ALLEGATO 4
•

Aggiornamento figure professionali a seguito di ricodifica ISTAT

CLASS
E

CORSO

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
L 17
Scienze dell’architettura
LM 4

LM 10

TIPOLOGIA
MODIFICA
(VECCHIA
CLASSIFICAZIONE
ISTAT)

2.2.2.1.1. Architetti

(D) 2.2.2.0.1.
Architetti
(L) 2.2.2.0. Architetti,
urbanisti e specialisti
del recupero e della
conservazione del
territorio
(L) 2.2.2.0. Architetti,
urbanisti e specialisti
del recupero e della
conservazione del
territorio

Architettura

2.2.2.1.1. Architetti
2.2.2.1.2. Pianificatori,
paesaggisti e specialisti del
recupero e della
conservazione del territorio
Conservazione dei beni
2.2.2.1.2. Pianificatori,
architettonici ed ambientali paesaggisti e specialisti del
recupero e della
conservazione del territorio

FACOLTA’ DI ECONOMIA
L 18
Economia e gestione dei
servizi turistici

L 18

NUOVA
CLASSIFICAZIONE ISTAT

Economia e gestione
aziendale

L 33

Economia e finanzaz

LM 56

Scienze economiche

2.5.1.5.4. Analisti di
mercato
Specialisti delle pubbliche
relazioni, dell’immagine e
professioni assimilate
Specialisti nella
commercializzazione di
beni e servizi (escluso il
settore ICT)
Specialisti nella
commercializzazione di
beni e servizi (escluso il
settore ICT)
2.5.1.5.4. Analisti di
mercato
2.5.1.5.4. Analisti di
mercato
2.5.1.1.2. Specialisti del
controllo nella pubblica
amministrazione
2.5.1.4.2. Fiscalisti e
tributaristi
2.5.1.4.3. Specialisti in
attività finanziaria
2.5.1.5.4. Analisti di
mercato
2.5.3.1.1. Specialisti dei
sistemi economici

(D) 2.5.1.5.3. Analisti
di mercato
(R) Specialisti nelle
pubbliche relazioni,
dell’immagine e simili
(R) Specialisti nella
commercializzazione
di beni e servizi
(R) Specialisti nella
commercializzazione
di beni e servizi
(D) 2.5.1.5.3. Analisti
di mercato
(D) 2.5.1.5.3. Analisti
di mercato
(L) 2.5.1. Specialisti
delle scienze
gestionali,
commerciali e
bancarie

(L) 2.5.3. Specialisti
in scienze sociali
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LM 77

Economia manageriale

FACOLTA’ DI FARMACIA
L 29
Tossicologia

2.5.3.1.2. Specialisti
dell’economia aziendale
2.5.1.2.0. Specialisti della
gestione e del controllo
nelle imprese private
2.5.1.3.1. Specialisti in
risorse umane
2.5.1.4.1. Specialisti in
contabilità
2.5.1.5.4. Analisti di
mercato
2.5.1.6.0. Specialisti nelle
pubbliche relazioni,
dell’immagine e professioni
assimilate
3.1.8.3.1. Tecnici del
controllo ambientale
3.2.2.3.2. Tecnici dei
prodotti alimentari
3.2.2.3.3. Tecnici di
laboratorio veterinario

LM 13

LM 13

LM 61

Chimica e tecnologia
farmaceutiche

Farmacia

Scienze degli alimenti e
della nutrizione
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
L 14
Scienze dei servizi
.
giuridici

Chimici e professioni
assimilate
2.1.1.2.2. chimici
informatori e divulgatori
2.3.1.5.0. Farmacisti

2.3.1.5.0. Farmacisti

Biologi e professioni
assimilate
3.3.1.1.1. Segretari
amministrativi e tecnici
degli affari generali
3.3.1.2.1 Contabili
3.3.1.2.3.Amministratore di
stabili e condomini
3.3.1.3.1. Tecnici
dell’acquisizione delle
informazioni
3.3.1.5.0. Tecnici
dell’organizzazione e della
gestione dei fattori
produttivi

(L) 2.5.1. Specialisti
delle scienze
gestionali,
commerciali e
bancarie

(D) 3.1.5.3.0. Tecnici
del controllo
ambientale
(D) 3.2.2.3.3. Tecnici
dei prodotti alimentari
(D) 3.2.2.3.4. Tecnici
di laboratorio
veterinario
(R) Chimici ricercatori
(L) 2.1.1.2. Chimici
(L) 2.3.1.5. Farmacisti
e professioni
assimilate
(L) 2.3.1.5. Farmacisti
e professioni
assimilate
(R) Biologi

