
 
 

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–25 (a) 

 

 

 

 

 

 

ex 45/A 

 

Lingua inglese 

e seconda 

lingua 

comunitaria 

nella scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

 

Lingua 

straniera 

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 

orientale; (5) 

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 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 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Lingua inglese 

Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I 

grado 

- Italiano seconda lingua (purché in possesso di idonea 

specializzazione accademica) 

È titolo abilitante per l’insegnamento di ciascuna delle 

discipline linguistiche comprese nella classe di 

concorso anche l’abilitazione 46/A- “Lingue e 

letterature straniere ” del pregresso ordinamento 

relativa a ciascuna lingua. 

È titolo abilitante per l’insegnamento della Lingua 

tedesca anche l’abilitazione nelle classi di concorso 

96/A e 97/A del pregresso ordinamento. 



 
 

 

  

 

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 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 (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.  

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. 
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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–26 

 

ex 47/A 

 

Matematica 

 
Matematica 

Lauree in: Astronomia; 

Discipline nautiche; 

Fisica, 
Informatica; Matematica; 

Matematica e fisica; 

Scienze 
dell’informazione; 

Scienze matematiche; 

Scienze fisiche e 
matematiche; Scienze 

statistiche ed attuariali; 

Scienze statistiche e 
demografiche; Scienze 

statistiche ed economiche 

 

Laurea in Ingegneria (1) 

(2) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (3) 

LS 4-Architettura e 

Ingegneria edile (3) 

LS 20-Fisica (3) 

LS 23-Informatica (3) 

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 

matematicofisica 

per l’ingegneria (3) 

LS 61-Scienza e Ingegneria 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(3) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile-architettura (3) 

LM 16-Finanza (3) 

LM 17-Fisica (3) 

LM 18- Informatica (3) 

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 

matematicofisica 

per l’ingegneria (3) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 

(1) La laurea in ingegneria è titolo di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso i corsi 

annuali (o due semestrali) di: analisi 

matematica I, analisi matematica II, 

geometria o geometria I e due corsi 

annuali (o quattro semestrali) tra i 

seguenti: geometria ed algebra o algebra 

ed elementi di geometria, calcolo delle 

probabilità, analisi numerica o calcolo 

numerico. 

(2) La laurea in ingegneria, purché 

conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è 

valida indipendentemente dal piano di 

studi seguito 

(3) Con almeno 80 crediti nei settori 

scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 

06, 08 

(4) Con almeno 36crediti nel settore 

scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 

MAT/02, 12 MAT/03, 12 MAT/05 

LICEO CLASSICO 

- Matematica;* 

LICEO LINGUISTICO 

-Matematica;* 

LICEO SCIENTIFICO 

- Matematica 1° biennio; 

- Matematica 2° biennio e 5° anno;  

LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate 

- Matematica; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Matematica;*  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione 

Economico-sociale 

- Matematica;*  

LICEO SPORTIVO 

-Matematica; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO 

- Matematica; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzi MECCANICA, 

MACCHINE ED ENERGIA, TRASPORTI E 

LOGISITICA, ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA, INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI, GRAFICA E 

COMUNICAZIONE, CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE, SISTEMA 

MODA, COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

- Matematica - 1° biennio 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

-Matematica – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

- Complementi di matematica 2° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 



 
 

 

  

dei materiali (3) 

LS 66-Scienze dell’Universo 

(3) 

LS 80-Scienze e tecnologie 

dei sistemi di navigazione (3) 

LS 90-Statistica demografica 

e sociale (3) 

LS 91-Statistica economica, 

finanziaria ed attuariale (3) 

LS 100- Tecniche e metodi 

per la società 

dell’informazione (3) 

materiali (3) 

LM 58-Scienze dell'universo (3) 

LM 66-Sicurezza informatica (3) 

LM 82- Scienze statistiche (3) 

LM 83-Scienze statistiche 

attuariali e finanziarie (3) 

LM 91- Tecniche e metodi per la 

società dell’informazione (3) 

- Matematica; 

* 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–28 

 

 

ex 59/A 

Matematica e 

Scienze 

 

 

Scienze 

matematiche, 
chimiche, 

fisiche e 

naturali nella 
scuola media 

Lauree in: Astronomia; 
Chimica; Discipline 

nautiche; Fisica; 

Matematica; Scienze 
agrarie tropicali e 

subtropicali; Scienze 

ambientali; Scienze 
biologiche; Scienze 

geologiche; Scienza dei 

materiali; Scienze 
naturali; 

Scienze e tecnologie 

agrarie; 
Agricoltura tropicale e 

subtropicale; Matematica 

e fisica; Scienze 
matematiche; 

Lauree in: Chimica 

industriale; Chimica e 
tecnologie 

farmaceutiche; 

