
 
 

Tabella A 

NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A-01 

 

 

 

 

 

ex 28/A 

Arte e 

immagine 

nella scuola 

secondaria di I 

grado 

 

Educazione 

artistica 

Laurea in Architettura 

 

Laurea in Discipline delle 

arti, della musica e dello 

spettacolo (1) 

 

Laurea in Disegno 

Industriale 

 

Laurea in Storia e 

conservazione dei beni 

architettonici e 

ambientali (2) 

 

Diploma di Accademia di 

Belle Arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 

Industrie Artistiche (3) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio 

LS 4-Architettura e 

ingegneria edile 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (5) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (4) 

LS 73-Scienze dello 

spettacolo e della produzione 

multimediale (4) 

LS 95 Storia dell’arte (4) 

LS 103-Teorie e metodi del 

disegno industriale 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali 

LM 3-Architettura del paesaggio 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile - architettura 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (5) 

LM 12-Design 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (4) 

LM 48 - Pianificazione 

territoriale, urbanistica e 

ambientale 

LM 65-Scienze dello spettacolo e 

della produzione multimediale (4) 

LM 89-Storia dell’arte (4) 

DA Qualsiasi Diploma 

accademico di II livello rilasciato 

dalle Accademie Belle Arti (3) 

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) purché il piano di studi abbia 

compreso le seguenti discipline: teoria 

delle forme, semiotica delle arti, 

fenomenologia degli stili, storia dell’arte 

(vedi Tab. A/1) e purché congiunta a 

diploma di maturità artistica o diploma di 

maturità d’arte applicata o diploma di 

maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o per tecnico 

della cinematografia e della televisione o 

diploma di maturità scientifica o diploma 

di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o 

diploma di istituto tecnico (settore 

tecnologico – indirizzo Grafica e 

Comunicazione) 

(2) detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso annuale, o due 

semestrali, per ciascuna delle seguenti 

aree del settore H11X di cui al D.M. del 

23.6.1977: disegno dell’architettura, 

fondamenti ed applicazioni di geometria 

descrittiva, grafica, percezione e 

comunicazione visiva, rilievo 

dell’architettura. 

(3) congiunti a diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

(4) Con almeno 48 crediti nei settori 

scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di 

cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-

ART/04 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 

o 02 o 04 e congiunta a diploma di 

maturità artistica o diploma di liceo 

artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di 

maturità d’arte applicata o diploma di 

maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o diploma di 

istituto tecnico (settore tecnologico – 

indirizzo Grafica e Comunicazione) o 

diploma per tecnico della cinematografia e 

della televisione o diploma di istituto 

professionale (settore industria e 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

-Arte e immagine; 

È titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina 

compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione 

del pregresso ordinamento 25/A- “Disegno e storia 

dell’arte” 



 
 

 

  

artigianato-indirizzo produzioni industriali 

e artigianali - articolazione industria – 

opzione produzioni audiovisive) o 

diploma di maturità scientifica 

(5) con almeno 60 crediti nel settore 

scientifico-disciplinare ICAR 17 



 
 
 

 

  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A-02 

 

 

ex 10/A 

 

 

ex 1/D 

 

 

 

ex 2/D 

Design dei 

metalli, 

dell’oreficeria, 

delle pietre 

dure e delle 

gemme 

 

Arte dei metalli 

e dell’oreficeria 

 
Arte della 

lavorazione dei 

metalli 
 

 

Arte 
dell’oreficeria, 

della 

lavorazione 
delle pietre 

dure e delle 

gemme 

Laurea in Architettura; 

Disegno industriale o 
Diploma di Accademia di 

belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche(1) 

 
Accertamento dei titoli 

professionali, purché 

avvenuto entro il 
1.9.1991, 

per l’insegnamento di 

cesello e sbalzo, 
forgiatura 

e tiratura dei metalli, arte 

della fusione, sbalzo e 
policromia metallica, arte 

del gioiello, glittica, 

incisione del corallo, 
microfusione, restauro 

dei metalli e 

dell’oreficeria 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 
LS 4-Architettura e 

ingegneria edile (1) 

LS 103-Teorie e metodi del 
disegno industriale (1) 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali 
LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM 4 - Architettura e ingegneria 
edile – architettura (1) 

LM 12 – Design (1) 
DA - Scultura 

DA - Decorazione 

DA - Progettazione artistica per 
l'impresa 

DA - Restauro 

DA Altri diplomi accademici di II 
livello attinenti al settore 

disciplinare rilasciati dalle 

Accademie di Belle Arti  
DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche  

(1) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di magistero o a 

diploma di maestro d’arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione: 

di arte dei metalli o di arte dei metalli e 

dell’oreficeria o di arte dei metalli e 

dell’oreficeria per la decorazione e 

l’arredo della chiesa o di oreficeria o di 

arte delle pietre dure o di arte del corallo o 

diploma di liceo artistico (indirizzo 

design). 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la 

titolarità, ad esaurimento,  nel limite del contingente 

orario costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN 

-Laboratorio del design (metalli) - 2° biennio e 5° anno; 

-Discipline progettuali design (metalli) - 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, 

articolazione “ARTIGIANATO” 

- Progettazione e realizzazione del prodotto - 2° biennio 

e 5° anno; 

- opzione “PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 

TERRITORIO” 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 2 biennio e 5° anno: 



 
 

   

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A-03 

 

 

ex 6/A 

 

 

ex 7/D 

 

 

 

ex 8/D 

 

 

 

 

ex 9/D 

 

 

 

ex 22/D 

 

 

 

Design della 

ceramica  

 

Arte della 
ceramica 

 