(L) 3.3.1. Tecnici
dell’amministrazione
e dell’organizzazione
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA
L7
Ingegneria per l’ambiente
e il territorio

3.3.2.1.0. Tecnici della
gestione finanziaria
3.3.2.2.0. Tecnici del lavoro
bancario
3.3.2.3.0. Agenti
assicurativi
3.3.2.4.0. Periti, valutatori di
rischio e liquidatori
3.3.2.6.1. Tecnici dei
contratti di scambio, a
premi e del recupero crediti
3.3.2.6.2. Tecnici della
locazione finanziaria
3.4.6.1.0. Tecnici dei servizi
giudiziari
3.4.6.2.0. Ufficiali della
polizia di stato
3.4.6.3.1. Comandanti e
ufficiali dei vigili urbani
3.4.6.3.2. Comandanti e
ufficiali dei vigili del fuoco
3.4.6.3.3. Comandanti e
ufficiali del corpo forestale
3.4.6.4.0. Ufficiali di finanza

(L) 3.3.2. Tecnici
delle attività
finanziarie ed
assicurative

3.1.8.2.0. Tecnici della
sicurezza sul lavoro

(D) 3.1.5.1.2. Tecnici
della sicurezza sul
lavoro
(L) 2.2.1. Ingegneri e
professioni assimilate
(L) 3.1.5.3. Tecnici
del controllo
ambientale
(L) 3.1.5.4. Tecnici
dello smaltimento dei
rifiuti
(L) 2.2.1.6.Ingegneri
civili

2.2.1.6.1. Ingegneri edili e
ambientali
3.1.8.3.1. Tecnici del
controllo ambientale

L7

L 8/
L9

Ingegneria civile

Ingegneria biomedica

2.2.1.6.1. Ingegneri edili e
ambientali
2.2.1.6.2. Ingegneri idraulici
3.1.3.5.0. Tecnici delle
costruzioni civili e
professioni assimilate
2.2.1.8.0. Ingegneri
biomedici e bioingegneri
2.2.1.7.0. Ingegneri
industriali e gestionali

(L) 3.4.6. Tecnici dei
servizi pubblici e di
sicurezza

(L) 3.1.2.5. Tecnici
delle costruzioni civili
ed assimilati
(D) 2.2.1.9.4.
Ingegneri biomedici e
bioingegneri
(L) 2.2.1. Ingegneri e
professioni assimilate
(L) 3.1.2. Tecnici
delle scienze
ingegneristiche
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L 8/
L9

Ingegneria elettrica ed
elettronica

L9

Ingegneria chimica

L9

Ingegneria meccanica

LM 22

Ingegneria chimica e di
processo
Ingegneria civile

LM 23

LM 27

Ingegneria delle
telecomunicazioni

LM 29

Ingegneria elettronica

LM 30

Ingegneria energetica

LM 33

Ingegneria meccanica

LM 35

Ingegneria per l’ambiente
e il territorio

(L) 2.1.1.4. Informatici
e telematici
(L) 2.2.1.3. Ingegneri
elettrotecnici

2.2.1.3.0. Ingegneri
elettrotecnici e
dell’automazione industriale
2.2.1.4.1. Ingegneri
(L) 2.2.1.4. Ingegneri
elettronici
elettronici e in
telecomunicazioni
2.2.1.5.1.Ingegneri chimici
(L) 2.2.1.5. Ingegneri
e petroliferi
chimici
2.2.1.7.0. Ingegneri
(D) 2.2.1.9.2.
industriali e gestionali
Ingegneri industriali e
gestionali
Ingegneri chimici e
(R) Ingegneri chimici
petroliferi
Ingegneri edili e ambientali (R) Ingegneri edili
2.2.1.6.2. Ingegneri idraulici (L) 2.2.1.6. Ingegneri
civili
2.1.1.5.4. Specialisti in
(D) 2.1.1.4.4.
sicurezza informatica
Specialisti in
sicurezza informatica
2.1.1.5.1. Specialisti in reti
(D) 2.1.1.4.5.
e comunicazioni
Specialisti in reti e
informatiche
comunicazioni
informatiche
2.2.1.4.3. Ingegneri in
(L) 2.2.1.4. Ingegneri
telecomunicazioni
elettronici e in
telecomunicazioni
2.1.1.4.2. analisti di sistema (L) 2.1.1.4.Informatici
e telematici
2.2.1.4.1. Ingegneri
(L) 2.2.1.4. Ingegneri
elettronici
elettronici e in
telecomunicazioni
2.2.1.4.3. Ingegneri in
telecomunicazioni
3.1.3.6.0. Tecnici del
(D) 3.1.1.1.3. Tecnici
risparmio energetico e delle del risparmio
energie rinnovabili
energetico e delle
energie rinnovabili
2.2.1.1.4. Ingegneri
(L) 2.2.1.1. Ingegneri
energetici e nucleari
meccanici
(L) 2.2.1.2. Ingegneri
metallurgo-minerari
(L) 2.2.1.3. Ingegneri
elettrotecnici
2.2.1.7.0. Ingegneri
(D) 2.2.1.9.2.
industriali e gestionali
Ingegneri industriali e
gestionali
2.2.1.6.1. Ingegneri edili e
(L) 2.2.1 Ingegneri e
ambientali
professioni assimilate
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LM 96

