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oisoluòione n. PO00Q del OQ febbraio O0NQ 
 
 

 
 

 Oggetto: aecreto legislativo O6 maròo O0N0I n. R9 – Articolo TNI comma 6I lettera b)I e s. m 
.i - nuesito in materia di reèuisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti alimentari e 
éer la somministraòione di alimenti e bevande. iaurea in scienòe geo-toéo-cartograficheI 
estimativeI territorialiI ediliòie. 
 
 `odesto `omune chiede se la laurea indicata in oggetto costituisca reèuisito érofessionale 
valido ai sensi del aecreto legislativo O6 maròo O0N0I n. R9 – Articolo TNI comma 6I lettera b)I e s. 
m .i. 

Al riguardo si érecisa èuanto segue. 
 

`on riferimento al titolo di studio indicato in oggettoI sulla base delle indicaòioni fornite 
dalla circolare esélicativa n. P6QOL` del NR aérile O0NNI che al éunto N.N individua le classi delle 
lauree il cui éiano formativo comérende ambiti disciélinari che abbiano attinenòa con il commercioI 
la éreéaraòione o la somministraòione degli alimentiI e al éunto N.P le disciéline eventualmente 
éresenti nel éiano di studi di lauree diverse da èuelle elencate in N.NI si osserva 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. 
 Né éuò essere invocata la circostanòa cheI ai sensi del amo POULO00NI art. NPI comma OI lett. 
a) éunto N)I la laurea in éarola éermette l’accesso all’esame di stato éer la érofessione di dottore 
agronomo e dottore forestaleI seòione BI settore agronomo e forestaleI cui è éossibile accedere 
anche con il éossesso di lauree che sulla base della circolare suddetta costituiscono titolo validi ai 
fini richiesti.  

io scrivente rfficioI éertantoI érendendo atto che nel éiano di studi non figurano disciéline 
che abbiano attinenòa con la somministraòione di alimenti e bevandeI non éuò riconoscere la 
validità della laurea in oggetto. 
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