Arte del 
restauro della 

ceramica e del 

vetro 
 

Arte della 

decorazione e 
cottura dei 

prodotti 

ceramici 
 

Arte della 

formatura e 
della foggiatura 

 

Laboratorio 
tecnologico 

delle arti della 

ceramica, 
del vetro e del 

cristallo 

Laurea in Architettura o 

Diploma di Accademia di 

Belle Arti o Diploma di 
Istituto Superiore delle 

Industrie Artistiche (1) 

 
Lauree in: Chimica (1); 

Geologia; Ingegneria 

chimica; Ingegneria delle 
tecnologie industriali 

(indirizzo chimico); 

Mineralogia; Scienze 
geologiche; 

 

Accertamento dei titoli 
professionali, purché 

avvenuto entro il 

1.9.1991, per 
l’insegnamento di arte 

del restauro (ceramica), 

arte dei forni e macchine 
per la ceramica, arte della 

formatura e foggiatura 

per la ceramica, arte della 
formatura e stucchi, 

laboratorio tecnologico 

delle arti della ceramica, 
laboratorio tecnologico 

per le arti grafiche, 

laboratorio tecnologico 
del vetro e del cristallo. 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria edile (1) 

LS 27-Ingegneria chimica 

LS 61-Scienza e ingegneria 

dei materiali 

LS 62-Scienze chimiche (1) 

LS 81-Sciene e tecnologie 

della chimica industriale 

LS 85-Scienze geofisiche 

LS 86-Scienze geologiche 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali (1) (2) 

LM 3-Architettura del paesaggio 
(1) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1) 
LM 22-Ingegneria chimica 

LM 26-Ingegneria della sicurezza 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 
materiali 

LM 54-Scienze chimiche (1) 

LM 71-Scienza e tecnologie della 

chimica industriale (1) 

LM 74-Scienze e tecnologie 

geologiche 
LM 79-Scienze geofisiche 

DA - Scultura 

DA - Decorazione 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

 DA - Restauro 

 DA Altri diplomi accademici di 
II livello  attinenti al settore 

disciplinare rilasciati dalle 

Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di magistero o 

diploma di maestro d'arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione 

di arte della ceramica o di tecnologia 

ceramica o di arte del grès o di arte dei 

rivestimenti ceramici edilizi o di arte della 

porcellana o di arte del vetro o di arte del 

vetro e del cristallo o di disegno 

professionale ceramico (artistico) o 

diploma di liceo artistico (indirizzo 

design). 

(2) in alternativa alla nota (1), purché 

siano stati conseguiti almeno 30 CFU in 

attività laboratoriali nel settore ceramica. 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN 

- Laboratorio del design (ceramica) - 2° biennio e 5° 

anno; 

- Discipline progettuali design (ceramica) - 2° biennio e 

5° anno; 

LICEO ARTISTICO - indirizzo ARTI 

FIGURATIVE**  

- Laboratorio della figurazione - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline plastiche e scultoree - 2° biennio e 5° anno; 

nei curricoli plastico-scultoreo e plastico-pittorico  

** solo per i docenti della ex 9/D, ad esaurimento 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, 

articolazione “ARTIGIANATO” 

-Progettazione e realizzazione del prodotto - 2° biennio e 

5° anno; 

- opzione “PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 

TERRITORIO” 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

2 biennio e 5° anno: 

 



 
 
 

  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

A-04 

 

 

ex 9/A 

 

 

 

ex 17/D 

 

 

 

 

Design del 

libro  

 

Arte della 
stampa e del 

restauro del 
libro 

 

Arte della 
legatoria e del 

restauro del 

libro 
 

Laurea in Architettura o 
Diploma di Accademia di 

belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche (1) 

 
Accertamento dei titoli 

professionali, purché 

avvenuto entro il 
1.9.1991, per 

l’insegnamento di arte 

della legatoria artistica e 
del restauro del libro 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria edile (1) 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali (1) (2) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1) 

DA - Grafica 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello attinenti al settore 
disciplinare rilasciati dalle 

Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di magistero o 

diploma di maestro d’arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) nella sezione di 

rilegatura artistica e restauro del libro o di 

arte della decorazione del libro o di arte 

della grafica e dell’incisione o di arte della 

tipografia o di arte della stampa o di arti 

grafiche o di rilegatura e restauro del libro 

o diploma di liceo artistico (indirizzo 

grafica). 

(2) in alternativa alla nota (1), purché 

siano stati conseguiti almeno 30 CFU in 

attività laboratoriali nel settore materiale 

librario. 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN 

- Laboratorio del design (libro) - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline progettuali design (libro) - 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, 

articolazione “ARTIGIANATO” 

- Progettazione e realizzazione del prodotto - 2° biennio e 

5° anno; 



 
 
 

 

 

  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

 

A-05 

 

 

 

ex 4/A 

 

 

 

ex 5/D 

 

 

 

 

ex 14/D 

 

 

 

Design del 

tessuto e della 

moda 

 
Arte del 

tessuto, della 

moda e del 
costume 

 

Arte della 
tessitura e 

della 

decorazione dei 
tessuti 

 

Arte del taglio 
e confezione 

 

Laurea in Architettura o 

Diploma di Accademia di 
Belle Arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 

Industrie Artistiche (1) 
Accertamento dei titoli 

professionali, purché 

avvenuto entro il 
1.9.1991, 

per l’insegnamento di 

merletto e ricamo, arte 
del tessuto, tappeto e 

arazzo, arte del taglio e 

confezione. 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4- Architettura e 

Ingegneria edile (1) 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali (1) (2) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1)  

DA - Decorazione 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA Altri diplomi accademici di II 
livello rilasciati dalle Accademie 

di Belle Arti attinenti al settore 

disciplinare 

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

 

(1) congiunti a diploma di maturità 

professionale per il disegnatore stilista di 

moda o diploma di istituto professionale 

(settore industria e artigianato indirizzo 

produzioni industriali e artigianali 

articolazione industria); oppure a diploma 

di maturità d'arte applicata o diploma di 

magistero conseguiti nella sezione di arte 

del tessuto o di arte del merletto e ricamo 

o di arte della moda e del costume o di 

disegno di illustrazione e di moda per il 

costume o di moda e costume teatrale o di 

disegno di moda del costume, o di moda e 

costume; oppure congiunti a diploma di 

maestro d’arte 

(purché conseguito entro il 6/7/1974) nella 

sezione di arte del tessuto o di moda e 

costume o diploma di liceo artistico 

(indirizzo design); diploma di istituto 

professionale –tecnico dell’abbigliamento 

e della moda. 

