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oisoluzione n. N9TRSO del O9 novembre O0N3  
 

lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. R9I articolo TNI comma S - nuesito in materia di 
reèuisiti érofessionali di accesso all’attività di vendita dei érodotti del settore 
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande – iaurea in marketing 

 
 

`on riferimento al èuesito éosto da codesto `omuneI ai sensi dell’articolo TNI comma S 
del decreto legislativo OS marzo O0N0I n. R9I si fa éresente èuanto segue. 

 
`on riguardo al titolo di studio indicato in oggettoI sulla base delle indicazioni fornite 

dalla circolare esélicativa n. 3SQOL` del NR aérile O0NNI che al éunto N.N individua le classi 
delle lauree il cui éiano formativo comérende ambiti disciélinari che abbiano attinenza con il 
commercioI  la  éreéarazione  o  la  somministrazione  degli  alimentiI  e  al  éunto  N.3  le  disciéline  
eventualmente éresenti nel éiano di studi di lauree diverse da èuelle elencate in N.NI si érende 
éreliminarmente atto che né la laurea in éarola né alcuna delle disciéline elencate nel éiano di 
studi figurano tra gli elementi eséressamente érevisti dalla circolare richiamata che éossano 
costituire motivo di riconoscimento della validità del titolo ai fini richiesti. 

 
quttaviaI la medesima circolare in éremessa érecisa che la valutazione sulla validità di 

un  titolo  di  scuola  secondaria  o  di  laurea  o  scuola  érofessionale  almeno  triennaleI  è  fondata  
sulla verifica dei érogrammi di studio e che su detta base va valutata la caéacità del corso di 
garantire la conoscenza del commercioI degli alimenti eLo della éreéarazione e maniéolazione 
dei medesimi. 

 
ptante èuanto soéraI si osserva allora che nel éiano di studi della laurea in éarola 

coméare la disciélina “bconomia agroalimentare Esistema e mercato)”I il cui érogramma 
érevede lo studio delle éolitiche alimentari éer la èualità e la sicurezzaI evidentemente attinente 
a éreéarazione o somministrazione degli alimenti. 

 
ia scrivente airezioneI éertantoI sulla base delle indicazioni contenute nel éiano di 

studi  ritieneI nel caso in oggettoI di éoter considerare valido il titolo in èuestione ai fini 
richiesti. 
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