Scienze agrarie; Scienze 
delle preparazioni 

alimentari; Scienze della 

produzione animale; (1) 
Ingegneria biomedica, 

ingegneria chimica, 

ingegneria per 
l’ambiente e 

il territorio (2) 

LS 6-Biologia 

LS 7 – Biotecnologie agrarie 

LS 8 –Biotecnologie 

industriali 
LS 9- Biotecnologie 

mediche, 

veterinarie e farmaceutiche 
LS 20-Fisica 

LS 26-Ingegneria biomedica 

(3) 
LS 27-Ingegneria chimica (3) 

LS 38-Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio (3) 
LS 45-Matematica 

LS 50-Modellistica 

matematico-fisica per 
l’ingegneria 

LS 61-Scienza e Ingegneria 

dei materiali 
LS 62-Scienze chimiche 

LS 66-Scienze dell’Universo 

LS 68-Scienze della natura 
LS 69- Scienze della 

nutrizione umana 

LS 77-Scienze e tecnologie 
agrarie 

LS 79-Scienze e tecnologie 

agrozootecniche 

LS 80-Scienze e tecnologie 

dei sistemi di navigazione 

LS 82-Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e il territorio 

LS 85-Scienze geofisiche 

LS 86-Scienze geologiche 

LM 6- Biologia (4) 
LM 17- Fisica (4) 

LM 21-Ingegneria biomedica (3) 

(4) 
LM 22-Ingegneria chimica (3) (4) 

LM 26-Ingegneria della sicurezza 

(3) (4) 
LM 35-Ingegneria per l’ambiente 

e il territorio (3) (4) 

LM 40-Matematica (4) 
LM 44-Modellistica matematico-

fisica per l’ingegneria (4) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 
materiali (4) 

LM 54-Scienze chimiche (4) 

LM 58-Scienze dell'universo (4) 

LM 60-Scienze della natura (4) 

LM 61-Scienze della nutrizione 

umana (4) 
LM 69-Scienze e tecnologie 

agrarie (4) 

LM 72-Scienze e tecnologie della 
navigazione (4) 

LM 73-Scienze e tecnologie 

forestali ed ambientali (4) 
LM 75-Scienze e tecnologie per 

l'ambiente e il territorio(4) 

LM 74-Scienze e tecnologie 
geologiche (4) 

LM 79-Scienze geofisiche (4) 

LM 86-Scienze zootecniche e 
tecnologie animali (4) 

LM 7- Biotecnologie agrarie (4) 

LM 8- Biotecnologie industriali 
(4) 

LM 9- Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche (4) 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché conseguite entro 

l’A.A. 1986/1987; 

(2) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi abbia 

compreso un esame annuale o due 

semestrali di: algebra, geometria, analisi 

matematica, fisica, chimica, geologia, 

biologia; 

(3) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi abbia 

compreso 96 crediti nei settori scientifico-

disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 

di cui almeno 12 in MAT/02, 12 in 

MAT/03, 12 in MAT/05, 12 in 

MAT/07, 12 in FIS, 12 in CHIM, 12 in 

GEO, 12 in BIO;  

(4) Dette lauree, conseguite dall’a.a. 

2019/2020, sono titoli di accesso purché il 

piano di studi, fra laurea triennale e laurea 

magistrale, abbia previsto almeno 132 

crediti nei settori scientifico disciplinari 

MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, 

INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 

12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in 

BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 

SECS-S/01 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

-Matematica e scienze 



 
 

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-33 

 

 

 

 

 

ex 14/A 

 

 
 

 
ex 53/A 

 

 

ex 55/A 

Scienze e 

tecnologie 

aeronautiche 

 

Circolazione 

aerea, 
telecomuni-

cazioni 

aeronautiche ed 
esercitazioni 

 

Meteorologia 
aeronautica ed 

esercitazioni 

 

Navigazione 

aerea ed 

esercitazioni 

Laurea in Discipline 

nautiche (1) 

Laurea in Ingegneria 
aerospaziale (2) 

Laurea in astronomia (3) 

Laurea in Fisica (4) 
Laurea in Matematica 

(5) 

Lauree in: Matematica e 
fisica (6) 

Laurea in Scienze 
matematiche (7) 

Ispettore del ruolo degli 

esperti della circolazione 
aerea e dell'assistenza al 

volo della dire-zione 

generale dell'aviazione 
civile (8) 

Ufficiale controllore 

della 
circolazione aerea già o 

in 

atto in s.p.e. (9) 
Laurea in ingegneria 

(10) 

Ufficiale superiore pilota 

dell'Aeronautica militare 

o 

della Marina militare 
proveniente 

da corsi regolari 

delle rispettive 
Accademie, 

già, o in atto, in servizio 

permanente effettivo 
(11) 

Ufficiale superiore pilota 

dell'Aeronautica militare 
o 

della Marina militare 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (10) 

