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UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 
 

 
 
 
OGGETTO: Titoli di studio per l’accesso ai concorsi alla qualifica iniziale del ruolo              
dei Commissari della Polizia di Stato. Riconoscimento della Laurea Magistrale in Scienze 
Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza. SEGUITO E RICHIESTA IMMEDIATO 
RISCONTRO. 
 
 
 
 

La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa Segreteria Nazionale Prot. 306/14 S.N. 
del 28 marzo 2014 e precedenti, di cui si allega copia integrale. 
 
 Trascorsi quasi otto mesi dalla nota richiamata, ma quasi due anni dalla questione sollevata              
dal Coisp, rimasta tutt’ora irrisolta, si chiede di conoscere dove risiedano e quali siano gli ostacoli,            
quali le difficoltà che si frappongono alla risoluzione delle problematiche esposte. 
 
 In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO: Titoli di studio per l’accesso ai concorsi alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari della 

Polizia di Stato. 
Riconoscimento della Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la 
Sicurezza. 

ULTERIORE SEGUITO 
 
 
Con nota del 2 febbraio 2013 (allegata), questa O.S. aveva rappresentato come fosse desueta ed 

anacronistica, oltre che contra legem, l’esclusione della Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per 
l’Investigazione e la Sicurezza tra i titoli di studio che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla 
qualifica iniziale del ruolo dei Commissari. 

Veniva precisato, in particolare, che 
 La citata Laurea Magistrale, classificata come LM-88 dal D.M.270/04, a parere di questa O.S., è equiparata 

dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233) al 
Diploma di Laurea in Scienze Politiche indicato nei bandi di concorso per Commissario della Polizia di Stato, 
ed è pertanto IDONEO (deve esserlo!) per l'ammissione al concorso citato. 

 Il Decreto interministeriale n. 270 del 5 maggio 2004 è stato abrogato dal Decreto interministeriale n. 233 del 
9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233) con la finalità di prevedere una 
equiparazione tassativa tra Diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento (DL), Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 
509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex art. 270/2004, anche ai fini dell'individuazione dei titoli di studi 
richiesti nei bandi per l'ammissione ai singoli concorsi pubblici.   

 L'articolo 2 del D.M. 233/2009, indica come tassativa l'individuazione della classe di corrispondenza tra una 
Laurea Vecchio Ordinamento e la Laurea Specialistica o Magistrale di corrispondenza. Il citato D.M. è 
completato da un allegato che comprende una tabella di equipollenza e dalla quale si evince che la Laurea in 
Scienze Politiche è equiparata a otto Lauree Magistrali e otto Lauree Specialistiche tra cui la Laurea 
Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (Classe LM-88). 

 La menzionata Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza non è 
espressamente richiamata tra i sedici corsi in equipollenza. Ciò non significa, tuttavia, che non sia possibile 
l'equipollenza del titolo studio non espressamente citato con il titolo di studio equipollente come individuato 
in tabella. Questo proprio in applicazione dell'articolo 2 del D.M. 233/2009 richiamato.  

 L'autonomia didattica dei singoli atenei, infatti, può certificare che il titolo che ha rilasciato, sia equipollente 
ad un determinato titolo “equipollente”.  

 Esemplificando il caso concreto, si ha che la Laurea in Scienze Politiche (DL) ha come equipollente tabellato 
la Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (Classe LM-88). Quest'ultimo titolo di studio può avere 
come equipollente la Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'investigazione e la sicurezza, nel caso 
in cui l'Ateneo che rilascia il titolo di studio, ne certifichi l'equipollenza.  

 Vero è che sarà compito di ogni interessato fare istanza al proprio Ateneo affinchè certifichi la classe a cui è 
equiparato il titolo di studio che ha rilasciato, che lo stesso interessato dovrà farsi carico di produrre ed 
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allegare alla domanda di concorso il certificato di laurea e la certificazione di equipollenza ad una delle classi 
di Laurea individuate in bando di concorso. È altrettanto vero, però, che certificata l'equipollenza, non residua 
discrezionalità amministrativa in ordine all’accoglimento o meno della domanda di partecipazione al 
concorso. 