Tecnologia per
Professori di discipline
l’insegnamento nella
tecnico-ingegneristiche
scuola secondaria di
nella scuola secondaria
primo grado
superiore
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
L1
Beni culturali
3.3.1.1.1. Segretari
amministrativi e tecnici
degli affari generali
3.3.1.1.2 Assistenti di
archivio e di biblioteca
3.4.1.5.2 Guide turistiche

3.4.4.3.1 Stimatori di opere
d'arte

3.4.4.4.0. Tecnici del
restauro
L5

L 10

Filosofia

Lettere

3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
3.4.4.2.2 Tecnici delle
biblioteche
3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi
per l'impiego
3.4.4.2.2. Tecnici delle
biblioteche
3.3.1.1.1 Segretari
amministrativi e tecnici
degli affari generali
3.3.1.1.2 Assistenti di
archivio e di biblioteca

(R) Professori di
discipline tecnicoingegneristiche

(L) 3.3.1.1. Segretari,
archivisti, tecnici degli
affari generali ed
assimilati
(L) 3.4.1.5. Guide ed
accompagnatori
specializzati
(L) 3.4.2.4. Tutor,
istitutori, insegnanti
nella formazione
professionale ed
assimilati
(L) 3.4.4.3. Tecnici
dei musei, delle
biblioteche ed
assimilati
(L) 3.4.4.4. Periti,
stimatori d’arte ed
assimilati
(L) 3.4.2. Insegnanti
(L) 3.4.4. Tecnici dei
servizi ricreativi e
culturali
(L) 3.4.5. Tecnici dei
servizi sociali
(D) 3.4.4.3.2. Tecnici
delle biblioteche
(L) 3.3.1.1. Segretari,
archivisti, tecnici degli
affari generali ed
assimilati
(L) 3.4.2.4. Tutor,
istitutori, insegnanti
nella formazione
professionale ed
assimilati
(L) 3.4.3.2. Istruttori
nel campo artisticoletterario
(L) 3.4.4. Tecnici dei
servizi ricreativi e
culturali
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3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi
per l'impiego

LM 78

Scienze filosofiche

LM 84

Storia e società

(L) 3.4.5.3. Tecnici
dei servizi di
informazione e di
orientamento
scolastico e
professionale
2.5.1.6.0. Specialisti nelle
(L) 2.5.1. Specialisti
pubbliche relazioni,
delle scienze
dell’immagine e professioni gestionali,
assimilate
commerciali e
bancarie
2.5.3.2.2. Antropologi
(L) 2.5.3. Specialisti
in scienze sociali
2.5.3.4.4. Filosofi
2.5.4.1.3. Redattori di testi
(L) 2.5.4. Specialisti
per la pubblicità
in discipline
linguistiche, letterarie
2.5.4.4.2. Revisori di testi
e documentali
2.5.4.2.0. Giornalisti
2.6.3.2.5. Professori di
(L) 2.6.3. Professori
scienze letterarie, artistiche, di scuola secondaria,
storiche, filosofiche,
post-secondaria ed
pedagogiche e psicologiche assimilati
nella scuola secondaria
superiore
2.6.3.3.1. Professori di
discipline umanistiche nella
scuola secondaria inferiore
2.6.2.5.1 Ricercatori e
(D) 2.6.2.0.8.
tecnici laureati nelle
Ricercatori e tecnici
scienze storiche e
laureati nelle scienze
filosofiche
dell’antichità
filologico-letterarie,
storiche, filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e
giuridiche
(L) 2.5.3 - Specialisti
in scienze sociali
2.5.3.4.1. Storici
(L) 2.5.3.4. Specialisti
in scienze storiche,
artistiche, politiche e
filosofiche
2.5.4.4.2. Revisori di testi
(L) 2.5.4. Specialisti
in
discipline
2.5.4.5.2 Bibliotecari
linguistiche, letterarie
e documentali
2.5.4.2.0 Giornalisti
(L) 2.5.4.2 Giornalisti
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LM 2/
LM 89

