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

Al Sig. Ministro
SEDE
Al Direttore Generale della Direzione
generale Organizzazione Servizio II del
MIBACT Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
Via del Collegio Romano, 27
00186 - ROMA
Oggetto: Parere su classi di laurea e equipollenze ai fini della selezione pubblica per
l’assunzione di 500 funzionari presso il MiBACT.
Adunanza del 4 maggio 2016
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota del Direttore Generale della DGSINFS Prot. n. 10680 del 26/4/2016 di
trasmissione della nota del MIBACT prot. 9433 del 22/4/2016 con cui si richiede l’acquisizione del
parere del CUN in merito all’individuazione delle classi di laurea e le relative equipollenze, ai fini
della selezione per l’assunzione di n. 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo, 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Visto l’art. 1, comma 328 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Sentiti i Relatori;
INDICA
di seguito, e con riferimento a ciascun profilo professionale, i titoli che ritiene validi ai fini
del possesso dei requisiti di cui all’art.2, co.1, lett. c) e d) del Dm 15 aprile 2016, (GU 26-04-2016,
n. 96);
Per ciascun profilo professionale sono indicate le combinazioni di titoli di secondo e terzo
livello che possono dare accesso al concorso per quel profilo.
Per i titoli di secondo livello sono indicate le classi di laurea magistrale e le equivalenti
classi di laurea specialistica o lauree del vecchio ordinamento. Inoltre, ove necessario, è stato
specificato il numero di CFU in determinati SSD dei quali il candidato deve essere in possesso, o
(per le lauree vecchio ordinamento) il numero e la tipologia di esami che il candidato deve avere
superato.
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A) Profilo professionale di ARCHEOLOGO
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: LM-2 Archeologia; 2/S Archeologia; lauree ante 509/99 in
Conservazione dei beni culturali oppure in Lettere con almeno 3 esami in materie attinenti
all’archeologia congrui al percorso formativo compiuto.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti al patrimonio culturale.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: LM-1 Antropologia culturale ed etnologia, LM-4 Architettura e ingegneria
edile-architettura, LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Conservazione e
restauro dei beni culturali, LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità, LM-43 Metodologia
informatica per le discipline umanistiche, LM-45 Musicologia e beni culturali, LM-84 Scienze storiche,
LM-89 Storia dell'arte; 1/S Antropologia culturale ed etnologia, 4/S Architettura e ingegneria edile,
10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 11/S Conservazione e restauro dei beni
culturali, 15/S Filologia e letterature dell'antichità, 24/S Informatica per le discipline umanistiche,
51/S Musicologia e beni musicali, 93/S Storia antica, 94/S Storia contemporanea, 97/S Storia
medievale, 98/S Storia moderna, 95/S Storia dell’arte; laurea ante 509/99 in Conservazione dei beni
culturali, Architettura, Lettere, Storia, Storia e conservazione dei beni culturali.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione in archeologia o beni archeologici o dottorato in
materie archeologiche
B)Profilo professionale di ANTROPOLOGO
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: LM-1 Antropologia culturale ed etnologia con almeno 12 CFU in BIO/08, LM6 Biologia con almeno 12 CFU in BIO/08, LM-60 Scienze della natura con almeno 12 CFU in BIO/08;
1/S Antropologia culturale ed etnologia con almeno 12 CFU in BIO/08, 6/S Biologia con almeno 12
CFU in BIO/08, 68/S Scienze della natura con almeno 12 CFU in BIO/08; lauree ante 509/99 in
Conservazione dei beni culturali oppure Scienze biologiche oppure Scienze naturali con almeno due
esami in discipline antropologiche congrui al percorso formativo compiuto.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti al patrimonio culturale.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: LM-1 Antropologia culturale ed etnologia, LM-6 Biologia, LM-10
Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Conservazione e restauro dei beni
culturali, LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità, LM-43 Metodologia informatica per le
discipline umanistiche, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-60
Scienze della natura, LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e per il territorio, LM-84 Scienze
storiche, LM-89 Storia dell'arte; 1/S Antropologia culturale ed etnologia, 6/S Biologia, 10/S
Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 11/S Conservazione e restauro dei beni culturali,
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15/S Filologia e letterature dell'antichità, 24/S Informatica per le discipline umanistiche, 46/S
Medicina e chirurgia, 52/S Odontoiatria e protesi dentaria, 68/S Scienze della natura, 82/S Scienze e
tecnologie per l’ambiente e per il territorio, 93/S Storia antica, 94/S Storia contemporanea, 97/S
Storia medievale, 98/S Storia moderna, 95/S Storia dell’arte; lauree ante 509/99 in Conservazione dei
beni culturali, Scienze biologiche, Lettere, Medicina e chirurgia, Scienze naturali, Scienze ambientali,
Storia, Storia e conservazione dei beni culturali.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione o master universitario di secondo livello di durata
biennale o dottorato in antropologia fisica.
C) Profilo professionale di ARCHITETTO
Titolo di secondo livello: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura; 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile; laurea ante 509/99
Architettura.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione o master universitario di secondo livello di durata
biennale in beni architettonici e del paesaggio o equivalente; oppure dottorato in materie attinenti al
patrimonio culturale.
D) Profilo professionale di ARCHIVISTA
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: LM-5 Archivistica e biblioteconomia; 5/S Archivistica e biblioteconomia.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti al patrimonio culturale.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: Laurea magistrale o specialistica o laurea (ante 509/99) in qualsiasi
disciplina.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello di durata biennale in beni archivistici o materie equivalenti.
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E)Profilo professionale di BIBLIOTECARIO
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: LM-5 Archivistica e biblioteconomia; 5/S Archivistica e biblioteconomia.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti al patrimonio culturale.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: Laurea magistrale o specialistica o laurea (ante 509/99) in qualsiasi
disciplina.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello di durata biennale in bibliografia, biblioteconomia o materie equivalenti;