(2) in alternativa alla nota (1), purché 

siano stati conseguiti almeno 30 CFU in 

attività laboratoriali nel settore tessuto.  

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN 

- Laboratorio del design (tessuto e moda) - 2° biennio e 5° 

anno; 

- Discipline progettuali design (tessuto e moda) - 2° 

biennio e 5° anno; 

 



 
 
 

 

  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

 

 

A-06 

 

 

ex 5/A 

 

 

ex 6/D 

 

 

 

 

Design del 

vetro 

 
 

Arte del vetro 
 

 

Arte delle 
lavorazioni 

del vetro e della 

vetrata 

Laurea in Architettura o 

Diploma di Accademia di 

Belle Arti o Diploma di 
Istituto Superiore delle 

Industrie Artistiche (1) 

 
Accertamento dei titoli 

professionali, purché 
avvenuto entro il 

1.9.1991, per 

l’insegnamento di arte 
della decorazione del 

vetro, arte della vetrata, 

arte del vetro soffiato. 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria 

edile(1) 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali (1) (2) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1) 

DA- Decorazione 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello attinenti al settore 
disciplinare rilasciati dalle 

Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata, o di magistero o diploma di 

maestro d’arte (purché conseguito entro il 

6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte 

del vetro o di arte del vetro e del cristallo 

o diploma di liceo artistico (indirizzo 

design). 

(2) in alternativa alla nota (1), purché 

siano stati conseguiti almeno 30 CFU in 

attività laboratoriali nel settore vetro. 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN 

- Laboratorio del design (vetro) - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline progettuali design (vetro) - 2° biennio e 5° 

anno; 

LICEO ARTISTICO - indirizzo ARTI 

FIGURATIVE** 

- Laboratorio della figurazione - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline pittoriche - 2° biennio e 5° anno; 

nei curricoli grafico-pittorico e plastico-pittorico 

** solo per i docenti della ex 6/D, ad esaurimento 



 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

A-07 

 

 

ex 3/A 

 

 

 

ex 3/D 

 

 

ex 4/D 

 

 

 

 

ex 10/D 

 

 

 

Discipline 

audiovisive 

 

Arte del 

disegno 
animato 

 

Arte del 
disegno di 

animazione 

 
Arte della 

ripresa e 

montaggio per 
il disegno 

animato 

 

Arte della 

fotografia e 

della 
cinematografia 

Laurea in Architettura o 

Diploma di Accademia di 

belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche (1) 

 

Accertamento dei titoli 
professionali, purché 

avvenuto entro il 

1.9.1991, 
per l’insegnamento di 

arte dell’animazione, arte 

dello sviluppo e stampa 
del cartone, arte della 

ripresa cinematografica e 

montaggio. 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria edile (1) 

LS 73-  Scienze dello 

spettacolo e della produzione 

multimediale 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1) 

LM 65 – Scienze dello spettacolo 

e della produzione multimediale    

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA - Nuove tecnologie dell'arte 

NTA 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello attinenti al settore 

disciplinare rilasciati dalle 
Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) congiunti a diploma della 

corrispondente specializzazione di tecnico 

della cinematografia e della televisione o 

diploma di istituto professionale (settore 

industria e artigianato indirizzo produzioni 

industriali e artigianali articolazione 

industria); oppure congiunti a diploma di 

maturità d’arte applicata, o diploma di 

magistero, o a diploma di maestro d’arte 

(purché conseguito entro il 6/7/1974) 

conseguiti nella sezione di arte della 

grafica pubblicitaria e della fotografia o di 

disegno animato o di arte della fotografia 

o di arte pubblicitaria e della fotografia 

artistica o diploma di liceo artistico 

(indirizzo audiovisivo e multimediale). 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE 

- Laboratorio audiovisivo e multimediale 2° biennio e 5° 

anno; 

- Discipline audiovisive e multimediali 2° biennio e 5° 

anno; 

LICEO ARTISTICO- indirizzo Grafica** 

- Laboratorio di grafica 2° biennio e 5° anno 

- Discipline grafiche - 2° biennio e 5° anno 

* *solo per i docenti della ex 10/D, ad esaurimento 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

- Progettazione multimediale 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione 

“INDUSTRIA” 

- Tecniche di produzione e di organizzazione 2° biennio e 

5° anno; 

- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 



 
 

 

  

2° anno del 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione INDUSTRIA – 

opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

-Linguaggi e tecniche della progettazione e 

comunicazione audiovisiva 2° biennio e 5° 

anno; 

 



 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A-08 

 

 

 

 

 

 

 

ex 18/A 

 

 

 

 

ex 16/D 

 

 

 

 

 

ex 18/D 

 

 

Discipline 

geometriche, 

architettura, 

design 

d’arreda-

mento  e 

dell’industria, 

scenotecnica 

 