LS 4-Architettura e 
Ingegneria edile (10) 

LS 20-Fisica (14) 

LS 25-Ingegneria 
aerospaziale e 

astronautica (12) 

LS 26-Ingegneria biomedica 
(12) 

LS 27-Ingegneria chimica 
(10) 

LS 28-Ingegneria civile (10) 

LS 29--Ingegneria 
dell’automazione (10) 

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni (10) 
LS 31- Ingegneria elettrica 

(10) 

LS 32-Ingegneria elettronica 
(10) 

LS 33-Ingegneria energetica 

e nucleare (10) 
LS 34-Ingegneria gestionale 

(10) 

LS 35-Ingegneria informatica 

(10) 

LS 36-Ingegneria meccanica 

(10) 
LS 37-Ingegneria navale (10) 

LS 38-Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio (10) 
LS 45-Matematica (10) 

LS 50- Modellistica 

matematico-fisica per 
l’ingegneria (14) 

LS 61-Scienza e Ingegneria 

dei materiali (10) 
LS 66-Scienze dell’Universo 

(10) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(10) 

LM 4-Architettura e ingegneria 
edile-architettura (10) 

LM 17-Fisica (14) 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 
astronautica (12) 

LM 21-Ingegneria biomedica 

(10) 
LM 22-Ingegneria chimica (10) 

LM 25--Ingegneria 
dell’automazione (10) 

LM 26-Ingegneria della sicurezza 

(10) 
LM 23-Ingegneria civile (10) 

LM 24-Ingegneria dei sistemi 

edilizi (10) 
LM 27-Ingegneria delle 

telecomunicazioni (10) 

LM 28-Ingegneria elettrica (10) 
LM 29-Ingegneria elettronica 

(10) 

LM 30-Ingegneria energetica e 
nucleare (10) 

LM 31-Ingegneria gestionale (10) 

LM 32-Ingegneria informatica 

(10) 

LM 33-Ingegneria meccanica 

(10) 
LM 34-Ingegneria navale (10) 

LM 35-Ingegneria per l'ambiente 

e il territorio (10) 
LM 40-Matematica (10) 

LM 44- Modellistica matematico-

fisica per l’ingegneria (14) 
LM 53-Scienza e ingegneria dei 

materiali (10) 

LM 58-Scienze dell'universo (10) 
LM 72-Scienze e tecnologie della 

navigazione (15) 

(1) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso annuale (o due 

semestrali) di meteorologia (Vedi Tab. 

A/1), oppure congiunta a licenza di pilota 

privato oppure di perito aeronautico o 

diploma di istituto tecnico (settore 

tecnologico – indirizzo trasporti e logistica 

– articolazione conduzione del mezzo – 

opzione conduzione del mezzo aereo) se il 

piano di studi abbia compreso i corsi 

annuali (o due semestrali) di: navigazione 

aerea, aeronautica generale, assistenza al 

volo e controllo del traffico aereo (Vedi 

Tab. A/1), oppure congiunta a diploma di 

perito aeronautico (indirizzo assistenza 

alla navigazione aerea) o diploma 

di istituto tecnico (settore tecnologico – 

indirizzo trasporti e logistica – 

articolazione conduzione del 

mezzo – opzione conduzione del mezzo 

aereo) o attestato del Ministero della 

Difesa relativo alla frequenza ed al 

superamento del corso per controllore del 

traffico aereo, oppure congiunta a brevetto 

di prima e di seconda classe conseguito 

entro l’A.A. 1986/1987, oppure congiunta 

a licenza di navigatore e purché posseduta 

entro la data di entrata in vigore del D.M. 

n.334 del 1994. 

(2) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso annuale ( o due 

semestrali ) di navigazione aerea (Vedi 

Tab. A/1 ). 

(3) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché congiunta a diploma di 

perito aeronautico (indirizzo assistenza 

alla navigazione aerea) o diploma di 

istituto tecnico (settore tecnologico – 

indirizzo trasporti e logistica – 

articolazione conduzione del mezzo – 

opzione conduzione del mezzo aereo) o 

attestato del Ministero della Difesa 

relativo alla frequenza ed al superamento 

del corso per controllore del traffico aereo, 

oppure congiunta a brevetto di prima e di 

seconda classe conseguito entro l’A.A. 

1986/1987,oppure congiunta a 

licenza di navigatore o licenza di pilota 

privato di velivolo purché possedute entro 

la data di entrata in vigore del D.M. n.334 

del 1994. 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA 

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

articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO” 

- Logistica 2° biennio; 

articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 

mezzo 2° biennio e 5° anno; 

- Logistica 2° biennio; 

articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” – 

opzione CONDUZIONE 

DEL MEZZO AEREO 

- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 

mezzo aereo - 2° biennio e 5° anno; 
- Logistica 2° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA 

articolazione “LOGISTICA” 

- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di 

trasporto 2° biennio e 5° anno; 
- Logistica 2° biennio e 5° anno; 



 
 

proveniente da corsi 

regolari delle rispettive 
Accademie, già, o in 

atto, 

in servizio permanente 
effettivo alla data di 

entrata 

in vigore del D.M. 
n.334/94 del 1994. 

