
  
 

 

 

  

 

 

 

 

Domande ricorrenti relative alla valutazione dei titoli di 

studio 

 

Quali diplomi di laurea sono utili ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli 

culturali e di studio?  

È possibile dichiarare nella sezione curriculare ai fini della valutazione dei titoli solo i 

diplomi di laurea eccedenti il requisito di accesso al concorso: se pertanto si è in 

possesso di un solo diploma di laurea (triennale, V.O., magistrale) ed è stato dichiarato 

nella domanda di partecipazione, non si può richiederne la valutazione nella sezione 

curriculare, in quanto non differente dal titolo con cui si ha accesso al concorso. 

 

Chi ha conseguito un diploma di laurea triennale e successivamente una laurea 

specialistica o magistrale di durata biennale è in possesso di due titoli di studio distinti, 

uno dei quali (laurea triennale) potrà essere indicato nella domanda quale titolo di 

accesso al concorso mentre il secondo, esclusivamente nel caso in cui sia conseguito in 

materie strettamente attinenti il profilo professionale di Specialista Politiche del Lavoro, 

potrà dare luogo a valutazione ulteriore.  

Le lauree conseguite in base all’ordinamento antecedente il DM 509/1999 (Vecchio 

Ordinamento) sono equiparate dal Decreto Interministeriale 09.07.2009 alle lauree 

specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 

12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 

2007 e 8 gennaio 2009; il conseguimento di tale tipo di laurea è attestato da un unico 

diploma rilasciato a conclusione dell’intero corso di studi. 

Per coloro che sono in possesso di laurea V.O., indicata nella domanda quale titolo di 

accesso al concorso, il possesso di un ulteriore diploma di laurea specialistica, 

magistrale o V.O (esclusivamente nel caso in cui sia conseguito in materie strettamente 

attinenti il profilo professionale di Specialista Politiche del Lavoro), potrà essere oggetto 

di valutazione nell’ambito dei titoli culturali e di studio. La definizione dei titoli di studio 

che danno diritto all’attribuzione di punteggio nell’ambito della sezione curriculare, in 

quanto strettamente attinenti il profilo professionale di Specialista Politiche del Lavoro, 

è competenza della Commissione di Esame. 

 



  
 

 

 

  

 

 

 


