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EQUIPOLLENZA TITOLI ED EQUIPARAZIONE 
 
 
 

° ° ° ° ° § ° ° ° ° ° 
 
 
 

NORMATIVA MIUR 
 
 
 

Il Pedagogista è un professionista in possesso di laurea quadriennale vecchio ordinamento 

(V.O.) o specialistica o magistrale nuovo ordinamento (N.O.), detta laurea di II livello. 

Nel corso degli anni il Miur ha emanato diversi provvedimenti, che di seguito vi riportiamo in un 

breve excursus, i quali riguardano il percorso universitario e i relativi titoli che risultano, per 

equipollenza ed equiparazione, validi ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi e 

dell’ottenimento del titolo di Pedagogista: 

 
 
1. Il decreto interministeriale 18 giugno 1998, pubblicato in G.U. n.168 del 21.7.1998, stabilisce 

che il diploma di Laurea (DL) v.o. di 4 anni in Pedagogia è equipollente al DL quadriennale 

v.o. in Scienze dell’Educazione; 
 
 
 
2. il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato in GU Serie Generale n.233 del 07-10-

2009, stabilisce le equiparazioni tra i diplomi di laurea (DL) quadriennale v.o., le lauree 

specialistiche (LS) e le lauree magistrali (LM), nella fattispecie: 

 
- il diploma di laurea quadriennale v.o. in Pedagogia, che fa riferimento alla Tabella XV 

del regio decreto 30.9.1938 n.1652, è equiparato alle lauree specialistiche(1) delle 

classi 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 

87/S Scienze 

 
 
 
1 Le classi dei corsi di laurea specialistica sono definite dal DM 28 novembre 2000, pubblicato in GU Serie Generale n.18 del 23-
01-2001 - Suppl. Ordinario n. 17, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 



pedagogiche, e alle lauree magistrali (2) delle classi LM-57 Scienze dell’educazione 

degli adulti e della formazione continua e LM-85 Scienze pedagogiche. 

 
 

-il diploma di laurea quadriennale v.o. in Scienze dell’Educazione, che fa riferimento alla 

Tabella XV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.5.1996 in G.U. 

n. 150 del 28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in G.U. n.28 del 4.2.1997 e dal D.M. 

5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997, è equiparato alle lauree specialistiche(3) delle 

classi 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S Scienze 

dell’educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, e alle 

lauree magistrali(4) delle classi LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, 

LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze 

pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. 

 
A livello concorsuale, dunque, i laureati in Pedagogia v.o. o in Scienze dell’educazione v.o. o in 

una delle classi di Laurea Specialistica tra 65/S, 56/S, 87/S , o in una delle classi di Laurea 

Magistrale tra LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, sono abilitati tutti alla professione di 

PEDAGOGISTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Le classi dei corsi di laurea magistrale sono definite dal DM 16 marzo 2007, pubblicato in GU Serie Generale n.155 del 06-07-
2007 - Suppl. Ordinario n. 153, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 

 
3 Le classi dei corsi di laurea specialistica sono definite dal DM 28 novembre 2000, pubblicato in GU Serie Generale n.18 del 23-
01-2001 - Suppl. Ordinario n. 17, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 

 
4 Le classi dei corsi di laurea magistrale sono definite dal DM 16 marzo 2007, pubblicato in GU Serie Generale n.155 del 06-07-
2007 - Suppl. Ordinario n. 153, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 



TABELLA 1 
 

EQUIPARAZIONI  TRA  LAUREE   DI  VECCHIO   ORDINAMENTO,   LAUREE SPECIALISTICHE 

E LAUREE MAGISTRALI 
 
 
 

DIPLOMA DI 
LAUREA (DL) 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

LAUREE 
SPECIALISTICHE DELLA 
CLASSE (DM 509/99) 

LAUREE 
MAGISTRALI DELLA 

CLASSE (DM 270/04) 

 
 
 
 
Pedagogia 

 
 
 
Tabella XV del regio 
decreto 30.9.1938 
n.1652 

65/S Scienze 
dell’educazione degli adulti 
e della formazione continua 
 
87/S Scienze pedagogiche 

LM-57 Scienze 
dell’educazione degli adulti 
e della formazione continua 
 
LM-85 Scienze pedagogiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
dell’Educazione 

 
 
 

Tabella XV del regio 
decreto 30.9.1938 
n.1652 come 
modificata dal DM 
17.5.1996 in G.U. n. 
150 del 28.6.1996, dal 
D.M. 4.11.1996 in G.U. 
n.28 del 4.2.1997 e dal 
D.M. 5.2.1997 in G.U. 
n. 74 del 29.3.1997 

 
56/S  Programmazione 
e gestione dei servizi 
educativi e formativi 
 
 
65/S  Scienze 
dell'educazione degli adulti 
e della formazione continua 
 
 
87/S  Scienze pedagogiche 

 
LM-50 
Programmazione e 
gestione dei servizi 
educativi 
 
LM-57 Scienze 
dell'educazione degli adulti e 
della formazione continua 
 
 
LM-85 Scienze pedagogiche 
 
LM-93 Teorie e 
metodologie 
dell'elearning e della 
media education 

 
 
 

Il Pedagogista 
 

Al laureato in Pedagogia v.o. o in Scienze dell’educazione v.o. o in una delle classi di Laurea 

Specialistica tra 65/S, 56/S, 87/S , o in una delle classi di Laurea Magistrale tra LM-50, 

LM-57, LM-85, LM-93, spetta il Titolo di Dottore Magistrale Pedagogista approvato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca con il DM 270/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

12 novembre 2004 n.266 (abbreviazione dott. m.le o dr. m.le, per le donne è dott.ssa m.le o dr.a 



m.le, il Titolo prima del nome in minuscolo quindi ad es.: dr. m.le + Nome + Cognome, secondo 

l'Accademia della Crusca). 

La legge persegue chi se ne fregia senza averne diritto (art. 498 c.p.). 
 
 
 
 

L' Educatore Professionale 
 

Con il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 

febbraio 2012 n. 44 le lauree triennali (18 e L19) sono state equiparate ai (DU) DIPLOMI 

UNIVERSITARI: 

DU DIPOMI UNIVERSITARI (L. 341/90) = Lauree della classe 18 (DM 509/99) e Lauree della classe L 

19 (DM 270/04), lauree entrambe della durata di 3 anni. 

Ai laureati in una delle classi di laurea sopra indicate spetta il titolo di dott. educatori 

professionali. Si tratta di una materia regolamentata per la prima volta con il regio decreto 

1269/38, art. 48, comma 3 e confermata dall’art. 17 comma 2, della L.240/2010, nota come la 

Riforma Gelmini. 

All’ Educatore Professionale compete solo il titolo di dottore. 
 
 

TABELLA 2 
 

Equiparazioni tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree 

delle classi DM 270/04 
 

DIPLOMI UNIVERSITARI (L. 
341/90) 

LAUREE DELLA CLASSE (DM 
509/99) 

LAUREE DELLA CLASSE (DM 
270/04) 

1. Consulenza grafologica 
2. Educatore di comunità 
3. Educatore e 

divulgatore ambientale 
4. Educatore nelle 

comunità infantili 
5. Educatore professionale 
6. Operatore per la didattica 

a distanza 
7. Tecnico di laboratorio della 

formazione 

 

 
 
 
 
18 Scienze dell'educazione e della 
formazione 

 

 
 
 
 
L-19 Scienze dell'educazione e 
della formazione 



 


