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A-14 

 

 

 

 

ex 22/A 

 

ex 21/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

plastiche, 

scultoree e 

scenoplastiche 

 

Discipline 
plastiche 

 

Arte della 
lavorazione 

del marmo e 

della pietra 

Diploma di Accademia 

di Belle Arti (corso di 
scultura) (1) 

 

Accertamento dei titoli 
professionali, purché 

avvenuto entro il 

1.9.1991, per 
l’insegnamento di arte 

del marmo e della pietra. 

 

DA-Scultura e Arte pubblica 

DA-Scultura e Nuove tecnologie 

applicate allo spazio 

DA-Scultura ambientale e Lapis 

tiburtinus 

DA-Scultura ambientale e 

Tecnologie produttive 

DA-Scenografia 

DA - Decorazione 

DA - Scultura 

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) congiunto a diploma di maturità 

artistica o maturità d’arte applicata o 

diploma di liceo artistico (indirizzo arti 

figurative) o a diploma di maestro d’arte 

(conseguito entro il 6/7/1974) 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi  

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

nei curricoli plastico-scultoreo e plastico-pittorico 

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 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio; 
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ex 2/A 

 

 

 

 

 

ex 40/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

sanitarie 

 

Anatomia, 

fisiopatologia 
oculare e 

laboratorio di 

misure 
oftalmiche 

 

Igiene, 
anatomia, 

fisiologia, 

patologia 
generale e 

dell’apparato 

masticatorio 

Lauree: in Medicina e 

chirurgia, Scienze 

biologiche; Chimica e 
tecnologia 

farmaceutiche; 

Farmacia 
Laurea in Odontoiatria e 

protesi dentaria; (1). 

LS 6-Biologia 

LS 14-Farmacia e farmacia 

industriale 

LS 46-Medicina e chirurgia 

LS 52:-Odontoiatria e protesi 

dentaria (2) 

LS 69- Scienze della 

nutrizione 

umana 

LM 6-Biologia 

LM 9–Biotecnologie mediche (3) 

LM 13--Farmacia e farmacia 

industriale 

LM 41-Medicina e chirurgia 

LM 46-Odontoiatria e protesi 

dentaria (2) 

LM 61- Scienze della nutrizione 

LM/SNT1-Scienze 

infermieristiche ed 

ostetriche (3) 

LM/SNT2-Scienze riabilitative 

delle 

professioni sanitarie (3) 

LM/SNT3-Scienze delle 

professioni 

sanitarie tecniche diagnostiche 

(3) 

LM/SNT4-Scienze delle 

professioni sanitarie della 

prevenzione (3) 

(1) Detta laurea è titolo di accesso purché 

conseguita entro l’anno accademico 

2000/2001 oppure purché il piano di studi 

seguito abbia compreso due corsi annuali 

(o quattro semestrali) di igiene. (Vedi Tab. 

A/1) 

(2) Con almeno 24 crediti nel settore 

scientifico disciplinare MED/42. 

(3) Dette lauree sono titolo di accesso al 

concorso purché il piano di studi abbia 

compreso almeno 48 crediti nel settore 

scientifico disciplinare MED, di cui 

almeno 12 in MED/34, almeno 24 in 

MED/42, almeno 12 in MED/45. 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

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

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE-articolazione BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 

- Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

- Igiene e cultura medico-sanitaria - 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO” 

- Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e 

igiene); 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO” 

- Anatomia, fisiologia, igiene - 1° biennio e 1° anno del 2° 

biennio; 

- Gnatologia - 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 
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A-16 

 

 

 

 

ex 23/A 

 

 

ex- 27/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno 

artistico e 

modellazione 

odontotecnica  

 
Disegno e 

modellazione 

odontotecnica 
 

Disegno tecnico 

e artistico 

Lauree in Architettura, 
Disegno industriale, 

Ingegneria civile 

 
Laurea in Discipline 

delle arti, della musica e 

dello spettacolo (1) 
Diploma di Accademia 

di Belle Arti o Diploma 

di Istituto Superiore 
delle Industrie Artistiche 

(2) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio 

LS 4-Architettura e 

ingegneria edile 

LS 28-Ingegneria civile 

LS 38-Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio 

LS 103-Teorie e metodi del 

disegno industriale 

LM 3-Architettura del paesaggio 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile 

– architettura 

LM 12-Design 

LM 23-Ingegneria civile 

LM 24-Ingegneria dei sistemi 

edilizi 

LM 26-Ingegneria della sicurezza 

LM 35- Ingegneria per 

l’ambiente e 

il territorio 

DA - Pittura 

DA - Decorazione 

DA - Scenografia 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) Detta laurea è titolo di ammissione, 

purché il piano di studi seguito abbia 

compreso le discipline fondamentali 

specifiche per l’indirizzo delle arti (teoria 

delle forme, semiologia delle arti, 

fenomenologia degli stili, storia dell' arte) 

e purché congiunta a: diploma di maturità 

artistica o di maturità di arte applicata 

ovvero diploma di liceo artistico ; diploma 

di maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o per tecnico 

della cinematografia e della televisione 

conseguiti entro l’a.s. 1993/1994. 

