
ACCORDO IN MATERIA DI "ALTA FORMAZIONE" AI SENSI 
DELLA L.448/2001 , ART.19 COMMA 14. 

L'art.19 , comma 14 della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) invita 
le Pubbliche Amministrazion i a promuovere iniziative di alta formazione del 
proprio personale favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di 
Laurea anche triennali , organizzati anche con l'impiego delle metodologie di 
formazione a distanza. 

In relazione alla citata norma, le parti convengono che, nei limiti delle 
ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento ed alla formazione 
del personale, possano essere rimborsate le quote di iscrizione at corsi di 
Laurea presso Atenei pubblici o privati. 
Per i corsi di Laurea presso Università private, la misura rimborsabile viene 
stabilita in € 800, corrispondenti all'ammontare medio della quota d'iscrizione 
alle Università pubbliche. 
In tale quadro si conviene altresì che, per quanto attiene alle esigenze di 
questa A.D., le relative risorse finanziarie possano essere individuate nelle 
quote attribuite per la formazione agli organi programmatori. 
Ogni singolo D.P., nell'ambito di tali quote, dovrà riservare alle iniziative in 
questione, un importo entro il limite del 7% dell'intera somma disponibile per 
l'Es.fin. di riferimento. 
Il presente accordo viene approvato in attesa della contrattazione integrativa 
sulla nuova piattaforma per la razionalizzazione dell'attività formativa e potrà 
costituire oggetto di successive modifiche e/o integrazioni. 
Per quanto attiene ai requisiti minimi le parti convengono che siano: 

• 	 L'attinenza del corso di Laurea anche triennale, con le attribuzioni 
istituzionali dell'A.D. 
Circa l'individuaziofle dell'attinenza del corso di Laurea con le 
attribuzioni istituzionali di questa Amministrazione, si è convenuto di 
fare riferimento - per quanto concerne le Lauree Magistrali - ai titoli di 
studio previsti dal Nuovo Ordinamento Universitario corrispondenti 
in base alla tabella di equiparazione di cui al Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009 - ai vecchi titoli di stud io previsti per i profil i professionali 
di cui al DPR n. 1219/84 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché ai corsi di Laurea Triennali che abbiano specifica attinenza 
con le Lauree Magist~ali. 
Si è convenuto, inoltre, di fare riferimento ai requisiti per l'accesso ai 
nuovi profi li professionali previsti dal Nuovo sistema di classificazione 
del personale civile (NSC). 
Si allega a tal fine la tabella riepi logativa delle classi di laurea triennali 
(L) e magistrali (LM). 

• 	 il superamento, nel corso dell'anno di interesse, di almeno la metà 
degli esami previsti ovvero il superamento di almeno 30 crediti 
formativi nel corso dello stesso anno. 

Qualora, nell'ambito dell'area di pertinenza di ciascun organo 
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rispetto alle risorse finanziarie disponibili, si concorda l'adozione dei seguenti 
criteri in ordine di priorità: 

1. 	 i dipendenti che abbiano sostenuto o che stiano svolgendo la tesi 
di Laurea (prioritariamente: Laurea Magistrale, Laurea); 

2. 	 in ordine decrescente, i dipendenti che siano iscritti: 
• 	 all'ultimo anno di corso 
• 	 al penultimo anno di corso 
• 	 a seguire fino al primo anno di corso 

3. 	 al l' interno dei punto 2, fermo restando l'ordine decrescente in esso 
indicato, i dipendenti che abbiano superato percentualmente il 
maggior numero di crediti formativi a prescindere dall'anno di 
corso; 

4. 	 a parità di condizioni, saranno preferiti i dipendenti con minor 
reddito complessivo riferito al nucleo familiare; 

In merito ai criteri di selezione, si precisa ulteriormente che: 

• 	 il periodo massimo per poter beneficiare dell'iniziativa in questione 
è stato individuato nella durata del corso legale di Laurea e 
coinciderà con l'integrale durata del corso solo nell'ipotesi di 

10ammissione al finanziamento sin dal anno accademico 
limitandosi, negli altri casi, alla durata legale residuale del corso di 
Laurea; 

• 	 in relazione alla possibilità di effettuare corsi di Laurea utilizzando la 
metodologia a distanza (E-Iearning), si è convenuto di considerare 
tra i destinatari anche i dipendenti che facciano ricorso a tale 
metodologia. 

