
                                         EQUIPOLLENZE DI TITOLI ACCADEMICI   

                          PROVVEDIMENTI NORMATIVI RELATIVI (non esaustivi) 

 

- Art.168 del T.U. 31.08.1933, n.1592: stabilisce che la laurea in Scienze Politiche è 
equipollente a quella in Giurisprudenza per l’ammissione a tutti i concorsi per le 
Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria 

- Legge 08.03.1958, n.194, che dichiara l’ammissione dei laureati in Scienze ex coloniali ai 
concorsi per le carriere direttive delle Pubbliche Amministrazioni ove sia richiesta la laurea 
in Economia e Commercio 

- Legge 01.02.1960, n.67, che dichiara l’equipollenza della laurea in Scienze Economico-
Marittime, rilasciata dall’Istituto Universitario Navale di Napoli, a quella in Economia e 
Commercio ai fini dell’ammissione agli impieghi nelle P.A. (G.U. n.52 del 01.03.1960) 

- Legge 06.12.1971, n.1076 (G.U. n.319 del 08.12.1971), integrata dall’art.1 della legge 
15.10.1982, n.757, che dichiara l’equipollenza della laurea in Sociologia, conferita dal 
Libero Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento e dalle Università Statali e Libere 
riconosciute, alle lauree in Scienze Politiche ed in Economia e Commercio a tutti gli effetti. 
(L’equipollenza alla laurea in Economia e Commercio non dà diritto all’iscrizione all’albo 
professionale dei dottori commercialisti e non dà diritto all’ammissione agli esami di 
abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed 
artistica) 

- Legge 29.11.1971, n.1089, che dichiara l’equipollenza delle lauree in Scienze Economiche e 
Bancarie ed in Scienze Economiche alla laurea in Economia e Commercio (G.U. n.321 del 
21.12.1971) 

- Legge 28.12.1977, n.971, che dichiara l’equipollenza della laurea in Scienze della 
produzione animale alla laurea in Scienze Agrarie (G.U. n.5 del 05.01.1978) 

- Legge 08.01.1979, n.10, che dichiara l’equipollenza delle lauree in Economia Politica ed in 
Economia Aziendale nonché quella in Scienze Economiche e Sociali rilasciata dalla Facoltà 
di Scienze Economiche e Sociali dell’Università della Calabria alla laurea in Economia e 
Commercio (G.U. n.19 del 10.01.1979) 

- Legge 15.10.1982, n.756, che dichiara l’ammissione dei laureati in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche ai pubblici concorsi per l’accesso ai quali sia prescritto il possesso della 
laurea in Chimica e Farmacia ovvero della laurea in Farmacia 

- Legge 15.10.1982, n.757, che dichiara l’equipollenza delle lauree in Scienze Bancarie e 
Assicurative e in Discipline Economiche e Sociali alla laurea in Economia e Commercio 
(G.U. n.282 del 20.10.1982) 

- Legge 14.02.1990, n.28, che dichiara l’equipollenza della laurea in Economia Marittima e 
dei Trasporti e della laurea in Commercio Internazionale e Mercati Valutari alla laurea in 
Economia e Commercio (G.U. n.44 del 22.02.1990) 



- D.M. 25.05.1991, che dichiara l’equipollenza della laurea in Ingegneria Mineraria a quella 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (G.U. n.139 del 15.06.1991) 

- D.M. 12.08.1991, che dichiara l’equipollenza delle lauree in Scienze Statistiche e 
Demografiche, Scienze Statistiche e Attuariali e Scienze Statistiche ed Economiche alle 
lauree in Scienze Politiche ed in Economia e Commercio (G.U. n.212 del 10.09.1991) 

- D.M. 20.05.1991, che dichiara l’equipollenza della laurea in Scienze dell’Amministrazione 
alle lauree in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche (G.U. n.30 del 06.02.1992) 

- D.M. 07.05.1992, che dichiara l’equipollenza della laurea in Ingegneria Forestale alla laurea 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (G.U. n.15 del 20.01.1993) 

- D.M. 26.04.1993, che dichiara l’equipollenza della laurea in Storia alla laurea in Lettere 
(G.U. del 24.01.1994) 

- D.M. 08.02.1994, che dichiara l’equipollenza tra le lauree in Chimica e in Chimica 
Industriale (G.U. n.304 del 30.12.1994) 

- D.M. 22.12.1994, che dichiara l’equipollenza della laurea in Economia Bancaria, Finanziaria 
e Assicurativa alla laurea in Economia e Commercio (G.U. n.242 del 16.10.1995) 

- D.M. 22.12.1994, che dichiara l’equipollenza tra le lauree in Scienze delle preparazioni 
alimentari e Scienze e tecnologie alimentari (G.U. n.242 del 16.10.1995) 

- D.M. 06.04.1995, che dichiara l’equipollenza della laurea in Scienze agrarie tropicali e sub-
tropicali alla laurea in Scienze Agrarie (G.U. n.47 del 26.02.1996) 

- Legge 21.06.1995 n.236 art.11 bis, che dichiara l’equipollenza della laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche, rilasciata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Trieste, alla laurea in Scienze Politiche (G.U. n.143 del 21.06.1995) 