F)Profilo professionale di DEMOETNOANTROPOLOGO
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; 1/S Antropologia culturale ed
etnologia; laurea ante 509/99 Conservazione dei beni culturali con almeno 3 esami in antropologia
culturale o etnologia congrui al percorso formativo compiuto.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, dottorato, master universitario di secondo livello di
durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: LM-1 Antropologia culturale ed etnologia, LM-4 Architettura e ingegneria
edile-architettura, LM-6 Biologia, LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11
Conservazione e restauro dei beni culturali, LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità, LM-43
Metodologia informatica per le discipline umanistiche, LM-45 Musicologia e beni culturali, LM-84
Scienze storiche, LM-89 Storia dell'arte, LMG/01 Giurisprudenza; 1/S Antropologia culturale ed
etnologia, 4/S Architettura e ingegneria edile, 6/S Biologia, 10/S Conservazione dei beni architettonici
e ambientali, 11/S Conservazione e restauro dei beni culturali, 15/S Filologia e letterature
dell'antichità, 22/S Giurisprudenza, 24/S Informatica per le discipline umanistiche, 51/S Musicologia e
beni musicali, 93/S Storia antica, 94/S Storia contemporanea, 97/S Storia medievale, 98/S Storia
moderna, 95/S Storia dell’arte; laurea ante 509/99 in Conservazione dei beni culturali, Architettura,
Scienze Biologiche, Lettere, Storia, Storia e conservazione dei beni culturali, Giurisprudenza.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti le discipline demoetnoantropologiche.
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G) Profilo professionale di PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
Titolo di secondo livello: Laurea magistrale o specialistica o laurea (ante 509/99) in qualsiasi
disciplina.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, alla promozione e/o alla
comunicazione.
H) Profilo professionale di RESTAURATORE
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - classe
LM11 ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2011 n. 123; oppure Laurea magistrale in
Conservazione e restauro dei beni culturali - corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe
LMR/02, ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
giugno 2011, n. 139 e lauree equivalenti previgenti; oppure Diploma delle Scuole di alta formazione e
di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto
centrale per la patologia del libro - corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe LMR/02, ai
sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011,
n. 139; oppure Diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro delle
Accademie di Belle Arti - classe DASLQ01 ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n.
302.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: Laurea magistrale o specialistica o laurea (ante 509/99) in qualsiasi
disciplina, con inoltre diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso
l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del
libro).
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I) Profilo professionale di STORICO DELL’ARTE
Opzione 1:
Titolo di secondo livello: LM-89 Storia dell'arte; 95/S Storia dell’arte; laurea ante 509/99 in Storia e
conservazione dei beni culturali, oppure in
Lettere con almeno 3 esami in Storia dell’arte
congrui al percorso formativo compiuto.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti al patrimonio culturale.
Opzione 2:
Titolo di secondo livello: LM-2 Archeologia, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-10
Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Conservazione e restauro dei beni
culturali, LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità, LM-45
Musicologia e beni culturali, LM-78 Scienze filosofiche, LM-84 Scienze storiche, LM-89 Storia
dell'arte; 2/S Archeologia, 4/S Architettura e ingegneria edile, 10/S Conservazione dei beni
architettonici e ambientali, 11/S Conservazione e restauro dei beni culturali, 15/S Filologia e
letterature dell'antichità, 16/S Filologia moderna, 17/S Filosofia e storia della scienza, 18/S Filosofia
teoretica, morale, politica ed estetica, 40/S Lingua e cultura italiana, 51/S Musicologia e beni
musicali, 93/S Storia antica, 94/S Storia contemporanea, 97/S Storia medievale, 98/S Storia moderna,
95/S Storia dell’arte, 96/S Storia della filosofia; laurea ante 509/99 in Conservazione dei beni
culturali, Architettura, Lettere, Storia, Storia e conservazione dei beni culturali, Filosofia.
Titolo di terzo livello: Diploma di specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo
livello di durata biennale, in materie attinenti la storia dell’arte.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Melina)

LA VICE-PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)
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