(2) purché congiunti a diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado. 

LICEO SCIENTIFICO - opzione scienze applicate 

- Disegno e Storia dell’arte;* 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio; 

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; 

-Storia e stili di arredamento – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione ARTIGIANATO – 

opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 

TERIITORIO 

-Disegno professionale – Rappresentazioni grafiche 

digitali – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE, ODONTOTECNICO” 

- Rappresentazione e modellazione odontotecnica - 1° e 

2° biennio; 

* Ad esaurimento 
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ex 24/A 

 

 

ex 25/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno e 

storia dell’arte 

negli istituti di 

istruzione 

secondaria di 

II grado  

 

Disegno e storia 
del costume 

 

Disegno e storia 
dell’arte 

Laurea in Architettura 
Laurea in Discipline 

delle arti, della musica e 

dello spettacolo (1) 
Laurea in Storia e 

conservazione dei beni 

architettonici ed 
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 (4) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (5) 

LS 51 – Musicologia e beni 

musicali (5) 

LS 73-Scienze dello 

spettacolo e della produzione 

multimediale (5) 

LS 95–Storia dell’arte (4) 

LS 103- Teorie e metodi del 

disegno industriale (4) 

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 (4) 

LM 12- Design (4) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche; (5) 

LM 45 – Musicologia e beni 

culturali (5) 

LM 48 - Pianificazione 

territoriale, urbanistica e 

ambientale 

LM 65- Scienze dello spettacolo 

e  produzione multimediale (5) 

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) La laurea in discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo é titolo di 

ammissione al concorso, purché congiunta 

a diploma di maturità artistica o diploma 

di maturità d’arte applicata o diploma di 

liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma 

di maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o diploma di 

istituto professionale (settore industria e 

artigianato indirizzo industriali e 

artigianali articolazione industria); o 

diploma di maturità professionale per 

tecnico della cinematografia e della 

televisione e o diploma di istituto 

professionale (settore industria e 

artigianato indirizzo industriali e 

artigianali articolazione industria) e 

solo se il piano di studi seguito abbia 

compreso le discipline fondamentali 

specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria 

delle forme, semiotica delle arti, 

fenomenologia degli stili, storia dell'arte) 

(Vedi Tab. A/1) 

(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 al diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado, oppure 

congiunti a diploma di maestro d’arte 

(conseguito entro il 6/7/1974) in una delle 

sezioni di arte della moda e del costume o 

diploma di liceo artistico (tutti gli 

indirizzi). 

(4) con almeno 60 crediti nel settore 

scientifico-disciplinare ICAR 17 

(5) Con almeno 48 crediti nei settori 

scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di 

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

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

01 o2 o 04 e congiunta a 

LICEO LINGUISTICO 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

- Storia dell’arte; 

LICEO SCIENTIFICO 

-Disegno e storia dell’arte; 

LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate 

- Disegno e storia dell’arte; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI 

- Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche - 1° 

anno del 1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione INDUSTRIA 

-Tecniche di produzione e di organizzazione 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; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione INDUSTRIA – 

opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

-Storia delle arti visive 2° biennio e 5° anno; 



 
 

 

  

 diploma di maturità artistica o diploma di 

maturità d’arte applicata o diploma di 

liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma 

di maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o per tecnico 

della cinematografia e della televisione o 

diploma di istituto professionale (settore 

industria e artigianato indirizzo industriali 

e artigianali articolazione industria); 

o diploma di maturità scientifica ovvero 

diploma di liceo scientifico ((tutti gli 

indirizzi)  

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione ARTIGIANATO – 

opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 

TERIITORIO 

-Storia delle arti applicate – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione ARTIGIANATO – 

opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 

-Progettazione tessile – abbigliamento, moda e costume – 

2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI 

COMMERCIALI – opzione PROMOZIONE 

COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

- Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche – 2° 

biennio e 5° anno; 

È  titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline 

comprese nella classe di concorso del pregresso 

ordinamento anche l’abilitazione 28/A- “Educazione 

artistica” 
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A-18 

 

 

ex 36/A 

 

Filosofia e 

Scienze umane 

 

Filosofia, 
psicologia e 

scienze 

dell’educazione 

Lauree in: Filosofia; 

Psicologia; Scienze 

dell'educazione; Scienze 
della comunicazione; 

Sociologia (1). 