Chiedevamo pertanto a codesto Ufficio di confermare la validità di quanto sopra espresso, così che non 
venga concesso ad alcuno di fornire interpretazioni restrittive. 

In riscontro a tale missiva perveniva la nota di codesto Ufficio datata 22 luglio 2013 e recante               
n. 557/RS/01/78/5799, con la quale veniva rappresentato che 
 ….le lauree magistrali riconosciute idonee per le finalità in argomento sono quelle appartenenti alle seguenti 

classi di laurea: LMG/01, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77 …….. pertanto, la laurea magistrale classe LM-88, 
denominata “Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza” non risulta 
annoverabile tra quelle idonee per l’ammissione alla procedura concorsuale in argomento. 

 ….l’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, menzionato dall’art. 2, lettera e), 
punto 4 del bando, fa salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e scienze politiche o titoli equipollenti, con 
esclusivo riferimento al cosiddetto vecchio ordinamento didattico.  

 Veniva inoltre puntualizzato che “è stata rilevata l’opportunità di avviare, di concerto con i dicasteri 
interessati, un tavolo di lavoro al fine di valutare la possibilità di aggiornare il suddetto decreto interministeriale 
6 febbraio 2004 concernente l’individuazione delle classi di laurea specialistica idonee per la partecipazione al 
concorso in oggetto.” 

 Ebbene, il 10 marzo scorso è stato emanato un altro bando di concorso per l’accesso alla qualifica iniziale 
del ruolo dei Commissari. Il precedente mese di gennaio 2014, da fonte universitaria, era pervenuta la notizia    
che “presso il Ministero dell’Interno è stata attivata la procedura per modificare i titoli di studio idonei per la 
partecipazione ai concorsi pubblici per i ruoli direttivi della Polizia di Stato. La rettifica del Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 prevede che la classe di laurea in sociologia (LM-88) venga equiparata agli 
altri titoli di studio idonei alla partecipazione ai concorsi per commissario della Polizia di Stato”.  

 Si chiede quindi di voler comunicare se quanto appena riportato corrisponde al vero e, in caso di risposta 
negativa, di voler riferire in merito al tavolo di lavoro di cui codesto Ufficio aveva riferito nella menzionata nota 
del 22 luglio 2013. 

 

 In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO: Titoli di studio per l’accesso ai concorsi alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari 

della Polizia di Stato. 
Riconoscimento della Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e 
la Sicurezza. 

SEGUITO 
 
 

Si fa seguito a precedente missiva del 27 gennaio u.s., recante prot. 96/13 S.N.  e pari oggetto della 
presente. 

Con la summenzionata nota questa O.S. aveva rappresentato come fosse desueta ed anacronistica,   
oltre che contra legem, l’esclusione della Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e 
la Sicurezza tra i titoli di studio che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo direttivo. 

Veniva riferito in particolare che la citata Laurea Magistrale, classificata come LM-88 dal 
D.M.270/04, a parere di questa O.S., è equiparata dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233) al Diploma di Laurea in Scienze Politiche indicato nei bandi di 
concorso per Commissario della Polizia di Stato, ed è pertanto IDONEO (deve esserlo!) per l'ammissione al 
concorso citato. 

Si chiedeva quindi a codesto Ufficio di voler avviare le procedure necessarie al riconoscimento del 
titolo di studio in oggetto indicato per i concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
Commissari della Polizia di Stato. 

Ebbene, con la presente, si ritiene di dover aggiungere altro a quanto sopra già specificato.  

Il Decreto interministeriale n. 270 del 5 maggio 2004 è stato abrogato dal Decreto 
interministeriale n. 233 del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233) 
con la finalità di prevedere una equiparazione tassativa tra Diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento 
(DL), Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex art. 270/2004, anche 
ai fini dell'individuazione dei titoli di studi richiesti nei bandi per l'ammissione ai singoli concorsi 
pubblici.   