Discipline 

geometriche, 

architettoniche, 
arredamento e 

scenotecnica 

 
Arte della 

modellistica, 

dell’arreda-
mento e della 

scenotecnica 

 
Arte 

dell’ebanisteria, 

dell’intaglio e 
dell’intarsio 

 

Laurea in Architettura 

(1) 

 
Laurea in Architettura, 

Disegno Industriale o 

Diploma di Accademia 
di Belle Arti o Diploma 

di Istituto Superiore 

delle Industrie Artistiche 
(2) 

 

Laurea in Architettura o 
Diploma di Accademia 

di Belle Arti (corso di 

scenografia) (3) 
 

Laurea in Architettura o 

Diploma di Accademia 
di Belle Arti o Diploma 

di Istituto Superiore 

delle Industrie Artistiche 
(4) 

 

Laurea in Architettura o 

Diploma di Accademia 

di Belle Arti (5) 

 
Accertamento dei titoli 

professionali, purché 

avvenuto entro il 
1.9.1991, per 

l’insegnamento di arte 

dell’ebanisteria, arte 
dell’intaglio e 

dell’intarsio 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (2) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria edile (2) 

LS 103-Teorie e metodi del 

disegno industriale (2) 

LMR 02 – Conservazione e 

restauro dei beni culturali (2) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(2) 

LM 4-Architettura e Ingegneria 

edile (2) 

LM 12-Design (2) 

DA - Decorazione 

DA - Scenografia 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello attinenti al settore 

disciplinare rilasciati dalle 
Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) purché il piano di studi abbia 

compreso 

un corso annuale (o due semestrali) di 

geometria o geometria descrittiva 

(2) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata - sezione di scenotecnica o 

diploma di liceo artistico (indirizzo 

scenografia) o diploma di tecnico della 

cinematografia e della televisione della 

corrispondente specializzazione o diploma 

di istituto professionale (settore industria e 

artigianato indirizzo produzioni industriali 

e artigianali articolazione industria); 

(3) congiunti a diploma di maturità 

artistica o di arte applicata o diploma di 

liceo artistico (indirizzo architettura e 

ambiente) o o diploma di magistero; 

(4) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di magistero; oppure a 

diploma di maestro d'arte (purché 

conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti 

nelle sezioni di disegnatori di architettura 

o di disegnatori di architettura e 

arredamento, o di scenotecnica o di 

arredamento, o di arte del legno o di arte 

del mobile o diploma di liceo artistico 

(indirizzo architettura e ambiente); 

(5) congiunti a diploma di maestro d'arte 

(purché conseguito entro il 6/7/1974) nella 

sezione di scenotecnica o di disegnatori di 

architettura e arredamento o di arte dei 

metalli o diploma di liceo artistico 

(indirizzo architettura e ambiente) 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

- Discipline geometriche - 1° biennio; 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

- Laboratorio di architettura - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline progettuali architettura e ambiente - 2° 

biennio e 5° anno; 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN (industria) 

- Laboratorio del design ( industria) 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline progettuali design ( industria) 2° biennio e 5° 

anno; 

LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN (legno e 

arredamento) 

- Laboratorio del design ( legno e arredamento) 2° biennio 

e 5° anno; 

- Discipline progettuali design ( legno e arredamento) 2° 

biennio e 5° anno; 

LICEO ARTISTICO - indirizzo SCENOGRAFIA 

- Laboratorio di scenografia - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline geometriche e scenotecniche - 2° biennio e 5° 

anno; 

- Discipline progettuali scenografiche - 2° biennio e 

5°anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI 



 
 

 

  

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione 

INDUSTRIA – opzione ARREDI E FORNITURE 

D’INTERNI 

-Disegno professionale e visualizzazione digitali – 2° 

biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, opzione 

COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI 

MATERIALI LAPIDEI 

-Progettazione, realizzazione del prodotto e tecniche di 

produzione – 2° biennio e 5° anno 



 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

 

 

 

 

 

A-09 

 

 

 

ex 8/A 

 

 

ex 21/A 

 

 

ex 11/D 

 

 

 

ex 15/D 

 

 

 

 

ex 19/D 

 

 

 

ex 20/D 

 

 

 

 

 

Discipline 

grafiche 

pittoriche e 

scenografiche 

 
Arte della 

grafica e 

dell’incisione 

 

Discipline 

pittoriche 
 

Arte della 

xilografia, 
calcografia e 

litografia 

 
Arte della 

decorazione 

pittorica e 
scenografica 

 

Arte delle 
lacche, della 

doratura e del 

restauro 
 

Arte del 

mosaico e del 
commesso 

Laurea in Architettura o 
Diploma di Accademia 

di belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche (1) 

 

Laurea in Architettura o 
Diploma di Accademia 

di belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche (2) 

 

Laurea in Architettura; 

Diploma di Accademia 

di belle arti (3) 

 
Laurea in Architettura; 

Diploma di Accademia 

di belle arti o Diploma di 
Istituto Superiore delle 

 

Industrie Artistiche (4) 
Diploma di Accademia 

di belle arti del corso di 

pittura o del corso di 
decorazione o del corso 

di scenografia (5) 

 
Diploma di Accademia 

di belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche (6) 

 

Accertamento dei titoli 
professionali, purché 

avvenuto entro il 

1.9.1991, per 
l’insegnamento di arte 

della calcografia, arte 

della litografia, arte della 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria edile – 

architettura (1) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (2) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria 

edile – architettura (2) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (3) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria edile – 

architettura (3) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (4) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria 

edile – architettura (4) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1) 

DA-Decorazione 

DA-Grafica d’arte 

DA-Pittura 

DA-Scenografia 

DA - Grafica 

DA - Restauro 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello attinenti al settore 

disciplinare rilasciati dalle 
Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata diploma di liceo artistico 