LS 80-Scienze e tecnologie 

dei sistemi di navigazione 
(15) 

LS Tutte (13) 

LM Tutte (13) (4) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché congiunta a diploma di 

perito aeronautico o attestato del 

Ministero della Difesa relativo alla 

frequenza ed al superamento del corso per 

controllore del traffico aereo o a licenza di 

pilota privato, oppure purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

annuale (o due semestrali di: meteorologia 

(Vedi Tab. A/1), oppure purché 

conseguita entro l’A.A. 2000/2001 e se il 

piano di studi abbia compreso un corso di 

fisica dell’atmosfera o di meteorologia 

oppure congiunta a brevetto di prima e di 

seconda classe conseguito entro l’A.A. 

1986/1987, oppure congiunta a licenza di 

navigatore e purché posseduta entro la 

data di entrata in vigore del D.M. n.334 

del 1994. 

(5) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché congiunta a diploma di 

perito aeronautico o diploma di istituto 

tecnico (settore tecnologico – indirizzo 

trasporti e logistica – articolazione 

conduzione del mezzo – opzione 

conduzione del mezzo aereo) o a licenza 

di pilota privato o ad attestato del 

Ministero della Difesa relativo 

alla frequenza ed al superamento del corso 

per controllore del traffico aereo, oppure 

congiunta a brevetto di prima e di seconda 

classe conseguito entro l’A.A. 1986/1987, 

oppure congiunta a licenza di navigatore e 

purché posseduta entro la data di entrata in 

vigore del D.M. n.334 del 1994. 

(6) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché congiunta a diploma di 

perito aeronautico (indirizzo assistenza 

alla navigazione aerea) o diploma di 

istituto tecnico (settore tecnologico – 

indirizzo trasporti e logistica – 

articolazione conduzione del mezzo – 

opzione conduzione del mezzo aereo) o 

attestato del Ministero della Difesa 

relativo alla frequenza ed al superamento 

del corso per controllore del traffico aereo, 

oppure congiunta a brevetto di prima e di 

seconda classe conseguito entro l’A.A. 

1986/1987, oppure congiunta a licenza di 

navigatore o licenza di pilota privato di 

velivolo me purché possedute entro la data 

di entrata in vigore del D.M. n.334 del 

1994. 

(7) Detta laurea è titolo di ammissione 

purché congiunta a brevetto di prima e di 

seconda classe conseguito entro l’A.A. 

1986/1987, oppure congiunta a licenza di 

navigatore o licenza di pilota privato e 

purché possedute entro la data di entrata in 

vigore del D.M. n.334 del 1994. 

(8) ) purché conseguito entro l’anno 1987. 

(9) purché la qualifica sia posseduta entro 

la data di entrata in vigore del D.M. 

334/1994. 

(10) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché congiunta a diploma di 

perito aeronautico (indirizzo assistenza 

alla navigazione aerea) o diploma di 



 
 

  

istituto tecnico ( settore tecnologico 

indirizzo trasporti e logistica articolazione 

conduzione del mezzo – opzione 

conduzione del mezzo aereo) o attestato 

del Ministero della Difesa relativo alla 

frequenza ed al superamento del corso per 

controllore del traffico aereo, o a licenza 

di pilota privato oppure congiunta a 

brevetto di prima e di seconda classe 

conseguito entro l’A.A. 1986/1987, o 

congiunta a licenza di navigatore e purché 

posseduta entro la data di entrata in vigore 

del D.M. n.334 del 1994. 

(11) purché in possesso di qualsiasi laurea 

(12) purché congiunta a diploma di perito 

aeronautico ovvero diploma di istituto 

tecnico (settore tecnologico indirizzo 

trasporti e logistica articolazione 

conduzione del mezzo – opzione 

conduzione del mezzo aereo) o attestato 

del Ministero della Difesa relativo alla 

frequenza ed al superamento del corso per 

controllore del traffico aereo, oppure a 

licenza di pilota privato, oppure con 

almeno 80 crediti nei settori scientifico-

disciplinari ING-IND, ICAR e FIS di cui 

12 tra ING-IND 03 o 04 o 05, 12 ICAR 

06, 12 FIS 06, 12 ING-IND 05 

(13) congiunte allo status di Ufficiale 

superiore pilota dell'Aeronautica militare o 

della Marina militare proveniente da corsi 

regolari delle rispettive Accademie, 

già o in atto, in servizio permanente 

effettivo 

(14) congiunta a diploma di perito 

aeronautico o diploma di istituto tecnico 

(settore tecnologico indirizzo trasporti 

e logistica articolazione conduzione del 

mezzo – opzione conduzione del mezzo 

aereo) , oppure ad attestato del Ministero 

della Difesa relativo alla frequenza ed al 

superamento del corso per controllore del 

traffico aereo, oppure a licenza di pilota 

privato, oppure a brevetto di prima e di 

seconda classe conseguito entro l’A.A. 