 
Lauree in: Lettere; 

Materie letterarie; 

Scienze politiche; 
Storia; (2) 

 

Lauree in: Filosofia; 
Pedagogia; Psicologia; 

Scienze 

dell'educazione; (3) 

 

Laurea in Sociologia (4) 

LS-1 Antropologia culturale 

ed etnologia (5) 

LS 17-Filosofia e storia della 

scienza (5) 

LS 18-Filosofia teoretica, 

morale, politica ed estetica 

(5) 

LS56 – Programmazione e 

gestione dei servizi educativi 

e formativi (5) 

LS 58-Psicologia (5) 

LS59 – Pubblicità e 

comunicazione d’impresa (5) 

LS 65-Scienze 

dell’educazione degli adulti e 

della formazione continua (5) 

LS 67-Scienze della 

comunicazione sociale e 

istituzionale (5) 

LS 70-Scienze della politica 

(5) 

LS-72 Scienza delle religioni 

(5) 

LS 87-Scienze pedagogiche 

(5) 

LS 89-Sociologia (5) 

LS 96-Storia della filosofia 

(5) 

LM-1 Antropologia culturale ed 

etnologia (5) 

LM- 50 Programmazione e 

gestione dei servizi educativi (5) 

LM 51-Psicologia (5) 

LM57-Scienze dell’educazione 

degli adulti e della formazione 

continua (5) 

LM 59-Scienze della 

comunicazione pubblica, 

d'impresa e pubblicità (5) 

LM 62-Scienze della politica (5) 

LM -64 Scienza delle religioni 

(5) 

LM 78-Scienze filosofiche (5) 

LM 85-Scienze pedagogiche (5) 

LM87- Servizio sociale e 

politiche sociali (5) 

LM 88-Sociologia e ricerca 

sociale (5) 

LM 93-Teorie e metodologie 

dell’e-learning e della media 

education (5) 

(5) Con almeno 96 crediti nei settori 

scientifico disciplinari M-FIL, M STO; 

M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: 

M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 

M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 

24 tra: M-PED/01, M-PED/02, MPED/04 

24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, 

M-PSI/05 o 06 

24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, 

SPS/11, SPS12. 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Filosofia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO LINGUISTICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno *; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Scienze umane; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Scienze umane; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING, articolazione 

“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING” 

- Relazioni internazionali 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

- Teoria della comunicazione 2° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI 

- Scienze umane e sociali - 1° biennio; 

- Psicologia generale ed applicata 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA, articolazione 

“ACCOGLIENZA TURISTICA” 

- Tecniche di comunicazione - 2° anno del 2° biennio e 5° 



 
 

 

  

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVZI, 

indirizzo SERVIZI 

COMMERCIALI 

- Tecniche di comunicazione - 2° biennio e 5° anno; 

*Ad esaurimento 
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vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

A–19 

 

ex 37/A 

 

Filosofia e 

Storia 

 
Filosofia e 

storia 

Laurea in Filosofia; (1) 

 

Laurea in Scienze 

dell'educazione; (2) 

 
Laurea in Storia; (3) 

 

Lauree in: Materie 
letterarie; Psicologia; (4) 

 

Lauree in: Filosofia; 
Lettere; Pedagogia; 

Storia(5) 

 
Lauree in: Filosofia; 

Lettere; Pedagogia; 

Scienze dell'educazione; 
Storia (6) (7) 

LS-1 Antropologia culturale 

ed etnologia (9) 

LS 17-Filosofia e storia della 

scienza (8) 

LS 18-Filosofia teoretica, 

morale, politica ed estetica 

(8) 

LS 56 Programmazione e 

gestione dei servizi educativi 

e formativi (9) 

LS 65-Scienze 

dell’educazione degli adulti e 

della formazione continua (9) 

LS -72 Scienze delle 

religioni (9) 

LS-87 - Scienze pedagogiche 

(9) 

LS 93-Storia antica (10) 

LS 94-Storia contemporanea 

(10) 

LS 96-Storia della filosofia 

(8) 

LS 97-Storia medioevale (10) 

LS 98-Storia moderna (10) 

LM-1 Antropologia culturale ed 

etnologia (9) 

LM-50 Programmazione e 

gestione 

dei servizi educativi (9) 

LM 57-Scienze dell'educazione 

degli adulti e della formazione 

continua (9) 

LM-64 Scienza delle religioni (9) 

LM 78-Scienze filosofiche (8) 

LM 84-Scienze storiche (10) 

LM 85 – Scienze pedagogiche (9) 

(1) La laurea in filosofia è titolo di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso tre corsi 

annuali (o sei semestrali) di: storia greca o 

storia romana, storia medioevale, storia 

moderna o storia contemporanea. 