(indirizzo architettura e ambiente) o 

diploma di maturità professionale per 

disegnatore e stilista di moda o diploma di 

maturità professionale in tecnico 

dell’abbigliamento e della moda o 

diploma di maturità professionale settore 

industria artigianato – indirizzo produzioni 

industriali e artigianali – articolazione 

industria - o diploma di magistero ; 

oppure a diploma di maestro d’arte 

(conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti 

nella sezione: di calcografia o di litografia 

o di xilografia o di tecniche incisorie o di 

incisione grafica o di incisione litografica 

o di incisione xilografica o di incisione 

calcografica o di arte della grafica e 

dell’incisione, o di decorazione pittorica o 

di scenotecnica, o di arte del legno, o di 

arte del mosaico, 

(2) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di maturità 

professionale per disegnatore e stilista di 

moda o diploma di maturità professionale 

in tecnico dell’abbigliamento e della moda 

o diploma di maturità professionale settore 

industria artigianato – indirizzo produzioni 

industriali e artigianali – articolazione 

industria - o diploma di magistero 

conseguiti nella sezione di arte del mobile 

o diploma di liceo artistico (indirizzo 

architettura e ambiente) ; 

(3)congiunti a diploma di maturità d’arte o 

diploma di maturità professionale per 

disegnatore e stilista di moda o diploma di 

maturità professionale in tecnico 

dell’abbigliamento e della moda o 

diploma di maturità professionale settore 

industria artigianato – indirizzo produzioni 

industriali e artigianali – articolazione 

industria - o diploma di magistero 

(conseguiti entro l’A.A. 1986/87) o a 

diploma di maestro d’arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) nella sezione di arte 

della stampa o di arte della grafica 

pubblicitaria applicata o diploma di liceo 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi  

- Discipline grafiche e pittoriche - 1° biennio; 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO - indirizzo ARTI FIGURATIVE 

- Laboratorio della figurazione - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline pittoriche - 2° biennio e 5° anno; 

nei curricoli grafico-pittorico e plastico-pittorico 

LICEO ARTISTICO - indirizzo GRAFICA 

- Laboratorio di grafica - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline grafiche - 2° biennio e 5° anno; 

LICEO ARTISTICO - indirizzo SCENOGRAFIA 

- Laboratorio di scenografia - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline progettuali scenografiche - 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione 

“ARTIGIANATO” 

- Progettazione e realizzazione del prodotto - 2° biennio e 

5° anno; 



 
 

 

  

 

 

 

xilografia, arte della 

stampa calcografica, arte 
della stampa litografica, 

arte della stampa 

xilografica, arte delle 
lacche e doratura, arte 

del restauro del mobile, 

arte del mosaico, 
restauro del mobile 

(limitatamente al 

posto di laboratorio di 
restauro del mosaico) 

artistico (indirizzo architettura e 

ambiente); 

(4) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di maturità 

professionale per disegnatore e stilista di 

moda o diploma di maturità professionale 

in tecnico dell’abbigliamento e della moda 

o diploma di maturità professionale settore 

industria artigianato – indirizzo produzioni 

industriali e artigianali – articolazione 

industria - o diploma di magistero 

(conseguiti entro il 1/9/1991), oppure a 

diploma di maestro d’arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione 

di arti grafiche applicata o diploma di 

liceo artistico (indirizzo architettura e 

ambiente); 

(5) congiunto a diploma di maturità 

artistica o di maturità d’arte o a diploma di 

maestro d’arte (conseguito entro il 6/7 

1974) applicata o diploma di maturità 

professionale per disegnatore e stilista di 

moda o diploma di maturità professionale 

in tecnico dell’abbigliamento e della moda 

o diploma di maturità professionale settore 

industria artigianato – indirizzo produzioni 

industriali e artigianali – articolazione 

industria - o diploma di liceo artistico 

(indirizzo architettura e ambiente) ; 

(6) congiunto a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di maturità 

professionale per disegnatore e stilista di 

moda o diploma di maturità professionale 

in tecnico dell’abbigliamento e della moda 

o diploma di maturità professionale settore 

industria artigianato – indirizzo produzioni 

industriali e artigianali – articolazione 

industria - o diploma di magistero, 

conseguiti nella sezione di arte della 

grafica e dell’incisione o di incisione 

grafica o di incisione calcografica o di 

incisione litografica o di incisione 

xilografica o di xilografia o di calcografia 

o di litografia o di arte della stampa o di 

arti grafiche o di tecniche incisorie o a 

diploma di liceo artistico oppure 

congiunto a diploma di maestro d’arte 

(conseguito entro il 6/7/1974) nella 

sezione di xilografia o di calcografia o di 

litografia o di arte della stampa o di arti 

grafiche o diploma di liceo artistico 

(indirizzo architettura e ambiente).  



 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

 

 

A-10 

 

 

 

ex 7/A 

 

 

 

ex 12/D 

 

 

 

 

ex 13/D 

 

 

 

 

Discipline 

grafico – 

pubblicitarie 

 

Arte della 
fotografia e 

della grafica 

pubblicitaria 
 

Arte della 

serigrafia e 
della 

fotoincisione 

 
Arte della 

tipografia e 

della grafica 
pubblicitaria 

Laurea in Architettura; 

Diploma di Accademia di 
belle arti o Diploma di 

Istituto Superiore delle 

Industrie Artistiche (1) 
 

Accertamento dei titoli 

professionali, purché 
avvenuto entro il 

1.9.1991, per 

l’insegnamento di arte 
della fotoincisione, arte 

della composizione in 

linotipia e tipografia, arte 

della stampa tipografica 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (1) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria edile (1) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(1) 

