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Art. 2 
Requisiti per l'accesso 

 
 
1. Possono accedere alle procedure previste dal presente Regolamento i soggetti in possesso dei 
requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dall'art.2 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174. 
3. Il requisito della cittadinanza italiana, non richiesto comunque per i soggetti appartenenti 
all’Unione europea, non è richiesto nel caso di concorsi per Collaboratori ed esperti linguistici. 
4. Per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive di cui al presente Regolamento, fatto salvo 
quanto previsto per le selezioni di cui all’art. 1, comma 4, sono richiesti i titoli di studio di seguito 
descritti: 
CATEGORIA B – titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale; 
CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
CATEGORIA D - diploma universitario o laurea; 
CATEGORIA EP – laurea Magistrale e abilitazione professionale o laurea Magistrale e particolare 
qualificazione professionale. 
5. In relazione alla particolare tipologia dell’attività lavorativa da svolgere i bandi potranno 
prevedere, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, anche il possesso di ulteriori requisiti 
attestanti la particolare qualificazione professionale quali: 
a) titoli di studio specifici; 
b) attestazione di esperienza lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta prestata presso 
enti pubblici o aziende specializzate di settore o esercizio della professione, per almeno tre anni; 
c) attestazioni relative a specifici corsi di formazione professionalizzanti organizzati da 
amministrazioni pubbliche. 
Per la categoria EP il requisito di cui al punto b.- è comunque richiesto. 
 