(2) La laurea in scienze dell'educazione è 

titolo di ammissione al concorso purché il 

piano di studi seguito abbia compreso tre 

corsi annuali (o s ei semestrali) di storia 

tra quelli indicati nella nota (1) e due corsi 

annuali (o quattro semestrali) di filosofia 

tra i seguenti: filosofia morale, estetica, 

filosofia del linguaggio, filosofia della 

scienza, storia della scienza. 

(3) La laurea in storia è titolo di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso tre corsi 

annuali (o sei semestrali) di: storia della 

filosofia, filosofia teoretica, filosofia 

morale o estetica o filosofia del linguaggio 

o filosofia della scienza o storia della 

scienza. 

(4) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché conseguite entro 

l’A.A. 1993/1994. 

(5) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché conseguite entro 

l’A.A. 1997/1998. 

(6) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001, sono titolo di 

ammissione al concorso solo se il piano di 

studi seguito abbia compreso almeno due 

corsi di storia tra i seguenti: storia romana, 

storia medioevale, storia moderna e storia 

contemporanea, ed almeno due corsi di 

filosofia tra i seguenti: storia della 

filosofia, filosofia teoretica, filosofia 

morale. 

(7) La laurea in lettere non è più 

prevista , ai sensi del D.M. n. 231/1997. 

(8) Con almeno 36 crediti nei settori 

scientifico disciplinari M-STO e L-ANT, 

di cui 12 M- STO /01, 12 M-STO/02 o 04, 

12 L-ANT/02 o 03 

(9) Con almeno 60 crediti nei settori 

scientifico disciplinari M-FIL, M-STO e 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

-Filosofia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO CLASSICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO LINGUISTICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno, 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

-Filosofia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione scienze applicate 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale 

- Filosofia 2° biennio e 5°anno; 

- Storia 2° biennio e 5°anno; 

LICEO SPORTIVO 

-Storia – 2° biennio e 5° anno; 

-Filosofia – 2° biennio e 5° anno; 



 
 

 

  

L-ANT, di cui 12 M-STO/01, 12 

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

24 tra M- FIL /01, M - FIL /02 o 03 o 04 o 

05, M - FIL/06 

(10) Con almeno 36 crediti nel settore 

scientifico disciplinare M-FIL di cui 12 

M-FIL//01, 12 M - FIL /02 o 03 o 04 o 05, 

12 M-FIL /06 



 
 

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–20 

 

ex 38/A 

 

Fisica 

 
Fisica 

Lauree in: Astronomia; 
Discipline nautiche; 

Fisica; Matematica e 

fisica; Scienze fisiche e 
matematiche; 

 

Laurea in: Ingegneria (1) 
 

Laurea in: Matematica 

(2) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (3) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria edile (3) 

LS 20-Fisica 

LS 25-Ingegneria 

aerospaziale e 

astronautica (3) 

LS 26-Ingegneria biomedica 

(3) 

LS 27-Ingegneria chimica (3) 

LS 28-Ingegneria civile (3) 

LS 29-Ingegneria 

dell’automazione (3) 

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni (3) 

LS 31-Ingegneria elettrica (3) 

LS 32-Ingegneria elettronica 

(3) 

LS 33-Ingegneria energetica 

e nucleare (3) 

LS 34-Ingegneria gestionale 

(3) 

LS 35-Ingegneria informatica 

(3) 

LS 36-Ingegneria meccanica 

(3) 

LS 37-Ingegneria navale (3) 

LS 38-Ingegneria per 

l’ambiente e 

il territorio (3) 

LS 45-Matematica (4) 

LS 50 – Modellistica 

matematico-fisica 

per l’ingegneria (3) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(3) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile – architettura (3) 

LM 17-Fisica 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica (3) 

LM 21-Ingegneria biomedica (3) 

LM 22-Ingegneria chimica (3) 

LM 23-Ingegneria civile (3) 

LM 24-Ingegneria dei sistemi 

edilizi (3) 

LM 25--Ingegneria 

dell’automazione (3) 

LM 26-Ingegneria della sicurezza 

(3) 

LM 27-Ingegneria delle 

telecomunicazioni (3) 

LM 28-Ingegneria elettrica (3) 

LM 29-Ingegneria elettronica (3) 

LM 30-Ingegneria energetica e 

nucleare (3) 

LM 31-Ingegneria gestionale (3) 

LM 32-Ingegneria informatica (3) 

LM 33-Ingegneria meccanica (3) 

LM 34-Ingegneria navale (3) 

LM 35-Ingegneria per l'ambiente 

e il territorio (3) 

LM 40-Matematica (4) 

LM 44-Modellistica matematico-

fisica per l’ingegneria (3) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 

materiali (3) 

LM 58-Scienze dell'universo 

LM 72-Scienze e tecnologie della 

(1). La laurea in ingegneria è titolo di 

ammissione al concorso purché conseguita 

entro l’A.A. 2000/2001; se conseguita a 

partire dall’A.A. 2001/2002 solo se il 

piano di studi seguito abbia compreso due 

corsi annuali (o quattro semestrali) di 

fisica generale. 