LM-4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (1) 

DA-Arti e disciplina per la 

grafica 

DA-Fotografia 

DA-Grafica 

DA-Grafica d’arte 

DA-Grafica e Fotografia 

DA - Nuove tecnologie dell'arte 

NTA 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA - Comunicazione del 

patrimonio artistico 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello attinenti al settore 

disciplinare rilasciati dalle 

Accademie di Belle Arti  

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di magistero 

conseguiti nella sezione di: arte della 

fotografia, arte della fotografia artistica, 

arte della grafica pubblicitaria e della 

fotografia, arte pubblicitaria; oppure 

congiunti a diploma di tecnico della 

cinematografia e della televisione della 

corrispondente specializzazione o a 

diploma di maturità professionale per 

tecnico della grafica e della pubblicità o di 

grafica pubblicitaria o di grafica 

pubblicitaria e della fotografia; oppure 

congiunti a diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di magistero o a 

diploma di maestro d’arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione 

di arte della serigrafia, arte della grafica 

pubblicitaria e della fotografia, arte 

pubblicitaria, arte della grafica 

pubblicitaria, arti grafiche, grafica 

pubblicitaria, arte pubblicitaria,  

arte della grafica pubblicitaria e della  

fotografia, arte della stampa, tipografia  

applicata o diploma di liceo artistico 

 (indirizzo grafica). 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

- Discipline grafiche e pittoriche - 1° biennio; 

LICEO ARTISTICO  

- Laboratorio artistico 1° biennio* 

*L'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe di concorso solo se l'indirizzo 

corrispondente è attivato nella scuola. Se l'indirizzo 

corrispondente NON è attivato nella scuola, 

l'insegnamento può essere affidato ai docenti della 

presente classe al solo fine di salvaguardarne la titolarità, 

ad esaurimento,  nel limite del contingente orario 

costitutivo della cattedra 

LICEO ARTISTICO – indirizzo GRAFICA 

- Laboratorio di grafica - 2° biennio e 5° anno; 

- Discipline grafiche - 2° biennio e 5° anno; 

LICEO ARTISTICO – 

indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE** 

- Laboratorio audiovisivo e multimediale - 2° biennio e 5° 

anno 

- Discipline audiovisive e multimediali - 2° biennio e 5° 

anno 

** solo per i docenti della ex 7/ A, ad esaurimento 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

- Scienze e tecnologie applicate - 2° anno del 1° biennio; 

- Progettazione multimediale - 2° biennio e 5° anno; 

- Tecnologie dei processi di produzione – 2° biennio e 5° 

anno; 

- Organizzazione e gestione dei processi produttivi – 5° 

anno; 

- Laboratori tecnici – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

- Tecniche professionali dei servizi commerciali – 1° 

biennio  



 
 

 

  

solo se nella scuola è attiva l'opzione "Promozione 

commerciale e pubblicitaria"; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI COMMERCIALI – opzione 

“PROMOZIONE COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA” 

- Tecniche professionali dei servizi commerciali 

pubblicitari – 2° biennio e 5° anno 



 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A–11 

 

 

 

ex 51/A 

 

 

 

Discipline 

letterarie e 

latino 

 
 

Materie 

letterarie e 
latino nei licei e 

nell’istituto 

magistrale 

Lauree in: Geografia; 
Lettere; Materie 

letterarie; 

Storia (1) 
Lauree in: Lettere; 

Filosofia; Materie 

letterarie, Pedagogia (2) 
Laurea in Pedagogia (3) 

Laurea in Filosofia (4) 

Lauree in: Geografia; 
Lettere; Materie 

letterarie; 

Storia (5) 

LS 1-Antropologia culturale 

ed etnologia (6) 

LS 2-Archeologia (6) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (6) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (6) 

LS 11-Conservazione dei 

beni scientifici e della civiltà 

industriale (6) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (6) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (6) 

LS 16-Filologia moderna (6) 

LS 21-Geografia (6) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (6) 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (6) 

LS 44-Linguistica (7) 

LS 51 – Musicologia e beni 

musicali (6) 

LS 93-Storia antica (6) 

LS 94: Storia contempo-

ranea (6) 

LS 95-Storia dell’arte (6) 

LS 97-Storia medioevale (6) 

LS 98-Storia moderna (6) 

LM 1-Antropologia culturale ed 

Etnologia (6) 

LM 2-Archeologia (6) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia (6) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (6) 

LM11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali (6) 

LM 14-Filologia moderna (6) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità (6) 

LM 39-Linguistica (7) 

LM 43- Metodologie 

informatiche per le discipline 

umanistiche (6) 

LM 45 – Musicologia e beni 

culturali (6) 

LM 80-Scienze geografiche(6) 

LM 84-Scienze storiche(6) 

LM 89-Storia dell'arte(6) 

(1)Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi 

seguito abbia compreso i corsi annuali ( o 

due semestrali ) di: lingua italiana, 

letteratura italiana, lingua latina, 

letteratura latina, storia (due annualità o 

quattro semestralità), 

geografia. (Vedi Tab. A/1). 

(2) Dette lauree, purché conseguite entro 

l'anno accademico 1986-1987, sono titoli 

di ammissione al concorso solo se il piano 

di studi seguito abbia compreso un corso 

annuale di lingua e/o letteratura latina. 

(3) Detta laurea, purché conseguita entro l' 

A.A. 1993-1994, è titolo di ammissione al 

concorso solo se il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso biennale o due 

annuali di lingua e/o letteratura italiana, 

un corso biennale o due annuali di lingua 

e/o letteratura latina, un corso annuale di 

storia ed un corso annuale di geografia. 

