
Tabella di corrispondenza fra   i titoli universitari di primo livello (classi delle lauree), rilasciati ai sensi dell' art. 
17, comma 95, della legge 127/1997, e successive modificazioni e integrazioni, e gli albi professionali ai quali i 
titoli medesimi danno accesso, previo esame di Stato.*  

N°  Classi delle lauree Albo professionale (Sezione B) 
1 Biotecnologie Biologo  

Agrotecnico 

Perito agrario  

Dottore agronomo e dottore forestale (settore 
biotecnologico agrario) 

2 Scienze dei servizi giuridici   

3 Scienze della mediazione linguistica   

4 Scienze dell'architettura e 
dell'ingegneria edile 

Architetto (Settore Architettura)  

Ingegnere (Settore civile e ambientale) 

Geometra 

Perito industriale

5 Lettere   

6 Scienze del servizio sociale Assistente sociale

7 Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale 

Architetto (Settore Pianificazione)  

Dottore agronomo e dottore forestale (settore 
agronomo e forestale) 

Agrotecnico 

Geometra 

Perito agrario 

Perito industriale

8 Ingegneria civile e ambientale Architetto (Settore Architettura)  

Ingegnere (Settore civile e ambientale) 

Agrotecnico 

Geometra 

Perito agrario 



Perito industriale

9 Ingegneria dell'informazione Ingegnere (Settore dell'informazione)  

Perito industriale

10 Ingegneria industriale Ingegnere (Settore industriale)  

Perito industriale

11 Lingue e culture moderne   

12 Scienze biologiche Biologo

13 Scienze dei beni culturali   

14 Scienze della comunicazione   

15 Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali 

  

16 Scienze della Terra Geologo  

Perito industriale

17 Scienze dell'economia e della gestione 
aziendale 

Dottore commercialista (Sez. Revisori dei 
conti)  

Agrotecnico 

Perito agrario

18 Scienze dell'educazione e della 
formazione 

  

19 Scienze dell'amministrazione   

20 Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali 

Dottore agronomo e dottore forestale (settore 
agronomo e forestale)  

Agrotecnico 

Perito agrario 

Perito industriale

21 Scienze e tecnologie chimiche Chimico  

Perito industriale

22 Scienze e tecnologie della navigazione 
marittima e aerea

  

23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, 
della musica, dello spettacolo e della 
moda 

Perito industriale 



24 Scienze e tecnologie farmaceutiche Chimico

25 Scienze e tecnologie fisiche Perito industriale

26 Scienze e tecnologie informatiche Ingegnere (settore del’informazione)  

Perito industriale

27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura 

Architetto (Settore Pianificazione)  

Biologo 

Agrotecnico  

Perito agrario

28 Scienze economiche Dottore commercialista (Sez. Revisori dei 
conti)

29 Filosofia   

30 Scienze geografiche   

31 Scienze giuridiche   

32 Scienze matematiche   

33 Scienze delle attività motorie e sportive   

34 Scienze e tecniche psicologiche Psicologo

35 Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace

  

36 Scienze sociologiche   

37 Scienze statistiche Attuario

38 Scienze storiche   

39 Scienze del turismo   

40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali 

Dottore agronomo e dottore forestale 
(Settore zoonomo)  

Agrotecnico  

Perito agrario

41 Tecnologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali 

  

42 Disegno industriale Perito industriale 

  

 



* La tabella, redatta dal MURST a fini informativi, schematizza i contenuti dello schema di  
regolamento attuativo dell' articolo 1, comma 18 della legge n. 4/99 "Modifiche e integrazioni della 
disciplina dei requisiti per l' ammissione all' esame di Stato e delle relative prove delle professioni 
di dottore agronomo e di dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, 
biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.", nel 
testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2001. 

 


