
30-0TT-2012 18:28 Da: 00697727242 A:065408282 

.. ···-·-·---- " ... ..... ----···-. "'··---- . . . - -·. _, __ .... .. . ........ --- .. --·- - ..... , ________ .. 

Ministero del l 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Consiglio Universitario Nazionale 

Prot. n . ../S4 O 
Spedito il l 3 QT'f. ·20 12 AL SIG. MINISTRO 

SEDE 

OGGETTO: Insegnamenti riconducibili a corsi di laurea: consulenti del lavoro. 

Adunanza del l O ottobre 2012 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 

Vista la nota ministeriale con allegato del Dipartimento per l'Un.iversità, l'Alta Formazione 
Artistica. Musicale e Coreutica e per la Ricerca- Direzione Generale per l'Università, lo Stttdente e 
il Diritto allo Studio Universitario- U:ff. IX, n. 2138 del 21 /09/2012 con la quale è stato richiesto .il 
parere in merito all'individuazione delle classi di Lauree e Lauree magistrali il cui possesso può 
consentire l'ammissione al tirocinio di cui alla .Legge n.l2/1979; 

Vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, art. 3, comma 2, lett. d); 
Esaminata la richiesta $uddetta e quanto ad essa allegato; 
Sentiti i Relatori; 

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO PARERE FAVOREVOLE 

per quanto alla richiesta suddetta relativamente alle classi di laurea di cui all'elenco e di seguito 
riportate: 

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
Classe L~ 16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; 
Cla::;se L-18: scienze de.ll'economiu e della gestione aziendale; 
Classe L-33: scienze economiche; 
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. 
b) Laurea magistrale appartenente a: 
Classe LM'\'56: scienze dell'economia; 
Classe LM-62: scienze della politica; 
Classe LM"\63: scienze delle pubbl.iche amministrazion.i; 
Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
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Inoltre si ritiene opportuno segnalare all'Urficio richiedente che devono essere presi in 
considerazione anche i titoli equipollenti ex D.l. 09/07/2009 e equiparati ex DJ. 