(4) Detta laurea, purché conseguita entro 

l'A.A. 2000-2001, è titolo di ammissione 

al concorso solo se il piano di studi 

seguito abbia compreso un corso biennale 

o due annuali di lingua e/o letteratura 

italiana, un corso biennale o due annuali di 

lingua e/o letteratura latina, un corso 

annuale di storia ed un corso annuale di 

geografia. Laurea non più prevista, ai 

sensi del D.M. n. 231/1997. 

(5) Dette lauree purché conseguite 

nell'A.A. 2000-2001, sono titoli di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

biennale o due annuali di lingua e/o 

letteratura italiana, un corso biennale o 

due annuali di lingua e/o letteratura latina, 

un corso annuale di storia 

ed un corso annuale di geografia. 

(6) Con almeno 96 crediti nei settori 

scientifico/disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, 

M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui 24 L-

FILLET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-

FILLET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 

12L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 

04 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Lingua e letteratura italiana; 

-Storia e Geografia - 1° biennio; 

-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO CLASSICO 

- Lingua e letteratura italiana - 1° biennio; * 

- Lingua e letteratura italiana –l° e 2° biennio, 5°anno; 

- Lingua e cultura latina - 1° biennio; * 

- Lingua e cultura latina - 2° biennio e 5° anno; 

- Storia e geografia – 1° biennio ; * 

LICEO LINGUISTICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua latina 1° biennio; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

-Lingua e letteratura italiana; 

-Storia e Geografia - 1° biennio; 

-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno;* 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale 

- Lingua e letteratura italiana; 



 
 

 

  

(7) Detta laurea è titolo di accesso se 

conseguita entro l’a.a. 2018/2019, con 

almeno 90 crediti nei settori 

scientifico/disciplinari L-FIL-LET, 

MGGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno 

24  L-FIL-LET/04, 12  L-FIL-LET/10, 12 

LFIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 12  L 

ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

La medesima laurea è titolo di accesso se 

conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-

2020, con almeno 90 crediti nei settori 

scientifico/disciplinari L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica), L-FIL LET, 

MGGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno 

12 LLIN/01, 18  L-FIL-LET/04, 12  L-

FILLET/10, 12  L-FIL-LET/12, 12 M-

GGR/01, 6  L-ANT/02 o 03, 12 M-

STO/01 o 02 o 04 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno;* 

LICEO SPORTIVO 

-Lingua e letteratura italiana; 

-Storia e Geografia - 1° biennio; 

* Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a 

tempo indeterminato degli inclusi 

nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 

27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) 

per la ex classe di concorso A051. 



 
 

 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

A–12 

 

ex 50/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

letterarie 

negli istituti di 

istruzione 

secondaria 

di II grado 

 

Materie 

letterarie negli 
istituti di 

istruzione 

secondaria di 
secondo 

grado 

Lauree in : Geografia; 
Lettere; Materie 

letterarie; 

Storia (1) 
Lauree in Lingue e 

letterature straniere (2) 

Lauree in : Lettere; 
Filosofia; Materie 

letterarie; Pedagogia (3) 

Laurea in Storia (4) 
Lauree in Conservazione 

di beni culturali (5) 

Lauree in: Filosofia; 
Pedagogia; Scienze 

dell'educazione, 

Geografia; 
Lettere; Materie 

letterarie; 

Storia (6)  

LS 1-Antropologia culturale 
ed etnologia (7) 

LS 2-Archeologia (7) 

LS 5-Archivistica e 
biblioteconomia (7) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 
ambientali (7) 

LS 12-Conservazione e 

restauro 
del patrimonio storico-

artistico (7) 

LS 15-Filologia e letterature 
dell’antichità (7) 

LS 16-Filologia moderna (7) 

LS 21-Geografia (7) 
LS 24-Informatica per le 

discipline 

umanistiche (7) 
LS 40-Lingua e cultura 

italiana (7) 

LS 44-Linguistica (8) 

LS 51 - Musicologia e beni 

musicali (7) 

LS - 73 Scienze dello 

spettacolo e produzione 

multimediale (7) 

LS 93-Storia antica (7) 

LS 94-Storia contemporanea 
(7) 

LS 95-Storia dell’arte (7) 

LS 97-Storia medioevale (7) 

LS 98-Storia moderna (7) 

LM 1-Antropologia culturale ed 
etnologia(7) 

LM 2-Archeologia(7) 

LM 5-Archivistica e 
biblioteconomia(7) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali(7) 
LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali(7) 

LM 14-Filologia moderna(7) 
LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità(7) 

LM 39-Linguistica (8) 
LM 43-Metodologie(7) 

informatiche per le discipline 

umanistiche(7) 

LM 45 – Musicologia e beni 

culturali (7) 

LM 65  - Scienze dello spettacolo 

e produzione multimediale (7) 

LM 80-Scienze geografiche (7) 

LM 84-Scienze storiche(7) 

LM 89-Storia dell'arte(7) 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi 

seguito abbia compreso i corsi annuali (o 

due semestrali) di: lingua italiana, 

letteratura italiana, lingua latina o 

letteratura latina, storia ( due annualità o 

quattro semestralità ), geografia. (Vedi 

Tab. A/1). 

(2) Dette lauree, limitatamente agli istituti 

con lingua di insegnamento italiana nella 

provincia di Bolzano, sono titoli di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso i corsi di cui 

alla nota 1 ed un corso biennale di lingua 

e/o letteratura tedesca. 

(3) purché conseguite entro l'A.A. 1986-

1987 

(4) La laurea in storia, purché conseguita 

entro l'anno accademico 1986-1987, è 

titolo di ammissione al concorso solo se il 

piano di studi seguito abbia compreso un 

corso annuale di lingua e/o letteratura 

italiana. 

