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TABELLA  2 
 

Equiparazioni tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree delle classi DM 270/04 
 

 

DIPLOMI UNIVERSITARI 

(L. 341/90) 

LAUREE DELLA CLASSE 

(DM 509/99) 

LAUREE DELLA CLASSE 

(DM 270/04) 

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

Banca e finanza 
17 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

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 

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

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 gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale 

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

Economia delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni non profit 

17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 
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Economia e amministrazione delle imprese 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Economia e gestione dei servizi turistici 
17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

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 

linguistica 
L-12 Mediazione linguistica 

Etica sanitaria e bioetica 29 Filosofia L-05 Filosofia 

Fisioterapista  SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

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

Geologo (Tecnico per il monitoraggio 

geoambientale) 
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 gestione 

aziendale 

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

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

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 gestione 

aziendale 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Giornalismo 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 

Igiene e sanità animale 
40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle 

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 infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

Informatica 26 Scienze e tecnologie Informatiche L-31 Scienze e tecnologie Informatiche 
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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 stranieri 03 Scienze della mediazione linguistica L-12 Mediazione linguistica 

Lingue straniere con specializzazione  turistico-

culturale 
03 Scienze della mediazione linguistica  L-12 Mediazione linguistica 

Logopedia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Logopedista SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

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

aziendale 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

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 
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Operatore di 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 

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 spettacolo 

o 

Tecniche artistiche e dello spettacolo 

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  

Operatore per la didattica a distanza 18 Scienze dell'educazione e della formazione  L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

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

Organizzatore musicale 
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 

Organizzatore teatrale 
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 

Ortottista ed assistente in oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Ortottista-assistente di oftalmologia SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Ostetrico/a 
SNT/01 Professioni sanitarie  infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

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

Podologo SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Produzione industriale 10 Ingegneria industriale L-09 Ingegneria industriale 

Produzioni agrarie tropicali e subtropicali 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Produzioni animali 
40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle 

produzioni animali 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 

produzioni animali 

Produzioni vegetali 
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Prospettore geologico 16 Scienze della Terra L-34 Scienze geologiche 

Realizzazione, riqualificazione e gestione degli 

spazi verdi 

07 Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale 

L-21Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 

Riabilitazione psichiatrica e psicosociale SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Sceneggiatura e regia cinematografica e televisiva 
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 

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

professione sanitaria ostetrica 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o 

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

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

Sistemi informativi territoriali 
07 Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale 

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 

Statistica 37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Statistica e informatica per la gestione delle 

imprese 
37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

Statistica e informatica per le Amministrazioni 

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, agroalimentari e 

forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

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 prevenzione L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 

Tecnico dell'educazione e della riabilitazione 

psichiatrica e psicosociale 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 12 Scienze biologiche L-13 Scienze biologiche 
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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 formazione L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

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 restauro 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, agroalimentari 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 riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva 
SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Terapista della riabilitazione SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

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, agroalimentari e 

forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

 

                 

 