1986/1987, oppure a licenza di navigatore 

posseduta entro la data di entrata in vigore 

del D.M. 334/1994, oppure con almeno 12 

crediti nel settore scientifico disciplinare 

FIS/06 oppure GEO/12 

(15) con almeno 80 crediti nei settori 

scientifico disciplinari ING-IND, ICAR e 

FIS di cui 12 tra ING IND 03 o 04 o 05, 

12 ICAR 06, 12 FIS 06, 12 ING IND 

05 oppure con almeno 12 crediti nel 

settore scientifico disciplinare FIS/06 - 

oppure GEO/12 oppure nota (10) 



 
 

  

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–35 

 

NUOVA 

(a) 

Scienze e 

tecnologie 

della calzatura 

e della moda 

Laurea in Ingegneria 

industriale – 

sottosezione meccanica 
(1) 

Laurea in Ingegneria 

delle tecnologie 
industriali (indirizzo 

meccanico) (1) 

Qualsiasi laurea (2) 

LS-tutte (2) 

LM-tutte (2) 

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche (2) 

(a) Ha titolo di accesso in opzione il 

titolare della classe di concorso A-02, A-

03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, 

A-43, A-60, A-62; l’opzione è esercitata 

con precedenza da coloro che abbiano 

prestato servizio in utilizzazione, per gli 

insegnamenti elencati nella colonna a 

fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data 

del presente provvedimento per almeno un 

intero anno scolastico 

(1) purché conseguita entro l’anno 

accademico 1993/94 

(2) congiunta a diploma di perito 

industriale per l’industria tessile o per la 

maglieria o per le confezioni industriali 

ovvero diploma istituto tecnico (settore 

tecnologico indirizzo sistema moda 

articolazione tessile, abbigliamento e 

moda) 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO, 

indirizzo SISTEMA MODA 

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

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO, 

indirizzo SISTEMA MODA 

articolazioni “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E 

MODA, “CALZATURE E MODA” 

- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda 2° biennio e 5° anno; 

- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei 
prodotti 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-36 

 

NUOVA 

(a) 

Scienze e 

tecnologie 

della logistica 

Laurea in Ingegneria: 

aeronautica, 

aerospaziale, 
industriale-sottosezioni 

aeronautica o meccanica, 

meccanica, navale; 
Discipline nautiche 

LS 25-Ingegneria 

aerospaziale e 
astronautica 

LS 36-Ingegneria meccanica 

LS 37-Ingegneria navale 
LS 80 - Scienze e tecnologie 

dei 

sistemi di navigazione 

LM 20- Ingegneria aerospaziale e 

astronautica 

LM 33- Ingegneria meccanica 
LM 34- Ingegneria navale 

LM 72 - Scienze e tecnologie 

della 

navigazione 

(a) Ha titolo di accesso in opzione il 

titolare della classe di concorso A-33, A-

37, A-38, A-41, A-42; l’opzione è 

esercitata con precedenza da coloro che 

abbiano prestato servizio in utilizzazione, 

per gli insegnamenti elencati nella colonna 

a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla 

data del presente provvedimento per 

almeno un intero anno scolastico 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo TRASPORTI E 

LOGISTICA, 

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

- articolazioni “COSTRUZIONE DEL MEZZO”, 

“CONDUZIONE DEL 

MEZZO” 

- Logistica 2° biennio, 

articolazione “LOGISTICA” 

- Logistica 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-37 

 

 

 

 

 

 

 

ex 16/A 

 

 

 

 

ex 71/A 

 

 

 

ex 72/A 

Scienze e 

tecnologie 

delle 

costruzioni, 

tecnologie e 

tecniche di 

rappresentazio

ne grafica 

 
Costruzioni, 

tecnologia 

delle costruzioni 
e disegno 

tecnico 

 
Tecnologia e 

disegno 

tecnico 
 

Topografia 

generale, 
costruzioni 

rurali e disegno 

Lauree in: Architettura; 
Ingegneria civile; 

Ingegneria edile; 

Ingegneria per 
l'ambiente e 

il territorio; 

Ingegneria civile per la 
difesa del suolo e la 

pianificazione 

territoriale. 
Laurea in Discipline 

nautiche (indirizzo 

geodetico) (1) 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (2) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria 

Edile (2) 