(2) La laurea in matematica è titolo di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

annuale (o due semestrali) di preparazione 

di esperienze didattiche o sperimentazioni 

di fisica 

(3) Con almeno 24 crediti nel settore 

scientifico disciplinare FIS/01 

(4) Con almeno 12 crediti nel settore 

scientifico disciplinare FIS/01 o 08 

LICEO SCIENTIFICO 

- Fisica  

LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO 

- Fisica  

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

- Fisica; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA e MARKETING, TURISMO 

- Scienze integrate (Fisica)- 1° anno del 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

- Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo CHIMICA, 

MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione 

“BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI” 

- Fisica ambientale - 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

- Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

articolazioni “ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE, OTTICO, ODONTOTECNICO” 

- Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE, OTTICO” 

- Ottica, ottica applicata; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 



 
 

 

  

LS 61-Scienza e Ingegneria 

dei materiali (3) 

LS 66-Scienze dell’Universo 

LS 80-Scienze e tecnologie 

dei sistemi di navigazione 

LS 85 Scienze geofisiche (3) 

navigazione 

LM 79 Scienze geofisiche (3) 

indirizzi SERVIZI SOCIOSANITARI, 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI 

- Scienze integrate (Fisica) - 1° anno del 1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 

- Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; 



 
 

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–21 

 

 

ex 39/A 

Geografia 

 

 

Geografia 

Laurea in Geografia; 

Lauree in: Economia 

assicurativa e 

previdenziale; Economia 

delle amministrazioni 
pubbliche e delle 

istituzioni internazionali; 

Economia delle 
istituzioni 

e dei mercati finanziari; 

Economia del turismo; 
Economia e commercio; 

Economia e finanza; 

Economia e gestione dei 
servizi; Economia e 

legislazione per 

l’impresa; 
Lettere (1) 

LS 1-Antropologia culturale 

ed etnologia (2) 

LS 2-Archeologia (2) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (2) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (2) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (2) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (2) 

LS 16-Filologia moderna (2) 

LS 19 – Finanza (2) 

LS 21-Geografia 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (2) 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (2) 

LS 44-Linguistica (2) 

LS 51 - Musicologia e beni 

musicali (2) 

LS 55-Progettazione e 

gestione dei sistemi turistici 

(2) 

LS 64-Scienze dell’economia 

(2) 

LS 83- Scienze economiche 

per l’ambiente e la cultura (2) 

LS 84-Scienze economico-

aziendali (2) 

LS 93-Storia antica (2) 

LS 94-Storia contemporanea 

(2) 

LM 1-Antropologia culturale ed 

etnologia (2) 

LM 2-Archeologia (2) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia (2) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (2) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali (2) 

LM 14-Filologia moderna (2) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità (2) 

LM 16 – Finanza (2) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (2) 

LM 39-Linguistica (2) 

LM 45 - Musicologia e beni 

culturali (2) 

LM 49-Progettazione e gestione 

dei sistemi turistici (2) 

LM 56-Scienze dell'economia (2) 

LM76 -  Scienze economiche per 

l’ambiente e la cultura (2) 

LM 77-Scienze economico-

aziendali (2) 

LM 80-Scienze geografiche 

LM 84-Scienze storiche (2) 

LM 89-Storia dell'arte (2) 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studio 

seguito abbia compreso i corsi annuali ( o 

due semestrali) di: geografia (due 

annualità), geografia economico-politica, 

geografia umana. (Vedi Tab. A/1). 