Archeologia e storia
dell’arte

LM 14/
LM 15

Filologie e letterature
classiche e moderne

2.6.3.2.5 Professori di
scienze letterarie, artistiche,
storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche
nella scuola secondaria
superiore
2.6.3.3.1 Professori di
discipline umanistiche nella
scuola secondaria inferiore
2.6.5.3.1 Docenti della
formazione e
dell'aggiornamento
professionale
2.6.5.3.2 Esperti della
progettazione formativa e
curricolare
2.6.2.4.0 Ricercatori e
tecnici laureati nelle
scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e
storico-artistiche

(L) 2.6.3. Professori
di scuola secondaria,
post-secondaria ed
assimilati

(L) 2.6.5. Altri
specialisti
dell'educazione e
della formazione

(D) 2.6.2.0.8.
Ricercatori e tecnici
laureati nelle scienze
dell’antichità
filologico-letterarie,
storiche, filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e
giuridiche
2.6.2.4.0 Ricercatori e
(D) 2.6.2.0.8.
tecnici laureati nelle
Ricercatori e tecnici
scienze dell'antichità,
laureati nelle scienze
filologico-letterarie e
dell’antichità
storico-artistiche
filologico-letterarie,
storiche, filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e
giuridiche
(L) 2.5.3.Specialisti in
scienze sociali
2.5.4.1.2 Dialoghisti e
(L) 2.5.4 - Specialisti
parolieri
in discipline
linguistiche, letterarie
e documentali
2.5.4.4.1 Linguisti e filologi
(L) 2.5.4.4. Linguisti e
filologi
2.5.4.4.2 Revisori di testi
2.6.3.2.5 Professori di
(L) 2.6.3 - Professori
scienze letterarie, artistiche, di scuola secondaria,
storiche, filosofiche,
post-secondaria ed
pedagogiche e psicologiche assimilati
nella scuola secondaria
superiore
2.6.3.3.1 Professori di
discipline umanistiche nella
scuola secondaria inferiore
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2.6.5.3.2 Esperti della
progettazione formativa e
curricolare
LM 14

Discipline letterarie,
2.6.3.3.1 Professori di
storiche e geografiche per discipline umanistiche nella
l’insegnamento nella
scuola secondaria inferiore
scuola secondaria di
primo grado
FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
L 11/
Lingue e culture per la
3.3.1.4.0. Corrispondenti in
L 12
mediazione linguistica
lingue estere e professioni
assimilate
2.6.5.5.5. Insegnanti di
lingue
Guide turistiche

3.4.1.2.2. Organizzatori di
convegni e ricevimenti

3.4.1.4.0. Agenti di viaggio

L 20

Lingue e comunicazione

3.3.1.4.0. Corrispondenti in
lingue estere e professioni
assimilate

LM 37

Lingue e letterature
moderne europee e
americane

2.5.4.1.3. Redattori di testi
per la pubblicità

(L) 2.6.5 - Altri
specialisti
dell'educazione e
della formazione
(R) 2.6.3.3.1
Professori di
discipline umanistiche

(D) 3.3.1.5.0.
Corrispondenti in
lingue estere e
assimilati
(D) 3.4.3.2.5. Istruttori
in campo linguistico
(R) 3.4.1.5.2. Guide
ed accompagnatori
turistici
(L) 3.4.1.2. Tecnici
dell’organizzazione di
fiere, convegni ed
assimilati
(L) 3.4.1.4. Agenti di
viaggio
(L) 3.4.3.2. Istruttori
nel campo artisticoletterario
(L) 3.4.4.3. Tecnici
dei musei, delle
biblioteche ed
assimilati
(D) 3.3.1.5.0.
Corrispondenti in
lingue estere e
assimilati
(L) 2.5.4. Specialisti
in discipline
linguistiche, letterarie
e documentali

2.5.4.4.1. Linguisti e filologi
2.5.4.4.2. Revisori di testi

2.6.2.4.0. Ricercatori e
tecnici laureati nelle
scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e
storico-artistiche

(L) 2.5.5. Specialisti
in discipline artisticoespressive
(L) 2.6.2. Ricercatori
e tecnici laureati

8

LM 38

LM 94

Lingue moderne per la
comunicazione e la
cooperazione
internazionale

Traduzione specialistica
dei testi

2.6.5.3.1. Docenti della
formazione e
dell’aggiornamento
professionale
2.5.4.1.3. Redattori di testi
per la pubblicità
2.5.4.1.4. Redattori di testi
tecnici
2.5.4.2.0. Giornalisti
2.5.4.1.2. Dialoghisti e
parolieri
2.5.4.1.3. Redattori di testi
per la pubblicità
2.5.4.1.4. Redattori di testi
tecnici
2.5.4.2.0. Giornalisti
2.5.4.3.0. Interpreti e
traduttori di livello elevato

