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Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fi ni speciali, 
istituite ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica n. 162/1982, 

di durata triennale e dei diplomi universitari, 
istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della m edesima durata, alle lau-

ree ex Dm n. 509/99 e alle lauree ex Dm n. 270/2004 , 
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITÀ  E DELLA  RICERCA 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO PER LA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  E L’INNOVAZIONE 

• Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, in particolare l’articolo 1, comma 5; 

• vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 17; 

• visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle 
scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

• vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
• visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento 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; 
• visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministe-

riale n. 509/99; 
• 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 pub-

blica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000; 
• visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, resi nelle adunanze del 9 e 22 giugno 2011 e 

del 6 luglio 2011 concernenti l’approvazione delle tabelle di equiparazione dei diplomi delle 
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 
162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari (Du), istituiti ai sensi della legge n. 
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/99 e alle lauree ex 
decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

• 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 delle citate tabelle al fine di stabilire le equipara-
zioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi; 

 



DECRETA: 

Articolo 1 
I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi uni-
versitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equipa-
rati alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e 
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 le tabelle allegate che fanno parte integran-
te del presente decreto. 

Articolo 2 
I possessori di diplomi di cui all’articolo 1 del presente decreto afferenti all’area sanitaria, privi di 
valore abilitante, ai fini dell’equiparazione di cui al predetto articolo 1, devono integrare l’esame fi-
nale con la prova scritta e la prova pratica, come previsto dall’articolo 4 del decreto interministeria-
le del 24 luglio 1996, salvo il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra quelli dichiarati equipollenti 
dai decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica del 27 luglio 2000. 
 
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  



ALLEGATO  

Tabella 1 - Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali Dpr n. 162/1982, Lau-
ree delle classi Dm n. 509/1999 e Lauree delle classi Dm n. 270/2004 

DIPLOMI 
(Dpr 162/1982) 

LAUREE DELLA CLASSE 
(Dm 509/1999) 

LAUREE DELLA CLASSE 
(Dm 270/2004) 

Archivistica 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Assistente sociale 06 Scienze del servizio sociale L-39 Servizio sociale 

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

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Esperto in tecnologie tessili 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Informatica (didattica a distanza) 26 Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie Informatiche 

Logopedista SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Operatori tecnico-scientifici per i Beni cultu-
rali ed ambientali - Settore archeologico 

41 Tecnologie per la conservazione e il re-
stauro dei beni culturali 

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

Ortottista/i-assistente/i in oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Progettista per la nautica da diporto 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Relazioni pubbliche 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Rilevamento e rappresentazione dei beni 
architettonici 

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria 
edile 

L-17 Scienze dell’architettura 

Tecnico audiometrista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico audioprotesista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

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

Tecnico della riabilitazione psichiatrica e 
psico-sociale 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Tecnico di assistenza sociale psichiatrica SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Tecnico di audiometria e protesizzazione 
acustica 

SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di dietologia e dietetica applicata o 
Dietista 

SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di laboratorio biomedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di logopedia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Tecnico di logopedia e foniatria SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Tecnico di neurofisiopatologia SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di radiologia medica SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di terapia intensiva chirurgica SNT/01 Professioni sanitarie infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie infermieri-
stiche e professione sanitaria ostetrica/o 

Tecnico disegnatore (Disegno anatomico) Non c’è equiparazione Non c’è equiparazione 

Tecnico in biotecnologie 01 Biotecnologie L-02 Biotecnologie 

Tecnico ortodermista Non c’è equiparazione Non c’è equiparazione 

Tecnico specialista in impianti biotecnologici 01 Biotecnologie L-02 Biotecnologie 

Tecnico specializzato in cosmetologia 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Terapista della riabilitazione della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Terapista della riabilitazione, indirizzo neuro-
logico 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 



Terapista della riabilitazione, indirizzo riabili-
tazione dell’apparato locomotore 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Terapista della riabilitazione, specializzato in 
chinesiterapia o terapia del linguaggio 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Topografo esperto 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria 
edile 

L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

Utilizzazione dell’energia 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

 
  



Tabella 2 - Equiparazione tra Diplomi universitari legge 341/1990, Lauree delle classi Dm 
509/1999 e Lauree delle classi Dm 270/2004 

