Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n.233

Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art.9 comma 6, concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fini
della partecipazione a pubblici concorsi;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 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 ministeriale 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 pubblica, n.
6350/4.7 del 27 dicembre 2000;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, reso nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente
l'approvazione della tabella di equiparazione tra Lauree ex D.M. 509/1999 e Lauree ex D.M. 270/2004;
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 della citata tabella al fine delle equiparazioni tra i citati titoli di
studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

DECRETA
Art. 1
Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate 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 la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione
F.to Brunetta
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
F.to Gelmini
Allegati:
TABELLA EQUIPARAZIONE L- 509 e L- 270