(D) 2.6.5.4.1. Docenti
della formazione
professionale
(L) 2.5.4. Specialisti
in discipline
linguistiche, letterarie
e documentali
(L) 2.5.4.1. Scrittori
ed assimilati

(L) 2.5.4.2. Giornalisti
(L) 2.5.4.3. Interpreti
e traduttori a livello
elevato
2.5.4.4.1. Linguisti e filologi (L) 2.5.4.4. Linguisti e
filologi
2.5.4.4.2. Revisori di testi
2.6.3.2.5. Professori di
(L) 2.6.3.2 Professori
scienze letterarie, artistiche, di scuola secondaria
storiche, filosofiche,
superiore.
pedagiche e psicologiche
nella scuola secondaria
superiore
2.6.3.3.1. Professori di
(L) 2.6.3.3 Professori
discipline umanistiche nella di scuola secondaria
scuola secondaria inferiore inferiore
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
L 22
Scienze delle attività
3.4.2.4.0. Istruttori di
(L) 3.4.3.3. Istruttori
motorie e sportive
discipline sportive non
di discipline sportive
agonistiche
non agonistiche
3.4.2.5.1. Organizzatori di
(L) 3.4.3.4.
eventi e di strutture sportive Professioni
organizzative nel
campo
dell’educazione fisica
e dello sport
3.4.2.6.1. Allenatori e
(L) 3.4.3.5. Allenatori
tecnici sportivi
e tecnici di discipline
sportive agonistiche
L/SNT1
Ostetricia
3.2.1.1.2. Professioni
(D) 3.2.1.5.0.
sanitarie ostetriche
Levatrici e ostetriche
diplomate
(L) 3.2.1.5. Levatrici e
ostetriche diplomate
L/SNT1
Infermieristica
Professioni sanitarie
(R) Infermieri
infermieristiche
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L/SNT2

Tecnica della riabilitazione
psichiatrica

3.2.1.2.6. Tecnici
riabilitazione psichiatrica

L/SNT2

Logopedia

3.2.1.2.3. Logopedisti

L/SNT2

Fisioterapia

3.2.1.2.2. Fisioterapisti

L/SNT3

Tecniche di radiologia
medica, per immagini e
radioterapia
Tecniche di laboratorio
biomedico

3.2.1.3.3. Tecnici sanitari di
radiologia medica
3.2.1.3.2. Tecnici sanitari di
laboratorio biomedico

L/SNT3

Igiene dentale

3.2.1.4.3. Igienisti dentali

L/SNT4

Assistenza sanitaria

3.2.1.5.2. Assistenti sanitari

L/SNT4

LM/
SNT1

Tecniche della
prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro
Scienze infermieristiche e
ostetriche

3.2.1.5.1. Tecnici della
prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro
1.1.2.6.3. Dirigenti ed
equiparati nella sanità

LM 41

Medicina e chirurgia

2.4.1.1.0. Medici di
medicina generale

L/SNT3

LM 67

Scienze e tecnica
dell’attività motoria
preventiva e adattata
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
L 19
Scienze dell’educazione e 2.6.4.2.0. Professori di
della formazione
scuola pre-primaria

(D) 3.2.1.4.1.
Fisioterapisti e tecnici
della riabilitazione
(L) 3.2.1.4.
Chinesiterapisti,
fisioterapisti, riabilita
tori ed assimilati
(D) 3.2.1.4.1.
Fisioterapisti e tecnici
della riabilitazione
(D) 3.2.1.4.1.
Fisioterapisti e tecnici
della riabilitazione
(L) 3.2.1.4.
Chinesiterapisti,
fisioterapisti, riabilita
tori ed assimilati
(D) 3.2.1.1.2. Tecnici
di diagnostica
(D) 3.2.2.3.2. Tecnici
di laboratorio
biomedico
(L) 3.2.2.3. Tecnici
biochimici ed
assimilati
(D) 3.2.1.3.1. Igienisti
dentali
(D) 3.2.1.7.2.. Tecnici
dell’assistenza
sanitaria
(D) 3.2.1.7.1. Tecnici
della prevenzione
sanitaria
(D) 2.4.2.0.1.
Specialisti in scienze
sanitarie
infermieristiche ed
ostetriche
(L) 2.4.1.1. Medici
generici
(L) 3.4.3.3. Istruttori
di discipline sportive
non agonistiche
(D) 3.4.2.3.1.
Insegnanti di asili
nido
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3.4.5.2.0. Tecnici del
reinserimento e
dell’integrazione sociale