(5) Dette lauree, purché conseguite entro 

l'anno accademico 1993-1994, sono titoli 

di ammissione al concorso solo se il piano 

di studi seguito abbia compreso un corso 

biennale o due annuali di lingua e/o 

letteratura italiana, un corso annuale di 

storia ed un corso annuale di geografia 

(6) Dette lauree, purché  conseguite entro 

l'A.A. 2000-2001, sono titoli di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

biennale o due annuali di lingua e/o 

letteratura italiana, un corso annuale di 

lingua e/o letteratura latina, un 

corso annuale di storia ed un corso 

annuale di geografia. 

Le lauree in Filosofia, Pedagogia e 

Scienze dell’educazione non sono più 

previste ai sensi del D.M. 231/1997. 

7) Con almeno 84 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, 

M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 

LFIL-LET/04, 12 L- FIL-LET/10, 12 L-

FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 

24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 

04 

(8) Detta laurea è titolo di accesso se 

conseguita entro l’a.a. 2019/2020 con 

almeno 80 crediti nei settori scientifico 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Lingua e letteratura italiana; 

-Storia e Geografia - 1° biennio; 
-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO LINGUISTICO 

- Lingua e letteratura italiana;  
- Storia e geografia 1° biennio;  

- Storia 2° biennio e 5° anno* 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

-Lingua e letteratura italiana; 

-Storia e Geografia - 1° biennio; 
-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO 

- Lingua e letteratura italiana;** 
- Storia e Geografia 1° biennio;** 

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle scienze 

applicate: 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 
- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale: 

- Lingua e letteratura italiana;  

- Storia e Geografia 1° biennio;  

- Storia 2° biennio e 5° anno; * 

LICEO SPORTIVO 

-Lingua e letteratura italiana; 

-Storia e Geografia - 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO , 

TECNOLOGICO 

- Lingua e letteratura italiana; 
- Storia; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- Lingua e letteratura italiana; 



 
 

  

disciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT 

e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET /04, 12 

LFIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 

MGGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e 

MSTO/01 o 02 o 04 

La medesima laurea è titolo di accesso se 

conseguita a decorrere dall’a .a. 2019-

2020 con almeno 80 crediti nei settori 

scientifico/disciplinari L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica), L-FIL-LET, 

MGGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno, 

12 LLIN/01, 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-

LET/10, 6 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 

18 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 

04. 

- Storia; 

È  titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline 

comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione 

del pregresso ordinamento 43/A-“Italiano, storia ed 

educazione civica, geografia nella scuola media” 

 

* Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a 

tempo indeterminato degli inclusi  nelle graduatorie 

compilate ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 – art. 

605 – punto c) per la classe di concorso ex A050. 

 

 

** Ad esaurimento 



 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A–13 

 

 

 

 

ex 52/A 

Discipline 

letterarie, 

latino e greco 

 

 
Materie 

letterarie, latino 

e greco nel 
liceo classico 

Laurea in Lettere (1) 

Laurea in Lettere (2) 
Laurea in Lettere (3) 

LS 1-Antropologia culturale 

ed etnologia (4) 

LS 2-Archeologia (4) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (4) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (4) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (4) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (4) 

LS 16-Filologia moderna (4) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (4) 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (4) 

LS 44-Linguistica (5) 

LS 51 – Musicologia e beni 

musicali (4) 

LS 93-Storia antica (4) 

LS 94-Storia contemporanea 

(4) 

LS 95-Storia dell’arte (4) 

LS 97-Storia medioevale (4) 

LS 98-Storia moderna (4) 

LM 1-Antropologia culturale ed 

Etnologia(4) 

LM 2-Archeologia(4) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia(4) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali(4) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali(4) 

LM 14-Filologia moderna(4) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità(4) 

LM 39-Linguistica (5) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche(4) 

LM 45 – Musicologia e beni 

culturali (4) 

LM 84-Scienze storiche(4) 

LM 89-Storia dell'arte(4)  

(1) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso i corsi annuali (o due 

semestrali ) di: lingua italiana, letteratura 

italiana, lingua latina o letteratura latina, 

letteratura latina, storia greca, storia 

romana, geografia e due corsi annuali (o 

quattro semestrali) di letteratura greca. 

(Vedi Tab. A/1 ) 

(2) Detta laurea, purché conseguita entro 

l’A.A. 1986/1987, è titolo di ammissione 

solo se il piano di studi seguito abbia 

compreso un corso annuale di lingua e/o 

letteratura latina ed un corso annuale di 

lingua e/o letteratura greca. 

(3) Detta laurea, purché conseguita entro 

l’A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione 

al concorso solo se il piano di studi 

seguito abbia compreso un corso biennale 

o due annuali di lingua e/o letteratura 

italiana, un corso biennale o due annuali di 

lingua e/o letteratura latina, un corso 

biennale o due annuali di lingua e/o 

letteratura greca, un corso annuale di 

storia e un corso annuale di geografia. 

(4) Con almeno 120 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, 

M-GGR e L-ANT di cui: 24 L-FILLET/ 

02, 24 L-FIL-LET/04,12 L-FILLET/ 

10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 

M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 

12 L-ANT/03 

(5) Detta laurea è titolo di accesso se 

conseguita entro l’a.a.. 2018/2019 con 

almeno 108 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-FIL-LET, M-GGR e L-ANT 

di cui :24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL 

LET/04,12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/ 

12,12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 

L-ANT/03 

La medesima laurea è titolo di accesso se 

conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-2020 

con almeno 108 crediti nei settori 

scientifico/disciplinari L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica), L-FIL-LET, 

MGGR e L-ANT di cui almeno 12 L-

LIN/01, 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-

LICEO CLASSICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Lingua e cultura greca; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 