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 
(Dir. Dr.ssa Enrica PRETI) 
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CISL - F.P. DIFESA 

F.P. CGIL 

UIL P.A. DIFESA 

FLP - DIFESA 

FED.CONFSAL - UNS7 

USB/PI DIFESA 
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Architettura ed equipollenti 

Astronomia 

Economia e Commercio 
scienze economiche 
economia aziendale - scienze 
economiche e bancarie 
scienze economiche e sociali 
scienze bancarie e 
assicurative - scienze 
economico marittime 

Farmacia - Chimica 
Farmaceutica 

Architettura ed ingegneria edile - architettura (LM4) 

Design (LM12) 

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (LM48) 

Architettura del paesagg io (LM3) 

Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11 ) 

Scienze dell'universo (LM58) 

Scienze dell'economia (LM56) 

Scienze economico-aziendali (LM77) 

Finanza (LM16) 

Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM83) 

Architettura e ingegneria edile 
architettura (LM4C.U.) 

Farmacia e farmacia industriale (LM13) 

Scienze dell'architettura (L 17) 

Disegno industriale (L4) 

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale (L21 ) 

Scienze economiche (L33) 

Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
(L 18) 

Scienze e tecnolog ie farmaceutiche (L29) 

Biotecnologie(L2) 



L 

Giurisprudenza Giurispudenza(LMG/O 1) Scienze dei servizi giuridici (L 14) 

Architettura e ingegneria edile - architettura(LM4) Scienze dell'architettura (L17) 

Ingegneria biomedica (LM21 ) Ingegneria dell'informazione (L8) 

b=
Ingegneria chimica (LM22) Ingegneria industriale (L9) ! 

I 

, 
Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24) 

I 
I 

Scienze e tecniche dell'edilizia(L23) ! 

Ingegneria civile (LM23) ~ 
I 

Ingegneria navale (LM34) Scienze e tecnologie della navigazione (L28) ~ 
Architettura e ingegneria edile 

Ingegneria ed equipollenti 

0~ 

architettura (LM4C.U.) 


Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM35) Ingegneria civile e ambientale (L7) 
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Ingegneria aereospaziale e astronautica (LM20) 

Ingegneria della sicurezza (LM26) 

~ 
 Ingegneria delle telecomunicazioni (LM27) 


Ingegneria elettrica (LM28) 

Ingegneria elettronica (LM29) 

Ingegneria energetica e nucleare (LM30) r---' 
._------~ --
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Ingegneria gestionale (LM31) 

Ingegneria informatica (LM32) 

~ Ingegneria meccanica (LM33) 

Architettura e ingegneria edile 
Ingegneria ed equipollenti 

architettura (LM4C.U.) 

Ingegneria dell'automazione (LM25) 

Scienza ed ingegneria dei materiali (LM53) 

Scienze e tecnologie della navigazione (LM72) ~ 
Medicina e chirurQia (LM41 ) 

Medicina e chirurgia Medicina 5~<: e Veterinaria'x:-~ 
x Medicina veterinaria (LM42) 


Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM9) Biotecnologie (L2) 


Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1 ) 

Sanitaria Ostetrica (L/SNT1) 

Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2) 

(LM/SNT2) 

~ , Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (LM/SNT3) Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT3) 

0~ Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione (LM/SNT4) Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT 4) 
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Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
Scienze dell'educazione e della formazione (L 19) 

(LM57) 

Pedagogia ed equipollenti 

Scienze pedagogiche (LM85) 

1--

Psicologia Psicologia (LM51) Scienze e tecniche psicologiche (L24) 

r Servizio sociale (L39) L_ 
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Matematica (LM40) Scienze matematiche (L35) 