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Legge 341/1990) 

LAUREE DELLA CLASSE 
(Dm 509/1999) 

LAUREE DELLA CLASSE 
(Dm 270/2004) 

Analisi chimico-biologiche 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 

Banca e finanza 17 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Beni culturali per operatori turistici 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Biologia 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 

Biotecnologie agro-industriali 01 Biotecnologie L-02 Biotecnologie 

Biotecnologie industriali 01 Biotecnologie L-02 Biotecnologie 

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

Commercio estero 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Consulente del lavoro 02 Scienze dei servizi giuridici L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Consulenza grafologica 18 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

Controllo di qualità nel settore industriale farma-
ceutico 

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

Coordinamento per le attività di protezione civile 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente 
e la natura 

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

Dietista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Dietologia e dietetica applicata SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Disegno anatomico Non c’è equiparazione Non c’è equiparazione 

Disegno industriale 42 Disegno industriale L-04 Disegno industriale 

Economia applicata 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Economia del sistema agroalimentare e 
dell’ambiente 

17 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Economia dell’ambiente 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Economia delle imprese cooperative e delle orga-
nizzazioni non profit 

17 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Economia e amministrazione delle imprese 17 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Economia e gestione dei servizi turistici 17 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Economia e ingegneria della qualità 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Edilizia 04 Scienze dell’architettura e 
dell’ingegneria edile 

L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

Educatore di comunità 18 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

Educatore e divulgatore ambientale 18 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

Educatore nelle comunità infantili 18 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

Educatore professionale 18 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione 

Esperto linguistico d’impresa 03 Scienze della mediazione linguisti-
ca 

L-12 Mediazione linguistica 

Etica sanitaria e bioetica 29 Filosofia L-05 Filosofia 

Fisioterapista SNT/02 Professioni sanitarie della ria-
bilitazione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabi-
litazione 

Geologia per la protezione dell’ambiente 16 Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 

  



Geologo (Tecnico per il monitoraggio geo-
ambientale) 

16 Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 

Gestione delle amministrazioni pubbliche 17 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Gestione delle imprese alimentari 17 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Gestione delle imprese cooperative e delle 
organizzazioni no profit 

17 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Gestione tecnica e amministrativa in agricol-
tura 

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroali-
mentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e fore-
stali 

Giornalismo 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Igiene e sanità animale 40 Scienze e tecnologie zootecniche e del-
le produzioni animali 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie 
delle produzioni animali 

Igienista dentale SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Infermiere SNT/01 Professioni sanitarie, infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica/o 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieri-
stiche e professione sanitaria ostetrica/o 

Informatica 26 Scienze e tecnologie Informatiche L-31 Scienze e tecnologie Informatiche 

Informazione scientifica sul farmaco 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Ingegneria aerospaziale 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria biomedica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria chimica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria dell’ambiente e delle risorse 08 Ingegneria civile e ambientale L-07 Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria dell’automazione 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria delle infrastrutture 08 Ingegneria civile e ambientale L-07 Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria delle materie plastiche 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria delle strutture 08 Ingegneria civile e ambientale L-07 Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria delle telecomunicazioni 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria edile 04 Scienze dell’architettura e 
dell’ingegneria edile 

L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

Ingegneria elettrica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria elettronica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria energetica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria informatica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria informatica e automatica 09 Ingegneria dell’informazione L-08 Ingegneria dell’informazione 

Ingegneria logistica e della produzione 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Ingegneria meccanica 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Insegnamento della lingua italiana a stranie-
ri 

03 Scienze della mediazione linguistica L-12 Mediazione linguistica 

Lingue straniere con specializzazione turi-
stico-culturale 

03 Scienze della mediazione linguistica L-12 Mediazione linguistica 

Logopedia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Logopedista SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Marketing e comunicazione di azienda 17 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale 

Metodi quantitativi per l’economia 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

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

Moneta e finanza 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 

Operatore culturale per il turismo 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 



Operatore dei beni culturali 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Operatore del turismo culturale 13 Scienze dei beni culturali L-01 Beni culturali 

Operatore della sicurezza e del controllo 
sociale 

06 Scienze del servizio sociale L-39 Servizio sociale 

Operatore di costume e moda 23 Scienze e tecnologie delle arti figurati-
ve, della musica, dello spettacolo e della 
moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