Tecnici del reinserimento e
dell’integrazione sociale

L 20

Scienze della
comunicazione

3.3.1.3.1. Tecnici
dell’acquisizione delle
informazioni
3.4.3.2.0 Tecnici
dell’organizzazione della
produzione radiotelevisiva,
cinematografica e teatrale

L 24

Scienze e tecniche
psicologiche (da definire in
base all’esito dell’incontro
nazionale CdS area
psicologica 1° marzo
2012)
Psicologia dello sviluppo e
dei processi sociolavorativi (da definire in
base all’esito dell’incontro
nazionale CdS area
psicologica 1° marzo
2012)

2.5.3.3.2 Psicologi dello
sviluppo e dell'educazione
2.5.3.3.3 Psicologi del
lavoro e delle
organizzazioni

LM 51

Specialisti delle pubbliche
relazioni, dell’immagine e
professioni assimilate
Psicologi del lavoro e delle
organizzazioni
2.5.3.3.1. Psicologi clinici e
psicoterapeuti

LM 50LM 85

Scienze pedagogiche e
dei servizi educativi

2.6.5.3.2 Esperti della
progettazione formativa e
curricolare
2.6.5.4.0 Consiglieri
dell'orientamento

LM
85/bis

Scienze della formazione
primaria

2.6.4.1.0. Professori di
scuola primaria
2.6.4.2.0. Professori di

(D) 3.4.5.1.2.
Operatori socioassistenziali e
animatori per
l’infanzia e la prima
adolescenza
(R) Tecnici del
reinserimento e
dell’integrazione
sociale degli adulti
(D) 3.3.1.4.1. Tecnici
dell’acquisizione delle
informazioni
(D) 3.4.4.5.0. Tecnici
dell’organizzazione
della produzione
radiotelevisiva,
cinematografica e
teatrale
(L) 2.5.3.3. Specialisti
in scienze
psicologiche e
psicoterapeutiche

(R) 2.5.1.6.0
Specialisti nelle
pubbliche relazioni,
dell’immagine e simili
(R) 2.5.3.3.3
Psicologi del lavoro e
dell’organizzazione
(L) 2.5.3.3. Specialisti
in scienze
psicologiche e
psicoterapeutiche
(L) 2.6.5 Altri
specialisti
dell'educazione e
della formazione
(L) 2.6.5.4 Formatori
ed esperti nella
progettazione
formativa e
curricolare
(L) 2.6.5.5 Consiglieri
dell'orientamento
(L) 2.6.4.1. Professori
di scuola primaria
(L) 2.6.4.2. Professori
11

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
L2
Biotecnologie
L 13

Biologia

L 31

Informatica

L 32

Scienze naturali

L 34

Scienze geologiche

L 35

Matematica

LM 6

Bio-ecologia marina

LM 6

Neuropsicobiologia

LM 6
LM 17

Biologia cellulare e
molecolare
Fisica

LM 18

Informatica

scuola pre-primaria

di scuola pre-primaria

Biotecnologi

(R) Biotecnologi
alimentari
(R) Biologi

Biologi e professioni
assimilate
3.2.2.3.1. Tecnici di
laboratorio biochimico
2.1.1.4.1 Analisti e
progettisti di software

(L) 3.2.2.3. Tecnici
biochimici e assimilati
(D) 2.1.1.4.2 Analisti
e progettisti di
software applicativi e
di sistema
2.1.1.5.4. Specialisti in
(D)
sicurezza informatica
2.1.1.4.4.Specialisti in
sicurezza informatica
3.4.1.5.1. Guide ed
(L) 3.4.1.5. Guide ed
accompagnatori naturalistici accompagnatori
e sportivi
specializzati
3.4.1.5.2. Guide turistiche
(L) 2.3.1.1.Biologi,
botanici, zoologi ed
assimilati
(L) 3.1.5.3. Tecnici
del controllo
ambientale
3.1.8.3.1. Tecnici del
(D) 3.1.5.3.0 Tecnici
controllo ambientale
del controllo
ambientale
(L) 2.1.1.5 Geologi,
meteorologi, geofisici
e professioni
correlate
3.1.1.3.0. Tecnici statistici
(L) 3.1.1.4. Tecnici
statistici
3.3.2.1.0. Tecnici della
(L) 3.3.2.1. Tecnici
gestione finanziaria
della gestione
finanziaria
(L) 3.1.1.3. Tecnici
informatici
Biologi e professioni
(R) Biologi
assimilate
Biologi e professioni
(R) Biologi
assimilate
(R) Biologi
Biologi e professioni
assimilate
2.1.1.1.1. Fisici
(L) 2.1.1.1. Fisici e
astronomi
2.1.1.1.2. Astronomi e
astrofisici
2.1.1.4.2. Analisti di
(D) 2.1.1.4.3.Analisti
sistema
di sistema
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2.1.1.5.4. Specialisti in
sicurezza informatica
2.1.1.5.1. Specialisti in reti
e comunicazioni
informatiche