L'articolo 2 del D.M. 233/2009, indica come tassativa l'individuazione della classe di 
corrispondenza tra una Laurea Vecchio Ordinamento e la Laurea Specialistica o Magistrale di 
corrispondenza. Il citato D.M. è completato da un allegato che comprende una tabella di equipollenza e 
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dalla quale si evince che la Laurea in Scienze Politiche è equiparata a otto Lauree Magistrali e otto 
Lauree Specialistiche tra cui la Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (Classe LM-88). 

   La menzionata Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza 
non è espressamente richiamata tra i sedici corsi in equipollenza. Ciò non significa, tuttavia, che non sia 
possibile l'equipollenza del titolo studio non espressamente citato con il titolo di studio equipollente 
come individuato in tabella.  

Questo proprio in applicazione dell'articolo 2 del D.M. 233/2009 richiamato.  

L'autonomia didattica dei singoli atenei, infatti, può certificare che il titolo che ha rilasciato, sia 
equipollente ad un determinato titolo “equipollente”.  

Esemplificando il caso concreto, si ha che la Laurea in Scienze Politiche (DL) ha come 
equipollente tabellato la Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (Classe LM-88). Quest'ultimo 
titolo di studio può avere come equipollente la Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per 
l'investigazione e la sicurezza, nel caso in cui l'Ateneo che rilascia il titolo di studio, ne certifichi 
l'equipollenza.  

Vero è che sarà compito di ogni interessato fare istanza al proprio Ateneo affinchè certifichi la 
classe a cui è equiparato il titolo di studio che ha rilasciato, che lo stesso interessato dovrà farsi carico di 
produrre ed allegare alla domanda di concorso il certificato di laurea e la certificazione di equipollenza 
ad una delle classi di Laurea individuate in bando di concorso. È altrettanto vero, però, che certificata 
l'equipollenza, non residua discrezionalità amministrativa in ordine all’accoglimento o meno della 
domanda di partecipazione al concorso. 

Vorrà codesto Ufficio confermare la validità di quanto sopra espresso, così che non venga concesso ad 
alcuno di fornire interpretazioni restrittive. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 96/13 S.N.                     Roma, 27 gennaio 2013 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO: Titoli di studio per l’accesso ai concorsi alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari 

della Polizia di Stato. 
Riconoscimento della Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e 
la Sicurezza. 

 
 
 

Il COISP ha rilevato quella che appare una discriminazione immotivata ed illogica verso chi, 
appartenente e non ai ruoli della Polizia di Stato, voglia partecipare ai concorsi per l’accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo direttivo. Appare difatti desueta ed anacronistica, oltre che contra legem, l’esclusione della 
laurea magistrale in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza tra i titoli di studio che 
consentono la partecipazione al predetto concorso. 

La citata Laurea Magistrale, classificata come LM-88 dal D.M.270/04, a parere di questa O.S.,             
è equiparata dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009   
n. 233) al Diploma di Laurea in Scienze Politiche indicato nei bandi di concorso per Commissario della 
Polizia di Stato, ed è pertanto IDONEO (deve esserlo!) per l'ammissione al concorso citato. 

Il COISP, oltre alle norme che sostengono quanto affermato in precedenza, ritiene che consentire la 
partecipazione ai concorsi in parola a chi ha approfondito le materie dell’investigazione, della criminologia e 
delle sicurezza, elementi d’interesse centrale per chi sarà poi chiamato a svolgere le funzioni intrinseche del 
ruolo direttivo, rappresenti una opportunità di crescita intellettuale per l’Amministrazione della P.S..  

In considerazione di quanto evidenziato questa O.S. chiede a codesto Ufficio di voler avviare le 
procedure necessarie al riconoscimento del titolo di studio in oggetto indicato per i concorsi per l’accesso 
alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 

 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 