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

Operatore giuridico d’impresa 02 Scienze dei servizi giuridici L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Operatore in tecniche artistiche e dello spet-
tacolo o Tecniche artistiche e dello spetta-
colo 

23 Scienze e tecnologie delle arti figurati-
ve, della musica, dello spettacolo e della 
moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Operatore per la didattica a distanza 18 Scienze dell’educazione e della forma-
zione 

L-19 Scienze dell’educazione e della for-
mazione 

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

Organizzatore musicale 23 Scienze e tecnologie delle arti figurati-
ve, della musica, dello spettacolo e della 
moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Organizzatore teatrale 23 Scienze e tecnologie delle arti figurati-
ve, della musica, dello spettacolo e della 
moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Ortottista ed assistente in oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Ortottista-assistente di oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Ostetrico/a SNT/01 Professioni sanitarie, infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica/o 

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

Podologo SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Produzione industriale 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Produzioni agrarie tropicali e subtropicali 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroali-
mentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e fore-
stali 

Produzioni animali 40 Scienze e tecnologie zootecniche e del-
le produzioni animali 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie 
delle produzioni animali 

Produzioni vegetali 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroali-
mentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e fore-
stali 

Prospettore geologico 16 Scienze della Terra L-34 Scienze geologiche 

Realizzazione, riqualificazione e gestione 
degli spazi verdi 

07 Urbanistica e scienze della pianificazio-
ne territoriale e ambientale 

L-21 Scienze della pianificazione territo-
riale, urbanistica, paesaggistica e am-
bientale 

Riabilitazione psichiatrica e psico-sociale SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Sceneggiatura e regia cinematografica e 
televisiva 

23 Scienze e tecnologie delle arti figurati-
ve, della musica, dello spettacolo e della 
moda 

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Scienza dei materiali 21 Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

Scienza dei media e della comunicazione 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Scienza e ingegneria dei materiali 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Scienze ambientali 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 
natura 

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

Scienze assicurative 37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

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

  



Scienze infermieristiche SNT/01 Professioni sanitarie infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica/o 

L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica/o 

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

Servizio sociale 06 Scienze del servizio sociale L-39 Servizio sociale 

Sistemi informativi territoriali 07 Urbanistica e scienze della pianificazio-
ne territoriale e ambientale 

L-21 Scienze della pianificazione territoria-
le, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

Statistica 37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Statistica e informatica per la gestione del-
le imprese 

37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Statistica e informatica per le Amministra-
zioni pubbliche 

37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Tecnica pubblicitaria 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Tecniche ed arti della stampa 42 Disegno industriale L-04 Disegno industriale 

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

Tecniche forestali e tecnologie del legno 
(già Tecniche forestali) 

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroali-
mentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e fore-
stali 

Tecnici in biotecnologie 01 Biotecnologie L-02 Biotecnologie 

Tecnico audiometrista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico audioprotesista SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

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

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

SNT/04 Professioni sanitarie della preven-
zione 

L/SNT4 Professioni sanitarie della pre-
venzione 

Tecnico dell’educazione e della riabilitazio-
ne psichiatrica e psico-sociale 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 

Tecnico di audiometria ed audioprotesi SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare 

SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di laboratorio biomedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico di laboratorio della formazione 18 Scienze dell’educazione e della forma-
zione 

L-19 Scienze dell’educazione e della for-
mazione 

Tecnico di misure ambientali 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 
natura 

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

Tecnico di neurofisiopatologia SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico ortopedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico per la diagnostica applicata al re-
stauro e conservazione dei beni culturali 

41 Tecnologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali 

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

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnico sanitario di radiologia medica SNT/03 Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecnologie alimentari 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroali-
mentari e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

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

Tecnologie industriali e dei materiali 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Tecnologo della comunicazione audiovisiva 
e multimediale 

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

L-03 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 

Terapia della riabilitazione della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 



Terapista della riabilitazione SNT/02 Professioni sanitarie della riabilita-
zione 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione 

Traduttori e Interpreti 03 Scienze della mediazione linguistica L-12 Mediazione linguistica 

Valutazione e controllo ambientale 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 
natura 

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

Viticoltura ed enologia 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroali-
mentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e fore-
stali 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

 