LM 40

Matematica

2.1.1.3.1. Matematici

2.1.1.3.2. Statistici
LM 54

Scienze chimiche

LM 60

Scienze della natura

2.1.1.2.1. Chimici e
professioni assimilate
2.1.1.2.2. Chimici
informatori e divulgatori
2.1.1.6.2. Paleontologi

LM 74

Scienze e tecnologie
geologiche

2.1.1.6.1. Geologi
2.1.1.6.2. Paleontologi
2.1.1.6.3. Geofisici

LM 95

Matematica e scienze per
l’insegnamento nella
scuola secondaria di
primo grado
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
L 16
Amministrazione e
organizzazione

2.1.1.6.5. Idrologi
Professori di discipline
tecniche e scientifiche nella
scuola secondaria inferiore

3.3.1.1.1. Segretari
amministrativi e tecnici
degli affari generali
3.3.1.3.1. Tecnici
dell’acquisizione delle
informazioni
3.3.1.5.0. Tecnici
dell’organizzazione e della
gestione dei fattori
produttivi
3.4.6.2.0. Ufficiali della
polizia di stato
3.4.6.3.1. Comandanti e
ufficiali dei vigili urbani
3.4.6.3.2. Comandanti e
ufficiali dei vigili del fuoco
3.4.6.3.3. Comandanti e

(D)
2.1.1.4.4.Specialisti in
sicurezza informatica
(D) 2.1.1.4.5
Specialisti in reti e
comunicazioni
informatiche
(L) 2.1.1.4. Informatici
e telematici
(L) 2.1.1. Specialisti
in scienze
matematiche, fisiche
e naturali
(L) 2.6.2. Ricercatori
e tecnici laureati
(L) 2.1.1.2. Chimici

(D) 2.1.1.5.2.
Paleontologi
(D) 2.1.1.5.1.Geologi
(D) 2.1.1.5.2.
Paleontologi
(D) 2.1.1.5.3.
Geofisici
(D) 2.1.1.5.5. Idrologi
(R) Professori di
discipline tecniche e
scientifiche

(L) 3.3.1. Tecnici
dell’amministrazione
e dell’organizzazione

(L) 3.4.6 Tecnici dei
servizi pubblici e di
sicurezza
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L 36

LM 52

Scienze politiche

Governance e sistema
globale

ufficiali del corpo forestale
3.4.6.4.0. Ufficiali di finanza
3.4.6.6.1. Tecnici dei servizi
pubblici di concessioni
licenze
3.4.6.6.2 Tecnici dei servizi
pubblici per il rilascio di
certificazioni e
documentazioni personali
2.5.1.1.1. Specialisti della
gestione nella pubblica
amministrazione
2.5.1.1.2. Specialisti del
controllo nella pubblica
amministrazione
2.5.1.1.3. Specialisti in
pubblica sicurezza
2.5.1.3.1. Specialisti in
risorse umane
2.5.1.3.2 Specialisti
dell’organizzazione del
lavoro
2.5.1.5.1. Specialisti
nell’acquisizione di beni e
servizi
2.5.1.5.2. Specialisti nella
commercializzazione di
beni e servizi (escluso il
settore ICT)
2.5.1.6.0. Specialisti nelle
pubbliche relazioni,
dell’immagine e professioni
assimilate
3.4.6.2.0. Ufficiali della
polizia di stato
3.4.6.3.1. Comandanti e
ufficiali dei vigili urbani
3.4.6.3.2. Comandanti e
ufficiali dei vigili del fuoco
3.4.6.3.3. Comandanti e
ufficiali del corpo forestale
3.4.6.4.0. Ufficiali di finanza
3.4.6.6.1. Tecnici dei servizi
pubblici di concessioni
licenza
3.4.6.6.2. Tecnici dei servizi
pubblici per il rilascio di
certificazioni e
documentazioni personali
2.6.2.7.2.. Ricercatori e
tecnici laureati nelle

(L) 2.5.1.1. Specialisti
della gestione e del
controllo nella
pubblica
amministrazione

