
. AllegatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale

che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale perzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil profilo professionale di

DSGA

Laurea V.O.

previgente Equipollente Equiparata Laurea Equiparata LaureazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

all'ex DM specialistica (DM n. 509/99) magistrale (DM n.

509/99zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 270 /04)

GiurisQrudenza • Scienze PolitichezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22/S giurisprudenza LMG/O 1 Giurisprudenza

• Scienze 102/S Teoria e tecniche della

dell' amministrazione normazione e dell' informazione

giuridica

Scienze • Sociologia 57/S Programmazione e LM-87 Servizio sociale

Politiche • Scienze Statistiche e gestione delle politiche e dei e politiche sociali

attuariali servizi sociali

• Scienze statistiche e

demografiche

• Scienze Statistiche ed

economiche

• Scienze internazionali

e diplomatiche

• Scienze della

comunicazione

• Scienze

dell' amministrazione

• Relazioni pubbliche

• Giurisprudenza

60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni

internazionali

64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze

dell' economia

70/S Scienze della politica LM-62 Scienze della

politica

71/S Scienze delle pubbliche LM-63 Scienze delle

amministrazioni pubbliche

Amministrazioni

88/S Scienze per la LM-81 Scienze per la

cooperazione allo sviluppo cooperazione allo

sviluppo

89/S Sociologia LM-88 Sociologia e

ricerca sociale

99/S Studi europei LM-90 Studi europei

Economia e • Commercio 64/S Scienze dell' economia LM-56 Scienze

Commercio internazionale e dell'economia

mercati valutari

• Sociologia

12



•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADiscipline 84/S Scienze economico- LM-77 Scienze

economiche e sociali aziendali economico-aziendali

• Economia assicurativa

e previdenziale

• Economia ambientale

• Economia aziendale

• Economia bancaria

• Economia bancaria,

finanziaria e

assicurativa

• Economia del turismo

• Economia delle

amministrazioni

pubbliche e delle

istituzioni

internazionali

• Economia delle

istituzioni e dei

mercati finanziari

• Economia e gestione

dei servizi

• Economia e

legislazione per

l'impresa

• Economia marittima e

dei trasporti

• Economia per le arti,

la cultura e la

comunicazione

• Economia politica

• Scienze bancarie e

assicurative

• Scienze economiche

• Scienze economiche e

bancarie

• Scienze economiche e

sociali

• Scienze economiche

statistiche e sociali

• Scienze economico-

marittime

• Scienze statistiche e

attuariali

• Scienze statistiche e

demografiche

• Scienze statistiche ed

economiche

• Sociologia
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