LS 25-Ingegneria 

aerospaziale e 

astronautica 

LS 26-Ingegneria biomedica 

LS 27-Ingegneria chimica 

LS 28-Ingegneria civile (2) 

LS 29--Ingegneria 

dell’automazione 

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni 

LS 31-Ingegneria elettrica 

LS 32-Ingegneria elettronica 

LS 33-Ingegneria energetica 

e 

nucleare 

LS 34-Ingegneria gestionale 

LS 35-Ingegneria informatica 

LS 36-Ingegneria meccanica 

LS 37-Ingegneria navale (2) 

LS 38-Ingegneria per 

l’ambiente e 

il territorio (2) 

LS 61-Scienza e ingegneria 

dei 

materiali 

LS 103 – Teoria e metodi e 

disegno industriale (2) 

LM 3-Architettura del paesaggio 

(2) 

LM 4-Architettura e ingegneria 

edile-architettura (2) 

LM 12- Design (2) 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica 

LM 21-Ingegneria biomedica 

LM 22-Ingegneria chimica 

LM 23-Ingegneria civile (2) 

LM 24-Ingegneria dei sistemi 

edilizi (2) 

LM 25--Ingegneria 

dell’automazione 

LM 26-Ingegneria della 

sicurezza (2) 

LM 27-Ingegneria delle 

telecomunicazioni 

LM 28-Ingegneria elettrica 

LM 29-Ingegneria elettronica 

LM 30- Ingegneria energetica e 

nucleare 

LM 31-Ingegneria gestionale 

LM 32-Ingegneria informatica 

LM 33- Ingegneria meccanica 

LM 34-Ingegneria navale (2) 

LM 35- Ingegneria per 

l'ambiente e il territorio (2) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 

materiali  

LM 48 - Pianificazione 

territoriale, urbanistica e 

ambientale 

(1) purché conseguita entro l’A.A. 

2000/2001. 

Laurea non più prevista ai sensi del 

D.M.231/1997 

 (2) Con almeno 24 CFU nei settori 

ICAR/06 o ICAR/17. 

 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

- Disegno e Storia dell’arte;* 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E TERRITORIO 

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

- Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 

2° biennio e 5° anno; 

articolazione “COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO” 

- Progettazione, Costruzioni e Impianti 2° biennio e 5° 

anno; 

- Topografia 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “GEOTECNICO” 

- Topografia e costruzioni 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO” – opzione 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 

COSTRUZIONI 

-Tecnologie del legno nelle costruzioni – 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo AGRARIA, 

AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio; 

articolazioni “PRODUZIONE E 

TRASFORMAZIONE” e “ VITICULTURA 

ED ENOLOGIA” 

- Genio rurale 2° biennio; 

articolazione “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 



 
 

 

  

TERRITORIO” 

- Genio rurale 2° biennio e 5° anno; 

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; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – 

indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI – articolazione 

ARTIGIANATO – opzione PRODUZIONI 

ARTIGIANALI DEL 

TERRITORIO 

-Disegno professionale – Rappresentazioni grafiche 

digitali – 2° biennio e 5° anno; 

* Ad esaurimento 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, opzione 

COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI 

MATERIALI LAPIDEI 

-Tecnologie applicate ai materiali, ai processi produttivi e 

tecniche di gestione – 2° biennio e 5° anno 

-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–40 

 

 

ex 34/A 

 

ex 35/A 

Scienze e 

tecnologie 

elettriche ed 

elettroniche 

 
Elettronica 

 

Elettrotecnica 
ed applicazioni 

Lauree in Ingegneria: 

elettrica; elettronica; 
informatica; 

nucleare; delle 

telecomunicazioni; delle 
tecnologie industriali 

(indirizzo elettrico); 

industriale- sottosezione 
elettrotecnica; 

elettrotecnica. 

Laurea in Fisica. 
Laurea in Discipline 

nautiche (1) 

Lauree in Ingegneria: 
aerospaziale; civile; 

gestionale; meccanica; 

dei materiali; per 

l'ambiente e il territorio 

Laurea in Informatica (2) 

Laurea in Ingegneria 
aeronautica; (3) 

LS 20-Fisica 

LS 23-Informatica (4) 

LS 25-Ingegneria 

aerospaziale e astronautica 

(4) 

LS 28-Ingegneria civile (4) 

LS 29-Ingegneria 

dell’automazione      

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni     

LS 31-Ingegneria elettrica 

LS 32-Ingegneria elettronica    

LS 33-Ingegneria energetica 

e nucleare   

LS 34-Ingegneria gestionale 

(4) 

LS 35-Ingegneria informatica 

(4) 

LS 36-Ingegneria meccanica 

(4) 

LS 38-Ingegneria per 

l’ambiente e il 

territorio (4) 

LS 61-Scienza e ingegneria 

dei materiali (4) 