(L) 2.5.1.3. Specialisti
di problemi del
personale e
dell’organizzazione
del lavoro
(L) 2.5.1.5. Specialisti
nei rapporti con il
mercato

(L) 2.5.1.6. Specialisti
nelle pubbliche
relazioni,
dell’immagine e simili
(L) 3.4.6. Tecnici dei
servizi pubblici e di
sicurezza

(D) 2.6.2.0.9.
Ricercatori e tecnici
14

scienze politiche e sociali

2.5.1.1.1. Specialisti della
gestione nella pubblica
amministrazione
2.5.1.1.2. Specialisti del
controllo nella pubblica
amministrazione
2.5.1.1.3. Specialisti in
pubblica sicurezza
2.5.1.3.1. Specialisti in
risorse umane
2.5.1.3.2. Specialisti
dell’organizzazione del
lavoro
2.5.3.2.1. Sociologici
2.5.3.2.2. Antropologi
2.5.3.2.3. Geografi

LM 62

Politiche, società e
territorio

laureati nelle scienze
economiche,
politiche, sociali e
statistiche
(L) 2.5.1.1. Specialisti
della gestione e del
controllo nella
pubblica
amministrazione

(L) 2.5.1.3. Specialisti
di problemi del
personale e
dell’organizzazione
del lavoro
(L) 2.5.3.2. Specialisti
in scienze
sociologiche e
antropologiche
2.5.3.4.1. Storici
(L) 2.5.3.4. Specialisti
in scienze storiche,
2.5.3.4.3. Specialisti in
artistiche, politiche e
scienza politica
filosofiche
2.6.5.2.0. Ispettori scolastici (L) 2.6.5. Altri
e professioni assimilate
specialistci
dell’educazione e
2.6.5.3.1.Docenti della
della formazione
formazione e
dell’aggiornamento
professionale
2.6.5.3.2. Esperti della
progettazione formativa e
currculare
2.6.5.4.0. Consiglieri
dell’orientamento
2.5.1.1.1. Specialisti della
(L) 2.5.1. Specialisti
gestione nella pubblica
delle scienze
amministrazione
gestionali,
commerciali e
2.5.1.1.2. Specialisti del
bancarie
controllo nella pubblica
amministrazione
2.5.1.2.0. Specialisti della
gestione e del controllo
nelle imprese private
2.5.1.6.0. Specialisti delle
pubbliche relazioni,
dell’immagine e professioni
assimilate
2.5.3.2.1. Sociologici
(L) 2.5.3. Specialisti
in scienze sociali
2.5.3.2.2. Antropologi
15

LM 63

Scienze
dell’amministrazione

2.5.3.2.3. Geografi
2.6.2.7.2. Ricercatori e
tecnici laureati nelle
scienze politiche e sociali
2.6.5.3.1. Docenti della
formazione e
dell’aggiornamento
professionale
2.6.5.3.2. Esperti della
progettazione formativa e
curriculare
2.6.5.4.0. Consiglieri
dell’orientamento
2.6.2.7.1. Ricercatori e
tecnici laureati nelle
scienze giuridiche
2.6.2.7.2. Ricercatori e
tecnici laureati nelle
scienze politiche e sociali
2.5.1.1.1. Specialisti della
gestione nella pubblica
amministrazione
2.5.1.1.2. Specialisti del
controllo nella pubblica
amministrazione
2.5.1.2.0. Specialisti della
gestione e del controllo
nelle imprese private
2.5.1.3.1. Specialisti in
risorse umane
2.5.1.3.2. Specialisti
dell’organizzazione del
lavoro
2.5.1.5.1. Specialisti
nell’acquisizione di beni e
servizi
2.5.2.2.1. Esperti legali in
imprese
2.5.2.2.2. Esperti legali in
enti pubblci

(L) 2.6.2. Ricercatori
e tecnici laureati
(L) 2.6.5. Altri
specialisti
dell’educazione e
della formazione

(L) 2.6.2. Altri speciali
dell’educazione e
della formazione

(L) 2.5.1.1. Specialisti
della gestione e del
controllo nella
pubblica
amministrazione
(L) 2.5.1.2 Specialisti
della gestione e del
controllo nelle
imprese private
(L) 2.5.1.3. Specialisti
di problemi del
personale e
dell’organizzazione
del lavoro
(L) 2.5.1.5. Specialisti
nei rapporti con il
mercato
(L) 2.5.2.2- Esperti
legali in imprese o
enti pubblici

Legenda:
(R) il codice ha cambiato denominazione
(D) il codice è stato ricodificato
(L) il codice è stato esteso a 5 digit
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