(2) Con almeno 48 crediti nel settore 

scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 

M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 

MARKETING 

- Geografia 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo TURISMO 

- Geografia 1° biennio; 

- Geografia turistica 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico 

-Geografia generale ed economica – 1° o 2° anno del 1° 

biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

-Geografia generale ed economica – 1° o 2° anno del 1° 

biennio; 



 
 

 

  

LS 95-Storia dell’arte (2) 

LS 97-Storia medioevale (2) 

LS 98-Storia moderna (2) 



 
 

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-22 

 

 

 

 

ex 43/A 

Italiano, storia, 

geografia, nella 

scuola 

secondaria 

di I grado 

 
Italiano, storia 

ed educazione 

civica, 
geografia, nella 

scuola media 

Lauree in: 

Conservazione 
dei beni culturali; 

Geografia; Lettere; 

Materie letterarie;  
Storia. (1) 

 

Lauree in lingue e 
letterature straniere (2) 

 

Lauree in: Filosofia; 

Lettere; 

Materie letterarie; 

Pedagogia (3) 
 

Laurea in: Storia (4); 

 
Lauree in: 

Filosofia; Pedagogia; 

Scienze dell’educazione; 
(5) 

 

Lauree in: 
Conservazione 

dei beni culturali; 

Geografia; Lettere; 
Materie 

letterarie; Storia (6) 

 
Lauree in: 

Conservazione 

dei beni culturali; 
Filosofia; Lettere; 

Materie 

letterarie; Pedagogia; 
Storia; (7) 

LS 1-Antropologia 

culturale ed etnologia (8) 

LS 2-Archeologia (8) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (8) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (8) 

LS 11-Conservazione dei 

beni scientifici e della civiltà 

industriale (8) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (8) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (8) 

LS 16-Filologia moderna (8) 

LS 21-Geografia (8) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (8) 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (8) 

LS 44-Linguistica (8) 

LS 51 - Musicologia e beni 

musicali (8) 

LS - 73 Scienze dello 

spettacolo e produzione 

multimediale (8) 

LS 93-Storia antica (8) 

LS 94-Storia contemporanea 

(8) 

LS 95-Storia dell’arte (8) 

LS 97-Storia medioevale (8) 

LS 98-Storia moderna (8) 

LM 1-Antropologia culturale ed 

etnologia (8) 

LM 2-Archeologia (8) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia (8) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (8) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali (8) 

LM 14-Filologia moderna (8) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità (8) 

LM 39-Linguistica (8) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (8) 

LM 45 - Musicologia e beni 

culturali (8) 

LM 65  - Scienze dello spettacolo 

e produzione multimediale (8) 

LM 80-Scienze geografiche (8) 

LM 84-Scienze storiche (8) 

LM 89-Storia dell'arte (8) 

(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, linguistica generale, 

storia, geografia.(Vedi Tab. A/1 ) 

(2) Dette lauree, limitatamente agli istituti 

con lingua di insegnamento italiana nella 

provincia di Bolzano, sono titolo 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) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché conseguite entro 

l’A.A.1986/1987 

(4) La laurea in storia, conseguita entro 

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

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso di lingua o 

letteratura italiana. 

(5) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A.2000/2001, 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. 

Dette lauree non sono più previste ai sensi 

del D.M. n. 231/1997. 

(6) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001, 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 

lingua e/o letteratura latina, un corso 

annuale di storia ed un corso annuale di 

geografia. 

(7) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A. 1997/98, , sono titoli di ammissione 

al concorso solo se il piano di studi 

seguito abbia compreso un corso annuale 

di lingua e/o letteratura italiana, un corso 

annuale di storia, un corso annuale di 

geografia. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Italiano, 

- Storia, 

- Geografia 

È  titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline 

comprese nella classe di 

concorso anche l’abilitazione del pregresso 

ordinamento 50/A- “Materie letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 



 
 

 

  

(8) Con almeno 80 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 (Glottologia e 

linguistica), 12 M-GGR/01, 12 tra LANT/ 

02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04. 
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Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 

 

 

 

A-23 

 

 

NUOVA 

(a) (b) 

 

 

 

Lingua italiana 

per discenti di 

lingua 

straniera  

 
 

Lauree in: Lingua e 

cultura italiana; Lingue e 

letterature straniere. (1) 
 

Lauree in: 

Conservazione 
dei beni culturali; 

Geografia; Lettere; 

Materie letterarie;  
Storia. (1) 

 

Laurea in lingue e 

letterature straniere (2) 

 

Lauree in: Filosofia; 
Lettere; Materie 

letterarie; 

Pedagogia (3) 
 

Laurea in: Storia (4); 

 
Lauree in: Filosofia; 

Pedagogia; Scienze 

dell’educazione; (5) 
 

Lauree in: 

Conservazione 
dei beni culturali; 

Geografia; Lettere; 

Materie letterarie;  
Storia (6) 

 

Lauree in: 
Conservazione 

dei beni culturali; 

Filosofia; Lettere; 
Materie letterarie; 

Pedagogia; Storia (7) 

LS 1-Antropologia culturale 

ed etnologia (1) 

LS 2-Archeologia (1) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (1) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (1) 

LS 11-Conservazione dei 

beni scientifici e della civiltà 

industriale (1) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (1) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (1) 

LS 16-Filologia moderna (1) 