LM 17-Fisica 

LM 18-Informatica (4) 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica (4) 

LM 23-Ingegneria civile (4) 

LM 24-Ingegneria dei sistemi 

edilizi (4) 

LM 25-Ingegneria 

dell’automazione      

LM 26-Ingegneria della 

sicurezza (4) 

LM 27-Ingegneria delle 

telecomunicazioni      

LM 28-Ingegneria elettrica    

LM 29-Ingegneria elettronica    

LM 30-Ingegneria energetica e 

nucleare  

LM 31-Ingegneria gestionale (4) 

LM 32-Ingegneria informatica 

(4) 

LM 33-Ingegneria meccanica (4) 

LM 35-Ingegneria per l'ambiente 

e il territorio (4) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 

materiali (4) 

(1) La laurea in discipline nautiche, 

conseguita entro A.A.1993/1994, è titolo 

di ammissione al concorso purché il 

piano di studi seguito abbia compreso i 

corsi di: applicazioni di elettronica, 

misure elettriche e radioelettronica, 

radiotecnica, teoria e tecnica delle onde 

elettromagnetiche, antenne e 

propagazione, elettrotecnica. 

(2) Detta laurea è titolo di 

ammissione al concorso purché il piano 

di studi seguito abbia compreso i corsi 

annuali ( o due semestrali ) di: 

elettrotecnica, misure elettriche, 

impianti elettrici, macchine elettriche. 

(Vedi Tab. A/1 ) 

(3) Dette lauree sono titoli di 

ammissione al concorso purché il piano 

di studi seguito abbia compreso i corsi 

di: elettrotecnica, misure elettriche, 

impianti elettrici, macchine elettriche. 

(4) Con almeno 48 CFU nei settori 

scientifico disciplinari 

ING-IND e ING-INF di cui 

12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 

12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

- Informatica; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

- Tecnologie informatiche 1° anno del 1° biennio; 

-indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA 

- Elettrotecnica, elettronica e automazione - 2° biennio e 

5° anno; 

-indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

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

articolazioni “ELETTRONICA”, 

“ELETTROTECNICA”, “AUTOMAZIONE” 

- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 2° biennio e 5° anno; 

- Elettrotecnica ed elettronica 2° biennio e 5° anno; 

- Sistemi automatici 2° biennio e 5° anno; 

-indirizzo INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

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

-articolazione “INFORMATICA” 

- Telecomunicazioni 2° biennio; 

articolazione “TELECOMUNICAZIONI” 

- Telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno; 

- Sistemi e reti 2° biennio e 5° anno; 

- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno; 

- Gestione progetto, organizzazione d’impresa 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 

- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° 

biennio; 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio 

- indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

- Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - 2° 



 
 

 

  

biennio e 5° anno; 

- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

- 2° biennio e 5° anno; 

- opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

- Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’automazione e 

applicazioni 2° biennio e 5° anno; 

- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

di apparati e impianti civili e 

industriali- 2° biennio e 5° anno; 

- opzione MANUTENZIONE MEZZI DI 

TRASPORTO 

- Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei 

mezzi di trasporto 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–41 

 

 

ex 42/A 

 

 

Scienze e 

tecnologie 

informatiche 

 

Informatica 
 

Laurea in discipline 

nautiche (1). Lauree in: 
fisica, informatica, 

matematica; scienze 

dell’informazione; 
ingegneria: aerospaziale, 

elettronica, gestionale, 

informatica; delle 
telecomunicazioni. 

LS 20-Fisica  

LS 23-Informatica 

LS 25-Ingegneria 

aerospaziale e astronautica 

LS 29-Ingegneria 

dell’automazione (2) 

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni 

LS 32-Ingegneria elettronica 

LS 34-Ingegneria gestionale 

LS 35-Ingegneria informatica 

LS 45-Matematica 

LS 50 - Modellistica 

matematico- fisica per 

l’ingegneria (2) 

LS 80-Scienze e tecnologie 

dei sistemi di navigazione (2) 

LS 100 – Tecniche e metodi 

per la società 

dell’informazione (2) 

LM 17- Fisica  

LM 18- Informatica  

LM 25 -Ingegneria 

dell’automazione (2) 

LM 66-Sicurezza informatica 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica  

LM 27-Ingegneria delle 

telecomunicazioni  

LM 26-Ingegneria della 

sicurezza LM 29-Ingegneria 

elettronica 

LM 31-Ingegneria gestionale 

LM 32-Ingegneria informatica 

LM 40-Matematica 

LM 44-Modellistica matematico- 

fisica per l’ingegneria (2)  

LM 72-Scienze e tecnologie 

della navigazione (2)  

LM 91 – Tecniche e metodi per 

la società dell’informazione (2) 

