Per l’ammissione al concorso è richiesto, tra l’altro, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
LAUREE MAGISTRALI
 LMG/01 Giurisprudenza
 LM-16 Finanza
 LM-31 Ingegneria Gestionale
 LM-52 Relazioni internazionali
 LM-56 Scienze dell'economia
 LM-62 Scienza della politica
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
 LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
 LM-77 Scienze economico-aziendali
 LM-81 Scienza per la cooperazione allo sviluppo
 LM-82 Scienze statistiche
 LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie
 LM-87 Servizi sociali e politiche sociali
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale
 LM-90 Studi europei
LAUREE SPECIALISTICHE
 19/S Finanza
 22/S Giurisprudenza;
 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
 34/S Ingegneria gestionale
 48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi
 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
 60/S Relazioni internazionali
 64/S Scienze dell’economia
 70/S Scienza della politica
 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
 84/S Scienze economico-aziendali
 88/S Scienza per la cooperazione allo sviluppo
 89/S Sociologia
 90/S Statistica demografica e sociale
 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale
 92/S Statistica per la ricerca sperimentale
 99/S Studi europei
DIPLOMA DI LAUREA “VECCHIO ORDINAMENTO”
 Giurisprudenza
 Ingegneria gestionale
 Scienze politiche
 Discipline economiche e sociali
 Economia ambientale
 Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
 Economia del turismo
 Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
 Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
 Economia e commercio



































Economia industriale
Economia politica
Scienze economiche, statistiche e sociali
Scienze dell’amministrazione
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Marketing
Scienze della programmazione sanitaria
Ingegneria delle tecnologie industriali (ind. economico-organizzativo)
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze bancarie e assicurative
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche e attuariali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
Sociologia
Scienze internazionali e diplomatiche
Scienze e tecniche dell’interculturalità
Servizio sociale
Statistica
Statistica e informatica per l’azienda
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione.

Per l’ammissione al concorso è, inoltre, prevista la certificazione di conoscenza della lingua inglese, pari
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. Si riporta di seguito l’elenco degli enti
certificatori delle competenze linguistico–comunicative della lingua inglese aggiornato con Decreto 28
febbraio 2017, n. 118 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
 Cambridge ESOL
 City and Guilds (Pitman)
 Edexcel /Pearson Ltd
 Educational Testing Service (ETS)
 English Speaking Board (ESB)
 International English Language Testing System (IELTS)
 Pearson – LCCI
 Pearson – EDI
 Trinity College London (TCL)
 Department of English, Faculty of Arts - University of Malta



National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English
Language Services (NQAI - ACELS)
 Ascentis
 AIM Awards
 Learning Resource Network (LRN)
 British Institutes
 Gatehouse Awards Ltd.
Se il certificato non riporta una scadenza, l’Istituto lo considererà valido ai fini dell’ammissione al
concorso.
Non sono valide ai fini dell’ammissione al concorso certificazioni diverse da quelle sopra riportate
ovvero titoli di varia natura attestanti la conoscenza della lingua inglese (ad esempio esami
universitari di lingua inglese, corsi di laurea sostenuti in lingua inglese, Erasmus, lauree conseguite
in Paesi anglofoni, ecc.).

Tra i titoli valutabili, l’art. 8 del bando di concorso prevede, tra l’altro, “1 punto per possesso di
certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base”. Si precisa che le certificazioni informatiche
utili ai fini del concorso sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS,
IC3, CISCO, PEKIT.