LS 21-Geografia (1) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (1) 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (1) 

LS 42-Lingue e letterature 

moderne euroamericane (1) 

LS 43- Lingue straniere per 

la comunicazione 

internazionale (1) 

LS 44-Linguistica (1) 

LS 93-Storia antica (1) 

LS 94-Storia contemporanea 

(1) 

LS 95-Storia dell’arte (1) 

LS 97-Storia medioevale (1) 

LS 98-Storia moderna (1) 

LM 1-Antropologia culturale ed 

etnologia (1) 

LM 2-Archeologia (1) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia (1) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (1) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali (1) 

LM 14-Filologia moderna (1) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità (1) 

LM 37- Lingue e letterature 

moderne europee e americane (1) 

LM-38 -Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (1) 

LM 39-Linguistica (1) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (1) 

LM 80-Scienze geografiche (1) 

LM 84-Scienze storiche (1) 

LM 89-Storia dell'arte (1) 

 

(a) L’accesso ai percorsi di abilitazione è 

consentito a coloro che, in possesso di uno 

dei titoli elencati nelle precedenti colonne, 

siano forniti dei titoli di specializzazione 

italiano L2 individuati con specifico 

decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. 

(b)  È altresì titolo di accesso al concorso 

l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A 

e 52/A, 45/A, 46/A, 91/A e 92/A del 

previgente ordinamento, purché congiunta 

con il predetto titolo di specializzazione e 

purché il titolo di accesso comprenda i 

seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L/LIN/02; 

12 L-FILLET/12 ovvero un corso annuale 

o due semestrali nelle seguenti discipline: 

glottologia o linguistica generale; 

glottodidattica; didattica della lingua 

italiana. 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 

ai percorsi di abilitazione purché il titolo 

di accesso comprenda i corsi annuali (o 

due semestrali) di: lingua italiana, 

letteratura italiana, linguistica generale, 

lingua latina o letteratura latina, storia, 

geografia, glottologia; glottodidattica; 

didattica della lingua italiana; ovvero 

almeno 72 crediti nei settori scientifico 

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

L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 

L-LIN/02; 12 L-FILLET/12; e almeno 6 

L- FIL-LET/10, 12 LFIL-LET/04, 6 M-

GGR/01, 6 tra LANT/02 o 03, M-STO/01 

o 02 o 04.(1) 

(2) Dette lauree limitatamente agli istituti 

con lingua di insegnamento italiana della 

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 

o letteratura tedesca 

(3) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché conseguite entro 

l’A.A.1986/1987 

(4) La laurea in storia, conseguita entro 

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

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso di lingua o 

letteratura italiana. 

(5) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A.2000/2001, sono titoli di 

ammissione al concorso solo se il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

Attività di potenziamento dell’apprendimento della lingua 

italiana per discenti di lingua straniera 



 
 

 

  

biennale o due annuali di lingua e/o 

letteratura italiana, un corso annuale di 

storia ed un corso annuale di geografia. 

Dette lauree non sono più previste ai sensi 

del D.M. n. 231/1997. 

(6) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001, 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. 

(7) Dette lauree, purché conseguite entro 

l’A.A. 1997/98, sono titoli di ammissione 

al concorso solo se il piano di studi 

seguito abbia compreso un corso annuale 

di lingua e/o letteratura italiana, un corso 

annuale di storia, un corso annuale di 

geografia. 



 
 

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–24 (a) 

 

 

 

 

 

 

ex 46/A 

 

 

Lingue e 

culture 

straniere negli 

istituti di 

istruzione 

secondaria di 

II grado 

 

Lingue e 
letterature 

straniere 

Lauree in: Lingue, 
culture ed istituzioni dei 

Paesi del Mediterraneo; 

Lingue e culture 
dell’Europa orientale; 

Lingue e culture 

europee; Lingue e 
letterature straniere; 

Lingue e letterature 

straniere moderne; 
Lingue e letterature 

orientali; Lingue e civiltà 

orientali; Studi 

comparatistici; (1) 

 

Lauree in: Interpreti; 
Traduttori; Traduzione e 

interpretazione (2) 

 
Lauree in Filologia e 

storia dell'Europa 

orientale; (3) 
 

Lauree in: Lingue e 

letterature e istituzioni 
dell’Europa orientale; 

Lingue e letterature e 

istituzioni dell’Europa 
occidentale; Lingue e 

letterature slave rilasciate 

dall’Istituto universitario 
orientale di Napoli o dal 

medesimo Istituto con la 

precedente 
denominazione 

di Istituto superiore 

orientale di Napoli (4). 
 