~ Fisica (LM17) 

Biologia (LM6) 

Informatica (LM18) ~ Sicurezza informatica (LM66) 

Scienze e tecnologie geologiche (LM74) 

I Scienze chimiche (LM54) ~ 
Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM71) 

Scienze Biologiche - Fisica 
Chimica - Geologia 

Matematica ed equipollenti 
 Scienze e tecnologie dei sistemi della navigazione (LM72) 
;Scienze agrarie; scienze e- À 

tecnologie agrarie ed 

~ equipollenti 
Biotecnologie agrarie (LM7) 

Biotecnologie industriali (LM8) ~ 
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73) 

Scienze e tecnologie agrarie (LM69) ybb 
Scienze e tecnologie alimentari (LM70) 

\.. Scienze zootecniche e tecnologie animali(LM86) 

Scienze e tecnologie fisiche (L30) 

Scienze biologiche (L13) 

Scienze e tecnologie informatiche (L31) 

Scienze geologiche(L34) 

Scienze e tecnologie cl1imiche (L27) 

Scienze e tecnologie della navigazione (L28) 

Biotecnologie (L2) 

Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
(L32) 

Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25) 

Scienze e tecnologie agro - alimentari (L26) 

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni 
animali (L38) 

r Tecnologie per la conservazione e il restauro dei 
beni culturali (L43) 

- _.. - - - ----- - --------
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Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Relazioni internazionali (LM 52) 

(L36) 

Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM63) 

(L16) 

Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM81) 

pace (L37) 

Teorie della comunicazione (LM92) Scienze della comunicazione (L20) 

Scienze Politiche ed 

eq"ipollenti; Scienze della politica (LM62) Scienze economiche (L~3) 


Studi europei (LM90) Servizio sociale (L39) 

Scienze della comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità 
(LM59) 

Informazione e sistemi editoriali (LM19) 

Teorie della comunicazione (LM92) 
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Scienze statisticlle, 
demografiche, attuariali ed 
economiche 

Socio/ogia ed equipollenti 

Lettere e Filosofia - Lingue e 
letterature straniere (segue) 

Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM83) 

Scienze statistiche (LM82) 

Sociologia e ricerca sociale (LM88) 

Teoria della comunicazione (Uv192) 

Teorie e metologie e-Iearning e della media education (LM93) 

Antropologia culturale ed etnologia (LM1 ) 


Archivistica e biblioteconomia (LM5) 


Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM10) 


Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) 


Filologia, letteratura e storia dell'antichità (LM15) 


Filologia moderna (LM14) 


Linguistica (LM39) 


Lingue e letterature dell'africa e dell'asia (LM36) 


Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale (LM38) 


Lingue e letterature moderne europee e americane (LM37) 


Traduzione specialistica e interpretariato (LM94) 


Metologie informatiche per le discpline umanistiche (LM43) 


Musicologia e beni musicali (LM45) 


. 

Statistica (L41) 

I 

I 

: 

Servizio sociale (L39) 

Scienze della comunicazione (L20) 

Sociologia (L40) 

Lettere (L10) 

Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la 
pace (L37) 

Beni culturali (L1) 

Lingue e culture moderne (L11 ) 

Mediazione linguistica (L12) 


Scienze dell'educazione e della formazione (L19) 


Discipline delle arti figurative , della musica dello 

spettacolo e della moda (L3) 

Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM65) 
- - - - -- - - -- - -_.- - - ----
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Scienze storiche (LM84) Storia (L42) 

Scienze filosofiche (LM78) Filosofia (5) 

Teorie e metodologie dell'e-Iearning e della media education 
Servizio sociale (L39) 

t 
(LM93) 

Lettere e Filosofia - Lingue e 
letterature straniere 

Scienze delle religioni (LM64) Geografia (L6) 

StJria dell'arte (LM89) 

Archeologia (LM2) 

L-_ .____ __ _____ __ __ ____________L-_- _._--- -------------- - 

* Cosi come modificate con i DD.MM del 05 maggio 2004 e 16 marzo 2007.~ 
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