 . 

allo svolgimento di attività tecnico-
pratiche di laboratorio. 

Richieste çompetenze neil'.ambito di: 
studi epidemiologici, tt'attamento di 
campioni biologici e ambientali, .. valutàzione di biomarker di dose interna 
e di dose biologicamente efficace, 
utilizzo di test in vitro ed . 
immunoenzimatici; metodologie 
molecolari ; analisi di espressione genica 
e tecniche di trasformazione in piante e 
microorganismi. Conoscenza della lingua 

' inglese per la lettura e la redazione di 
testi-tecnico scientifici e competenze 
informatiche per l'utilizzo di prog1~ammi 

' software per la redazione di testi, il 
' .. 

trattamento qati , la consultazione di 
banche dati bibliografiche e scientifiche 

I 
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N. POSTI CATEGORIA AREA TITOLO DI STU DIO RI CHJ ESTO DESCRIZJONE DEL PROFILO 

n. 6 posti Cat. C Area Attività di supporto alle strutture 

Amministrativa 
Diploma di istruzione secondaria.di secondo grado dell 'Atene o per la gestione 

Riservato al amministrativa, contabile ed 
personale economico-patrimoniale: · 
disabile L. - Conoscenza di base dell e norme di 
68/1999 legislazione universitaria e di 

organizzazione delle Uni versità .(L. 
240/201 O, Statuto; 

' 
- Conoscenza del D. Lgs. 165/2001 T.U . 
sul Pubblico Im piego ri for mato con D. 
Lgs. 75/2017; 
- Conoscenza in fo rmatica applicata, 
acqu.isita attraverso corsi specific i o 
esperienze lavorati ve; 
-Conoscenza della l·ingua ingiese o 
francese. 
- Ori entamento all'utenza; 

. . - Capacità di organiàazione del proprio 
. . 

lavoro; 
- Capacità di gestire relazioni nell 'ambi to 
del proprio lavoro . 

/ 
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Allegato 

LAUREE 

PROFILO A (ambito delle Scienze Umanistiche) 

Laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi (D.M. 270/04) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

L-1 - Beni culturali 

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

L-5 - Filosofia 

L-6 - Geografia 

L-10 - Lettere 

L-11 ·-Lingue e culture moderne 

L-12 - Mediazione linguistica 

L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione 

L-42 - Storia 

Lauree magistrali appartenenti a una delle seguenti classi (D.M . 270/04) 

LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia 

LM-2 - Archeologia 

LM-5 - Archivistica e biblioteconomia 

LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

LM-11 - Scienze per la conservazione dei beni culturali 

LM-14 - Filologia moderna 

LM-15 - Filologia, letterature e storia dell'antichità 

LM-19 - Informazione e sistemi editoriali 

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

LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

LM-38 - Lingue modèrne per la comunicaziqne e la cooperazione internazionale 

LM-39 - Linguistica 

LM -45 - Musicologia e beni musicali 

LM-55 - Scienze cognitive 

LM-64 - Scienze delle religioni 

LM-78 - Scienze filosofiche 

7 



• LM-80 - Scienze geografiche 

• LM-84 - Scienze storiche 

• LM-89 - Storia dell'arte 

• LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education 

• LM-94 - Traduzione specialistica e ·iflterpretariato 

• LM-85 bis - Scienze della formazione primaria 

• LM-14. - Filologia moderna (abilitazione A043) 

• LM-37. - Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045) 

• LMR/02 - Conservaziòne e restauro dei beni.culturali 

• LM-85 bis - Scienze della formazione primaria 

• LM-85 bis - Scienze della formazione primaria 

• LM-85 bis - Scienze della fo·rmazione primaria 

Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi del D.M . 509/99 e Diplomi di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M . 509/99, equiparati alle. predette lauree ai 

sensi di L,egge . 

PROFILO B (Scienze economico-giuridico-sociali) 

Laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi: (D.M . 270/04) 

• L-14 - Scienze dei servizi giuridici 

• L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione· 

• L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

• L-33 - Scienze economiche 

• L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

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

• L~39 - Servizio sociale 

• L-40 - Sociologia . 

• L/SC - Scienze criminologiche e della sicurezza 
e 

• L/DS - Scienze della difesa e della sicurezz.a 

La~·rea magistrale appartenente a una delle seguenti classi (D.M. 270/04) 
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• LMG/01 - Magistrali in giurisprudenza 

• LM-16 - Finanza 

• LM-52 - Relazioni internazionali 

• LM-56. - Scienze dell'economia 

• LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 

• LM-62 - Scienze della p91iti.ca 

• LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni 

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

• LM-77 - Scienze economico-aziendali LM-81-.Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

• · LM-82 - Scienze statistiche 

• LM -83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie 

• LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali 

• LM-88 - Sociologia e ricerca sociale 

• Uy<l-90 - Studi europei 

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

• LM/SC - Scienze criminologiche ctpplicate all'investigazione e alla sicurezza 

• LM/DS - Scienze della difesa e della sicurezza 

Lauree o Lauree Specialistiche ai sen,si del D.M. 509/99 e Diplomi di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M . 509/99, equiparati alle predette lauree ai 

sensi di Legge 

PROFILO 'e (Scienze economico-manageriali -giuridiche)) 

Laureçi triennale appartenente a una delle seguenti classi : (D.M. 270/04) 

• L-14 - Scienze dei servizi giuridici 

• L-15 - Scienze del.turismo 

• L-16 - Scienze dell'amministraziòne e dell'organizzazione 

• L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

• L-20 - Scienze della comunicazione 

• L-24 - Scienze e tecniche psicologiche 

• L-33 - Scienze economiche 

• L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
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L-37 - Sci.enze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

L-39 - Servizio sociale 

~-40 - Sociologia 

L/SC - Scienze criminologiche e della sicurezza 

L/DS - Scienze della difesa e della sicurezza 

L/25 - Scienze e tecnologie .agrarie .e forestali 

L/26 - Scienze e tecnologie alimentari 

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

Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi (D.M. 270/04) .: 

LMG/01- Magistrali in giurisprudenza 

LM -16 - Finanza 

LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi 

LM-51 - Psicologia 

LM-52 - Relazioni internazionali 

LM-56 - Scienze dell'economia 

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

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

LM-62 - Scienze della politica 

LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni 

LM-65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 

LM-76 - Scienze economiche per l'ar:nbiente e la cultura 

LM-77 - Scienze economico-aziendali 

LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

LM-82 - Scienze statistiche 

LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie 

LM-85 - Scienze pedagogiche 

LM-87 - Servizio sociale e politiche·sociali 

LM-88 - Sociologia e ricerca sociale 

LM-90 - Studi europei 
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• · LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell'informazione 

• LM-92 - Teorie della comunicazione 

• LM/SC - Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza 

• LM/DS - Scienze della difesa e della sicurezza 

• LM/69 - Scienze e Tecnologie Agrarie 

• LM70 ~ Scienze e Tecnologie Ali.mentari 

• LM/73 - Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 

• LM/75 - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 

Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi del D.M .. 509/99 e Diplomi .di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M . 509/99; equiparati. alle predette lauree ai 

sensi di Legge _ 
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