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TABELLA  A/3 
Lauree soppresse o che hanno cambiato denominazione 

Corrispondenze 



TABELLA    A / 3  

Corrispondenze 

Lauree soppresse o che hanno cambiato 
denominazione 

1 

Nuova denominazione 
 
2 

Agricoltura tropicale e sub-tropicale. Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali. 

Commercio internazionale e dei mercati dei 
valutari  

Economia del commercio internazionale e dei 
mercati valutari 

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa Economia bancaria 

Geologia. Scienze geologiche. 

Ingegneria aeronautica Ingegneria Aerospaziale 

Ingegneria civile per la difesa del suolo e la 
pianificazione territoriale. 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio  

Ingegneria civile 

Ingegneria delle tecnologie industriali. Ingegneria dello specifico indirizzo. 

Ingegneria elettrotecnica. Ingegneria elettrica. 

Ingegneria forestale. Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

Ingegneria industriale vari indirizzi. Ingegneria dello specifico indirizzo. 

Ingegneria mineraria. Ingegneria per l'ambiente e il territorio. 

Ingegneria navale e meccanica. Ingegneria navale. 

Lingua e letteratura slava. Filologia e storia dell' Europa orientale. 

Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa 
orientale ed occidentale. 

Lingue e letterature straniere. 

Matematica e fisica. Matematica 

Fisica 

Mineralogia. Scienze geologiche. 

Scienza dell’informazione Informatica 

Scienze agrarie Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze bancarie e assicurative  

Scienze bancarie ed assicurative. Economia bancaria, finanziaria e assicurativa 

Scienze coloniali.  

Scienze delle preparazioni alimentari. Scienze e tecnologie alimentari. 

Scienze economiche Economia politica 

Scienze economiche e bancarie  
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Lauree soppresse o che hanno cambiato 
denominazione 

1 

Nuova denominazione 
 
2 

Scienze economiche e commerciali  

Scienze economiche e marittime. Economia marittima e dei trasporti. 

Scienze economiche e sociali Discipline economiche e sociali 

Scienze economiche e sociali Discipline economiche e sociali 

Scienze forestali Scienze forestali e ambientali 

Scienze matematiche. Matematica 

Scuola di applicazione e dei politecnici. Architettura. 

Scuola superiore di architettura. Architettura. 

Urbanistica. Pianificazione territoriale ed urbanistica. 

  

Aspirante di navi mercantili Aspirante capitano di lungo corso 

 
I titoli elencati nella colonna 1 conservano la loro validità ai fini dell'accesso alle classi di 
concorso di cui alla tabella A del presente decreto secondo la corrispondenza indicata nella 
colonna 2. 
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