- D.M. 14.10.1996 (G.U. n.106 del 09.05.1997), che dichiara l’equipollenza delle lauree in 
Economia delle Istituzioni e dei mercati finanziari, Economia delle Amministrazioni 
pubbliche e delle Istituzioni internazionali, Economia e legislazione per l’impresa alla 
laurea in Economia e Commercio 

- D.M. 25.11.1996 (G.U. n.114 del 19.05.1997), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Ingegneria delle tecnologie industriali – indirizzo economico organizzativo – alla laurea in 
Ingegneria gestionale 

- D.M. 16.12.1996 (G.U. n.118 del 23.05.1997), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Ingegneria idraulica alla laurea in Ingegneria – indirizzo idraulico 

- D.M. 18.03.1998 (G.U. n.126 del 02.06.1998), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Musicologia alla laurea in Lettere 

- D.M. 10.06.1998 (G.U. n.168 del 21.07.1998), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Conservazione dei beni culturali con la laurea in Lettere e in Materie Letterarie 

- D.M. 10.06.1998 (G.U. n.168 del 21.07.1998), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Pedagogia alla laurea in Scienze dell’Educazione 



- D.M. 21.12.1998 (G.U. n.24 del 30.01.1999), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Scienze della comunicazione alle lauree in Scienze Politiche e in Sociologia 

- D.M. 21.12.1998 (G.U. n.24 del 30.01.1999), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Scienze Nautiche alla laurea in Matematica, in Fisica ed in Ingegneria 

- D.M. 23.07.1999 (G.U. n.238 del 09.10.1999), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Relazioni pubbliche alla laurea in Scienze Politiche 

- D.M. 05.08.1999 (G.U. n.290 del 11.12.1999), che dichiara l’equipollenza delle lauree in 
Economia bancaria, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ed Economia 
assicurativa e previdenziale alla laurea in Economia e Commercio 

- D.M. 01.03.2000 (G.U. n.101 del 03.05.2000), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Scienze dell’Informazione alla laurea in Informatica 

- D.M. 07.03.2000 (G.U. n.101 del 03.05.2000), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
Biotecnologie agro-industriali alla laurea in Scienze e tecnologie agrarie solo per indirizzo 
“biotecnologie vegetali” 

- D.M. 11.05.2000 (G.U. n.189 del 14.08.2000), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
statistica ed informatica per l'azienda alle lauree in statistica 

- D.M. 11.05.2000 (G.U. n.189 del 14.08.2000), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile ed 
architettura. 

- D.M. 11.05.2000 (G.U. n.189 del 14.08.2000), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali alla laurea in architettura. 

- D.M. 27-7-2000 (Gazz. Uff. 14 agosto 2000, n. 189), che dichiara l’equipollenza del 
diploma universitario di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (Decreto 27 luglio 1998, n. 316 del  Ministro della sanità) al diploma 
universitario di Tecnico di angiocardiochirurgia - perfusionista - Decreto 26 gennaio 1988, 
n. 30 del Ministro della sanità e del diploma universitario di Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircolatoria – D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. 

- D.M. 19.10.2000 (G.U. n. 287 del 9.12.2000), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
economia del turismo alle lauree in economia e commercio ed in economia aziendale. 

- D.M. 6.4.2001 (G.U. n. 179 del 2.8.2001), che dichiara l’equipollenza della laurea in 
economia e gestione dei servizi alla laurea in economia e commercio. 

- D.M. 8.6.2001 (G.U. n. 229 del 2.10.2001), che dichiara l’equipollenza della laurea in lettere 
alla laurea in conservazione dei beni culturali. 

- D.M.  9-10-2001, che dichiara l’equipollenza con il titolo di dottore di ricerca del diploma di 
perfezionamento scientifico rilasciato dall'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, in 
Firenze.  

- L. 1-7-2002 n. 148. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di 
studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 



1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 
luglio 2002, n. 173, S.O.) 

- D.M. 7-3-2003. Riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla 
Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi 
della Repubblica di San Marino (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87). 

- D.M. 14-4-2003. Annullamento del D.M. 21 maggio 2001, relativo all'equipollenza della 
laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e 
architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di 
borse di studio (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 181). 

- D.M. 25-11-2003, che dichiara l’equipollenza della laurea in scienze internazionali e 
diplomatiche alla laurea in scienze politiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2004, n. 52).   

- D.M. 2-7-2004. Riconoscimento della Pontificia Università Lateranense, con sede nello 
Stato della Città del Vaticano, quale istituzione univesitaria di particolare rilevanza 
scientifica internazionale, nonché l'equipollenza dei titoli, rilasciati dalla facoltà di diritto 
civile dell'Ateneo stesso, ai corrispondenti titoli, rilasciati dalle Università italiane, ai sensi 
dell'art. 2, comma 1, della L. 5 marzo 2004, n. 63 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 
2004, n. 161). 

D.M. 5-5-2004, che dichiara l’equipollenza della laurea in Economia ambientale alla laurea in 
Economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 18 agosto 2004, n. 193). 

D.M. 2-7-2004. Riconoscimento della Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato 
della Città del Vaticano, quale istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica 
internazionale, nonché l'equipollenza dei titoli rilasciati dalla facoltà di diritto civile della 
Pontificia Università Lateranense alle lauree in scienze giuridiche (classe 31) ed in 
giurisprudenza (classe 22/S) rilasciate dalle Università italiane (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, 
n. 161).  