Laurea in Filologia e 

storia dell’Europa 

LS 39-Interpretariato di 

conferenza (9) 

LS 41-Lingue e letterature 

afroasiatiche (10) 

LS 42-Lingue e letterature 

moderne euroamericane (10) 

LS 43-Lingue straniere per la 

comunicazione 

internazionale (10) 

LS 44-Linguistica (10) 

LS 104-Traduzione letteraria 

e in traduzione tecnico-

scientifica (9) 

LM 36-Lingue e letterature 

dell’Africa e dell’Asia (10) 

LM 37-Lingue e letterature 

moderne europee e americane 

(10) 

LM 38-Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

(10) 

LM 39-Linguistica (10) 

LM-94-Traduzione specialistica e 

interpretariato (9) 

(a ) Nel diploma va menzionata la lingua 

straniera per la quale si è conseguita 

l'abilitazione. 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue 

seguite in corsi almeno triennali e purché 

il piano di studi seguito abbia compreso 

un corso annuale (o due semestrali ) di 

linguistica generale. (Vedi Tab. A/1 ). 

(2) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue 

seguite in corsi almeno triennali purché il 

piano di studi seguito abbia compreso un 

corso biennale o due annuali di letteratura 

della lingua straniera e un corso annuale 

(o due semestrali ) di linguistica generale. 

(Vedi Tab. A/1 ). 

(3) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso quadriennale 

della lingua straniera ed un corso triennale 

di letteratura della medesima lingua ed un 

corso annuale (o due semestrali) di: 

linguistica generale. (Vedi Tab. A/1). 

(4) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue 

seguite in corsi pluriennali. 

(5) Detta laurea, purché conseguita entro 

l’A.A. 1997/98, è titolo di ammissione al 

concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi pluriennali. 

(6) Dette lauree purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001 sono titoli di 

ammissione al concorso limitatamente alle 

lingue seguite in corsi pluriennali. 

(7) 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 quadriennale 

della lingua straniera ed un corso biennale 

di letteratura della medesima lingua. 

(8) Dette lauree purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001 sono titoli di 

ammissione solo se il piano di studi abbia 

compreso un corso biennale o due annuali 

di letteratura della lingua straniera. 

(9) Con almeno 12 crediti nei settori 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO CLASSICO 

- Lingua e cultura straniera; 

LICEO LINGUISTICO 

- Lingua e cultura straniera 1^,2^,3^ lingua; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO SCIENTIFICO: 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale 

-Lingua e cultura straniera 1^, 2^ lingua; 

LICEO SPORTIVO 

-Lingua e cultura straniera; 

ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, 

TECNOLOGICO 

- Lingua inglese; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 

- Seconda lingua comunitaria 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo TURISMO 

- Seconda lingua comunitaria; 

- Terza lingua straniera 2° biennio e 5° anno. 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA e MARKETING, articolazioni 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING”, “RELAZIONI INTERNAZIONALI 



 
 

 

  

orientale; (5) 

Lauree in Lingue e 
letterature straniere; 

Lingue e letterature 

straniere moderne; 
Lingue e letterature 

orientali; Lingue 

e civiltà orientali; (6) 
Laurea in Filologia e 

storia dell'Europa 

orientale; (7) 
Lauree in: Interpreti; 

Traduttori; (8) 

scientifico disciplinari L-LIN 01 

(Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 e 

Corso di durata triennale della lingua (36 

crediti) e Corso di durata biennale della 

relativa letteratura (24 crediti) 

documentati da certificato degli esami 

rilasciato dall’Università degli studi. 

(10) Dette lauree, sono titoli di accesso se 

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

almeno 12 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e Corso 

di durata triennale della lingua (36 crediti) 

e Corso di durata biennale della relativa 

letteratura (24 crediti) documentati da 

certificato degli esami rilasciato 

dall’Università degli studi. 

Le medesime lauree sono titoli di accesso 

se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con 

almeno 18 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso 

di durata triennale della lingua (36 crediti) 

e Corso di durata biennale della relativa 

letteratura (24 crediti) documentati da 

certificato degli esami rilasciato 

dall’Università degli studi. 

PER IL MARKETING” 

- Seconda lingua comunitaria 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING” 

- Terza lingua straniera - 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI” 

- Seconda lingua comunitaria 1° anno del 2° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE - tutti i settori ed 

indirizzi 

- Lingua inglese; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONIA E 

L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI 

- Seconda lingua straniera; 

È  titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline 

linguistiche comprese nella classe di concorso anche 

l’abilitazione 45/A- “Lingua straniera ” del pregresso 

ordinamento relativa a ciascuna lingua. 

È titolo abilitante per l’insegnamento della Lingua e 

cultura tedesca anche l’abilitazione nelle classi di 

concorso 96/A e 97/A del pregresso ordinamento. 