 (1) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso i corsi annuali (o due 

semestrali) di: calcolo numerico e 

programmazione, complementi di 

matematica per le applicazioni, teoria dei 

sistemi. (Vedi Tab. A1)  

(2) Con almeno 36 crediti nel settore 

scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 

MAT/01, 12 MAT/04, 12 MAT/08 

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle Scienze 

applicate  

– Informatica;  

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING, TURISMO  

– Informatica 1° biennio;  

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING, articolazione AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 

 - Informatica 2° biennio;  

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING, articolazione ”RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”  

- Tecnologie della comunicazione 2° biennio;  

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING, articolazione SISTEMI 

INFORMATIVI E AZIENDALI 

 - Informatica 2° biennio e 5° anno;  

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

 - Tecnologie informatiche 1° anno del 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI,  

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

articolazione “INFORMATICA”  

- Informatica 2° biennio e 5° anno; 

 ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 

articolazione “TELECOMUNICAZIONI”  

- Informatica 2° biennio; 

 articolazione “INFORMATICA” 



 
 

 

  

 - Sistemi e reti 2° biennio e 5° anno;  

- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno;  

- Gestione progetto, organizzazione d’impresa 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONI  

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

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

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE 

 - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° 

biennio;  

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 

 - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° 

biennio; 

 ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

 - Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - 

2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

-Informatica e laboratorio – 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–42 

 

 

ex 20/A 

 

 

Scienze e 

tecnologie 

meccaniche 

 

Discipline 

meccaniche e 
tecnologia 

 

Laurea in ingegneria 

meccanica 

LS 36 -Ingegneria meccanica 

LS 25 - Ingegneria spaziale e 

aereonautica 

 LS 37 - Ingegneria navale 

LM20 - Ingegneria spaziale e 

aereonautica  

LM 33- Ingegneria meccanica  

LM 34 -Ingegneria navale 

 ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo MECCANICA, 

MECCATRONICA ED ENERGIA 

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

-indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED 

ENERGIA, articolazione 

“MECCANICA E MECCATRONICA” 

- Meccanica, macchine ed energia - 2° biennio e 5° anno; 

- Sistemi e automazione - 2° biennio e 5° anno; 

- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto – 2° 

biennio e 5° anno; 

- Disegno, progettazione e organizzazione industriale - 2° 

biennio e 5° anno; 

-articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” 

– opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO 

-Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno – 2° 

biennio e 5° anno; 

- Disegno, progettazione ed elementi di design - 2° 

biennio e 5° anno; 

-articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” 

– opzione TECNOLOGIE DELL’OCCHIALE 

- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

nell’industria dell’occhiale - 2° biennio e 5° anno; 

- articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” 

– opzione TECNOLOGIE DELLE MATERIE 

PLASTICHE 

-Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e 

organizzazione industriale – 2° biennio e 5° anno; 

- articolazione “ENERGIA” 

- Meccanica, macchine ed energia 2° biennio e 5° anno; 

- Sistemi e automazione 2° biennio e 5° anno; 

- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 2° 

biennio e 5° anno; 

- Impianti energetici, disegno e progettazione 2° biennio e 

5° anno; 



 
 

- indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA 

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

- Meccanica e macchine 2° biennio e 5° anno; 

- articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO” 

- Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo 2° 

biennio e 5° anno; 

- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 2° biennio e 

5° anno; 

- Logistica 2° biennio; 

- articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

- Logistica 2° biennio; 

-indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO, articolazione 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

- Progettazione, costruzione e impianti 2° biennio e 5° 

anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° 

biennio; 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

-2° biennio e 5° anno; 

- articolazione “INDUSTRIA” 

- Tecniche di produzione e di organizzazione - 2° biennio 

e 5° anno; 

- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 

- 2° biennio e 5° anno; 

- articolazione ARTIGIANATO 

-Progettazione e realizzazione del prodotto - 2° biennio e 

5° anno; 

- indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

- Tecnologie meccaniche e applicazioni - 2° biennio e 5° 

anno; 

- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

– 2° biennio e 5° anno; 

– opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

di apparati e impianti civili e 

industriali- 2° biennio e 5° anno; 

- settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E 



 
 

 

  

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA – opzione 

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI 

E INDUSTRIALI 

-Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 

produttivi – 2° biennio e 5° anno; 

- settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA – opzione MANUTENZIONE MEZZI DI 

TRASPORTO 

-Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei 

mezzi di trasporto – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

-Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – 2° 

anno del 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-43 

 

 

 

 

ex 56/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze e 

tecnologie 

nautiche  
 

 
 

Navigazione, 

arte navale ed 
elementi di 

costruzioni 

navali 

 

 

 

 

Ufficiale superiore di 

vascello della Marina 

Militare proveniente dai 
corsi regolari 

dell'Accademia Navale 

già, o in atto, in servizio 
permanente effettivo alla 

data di entrata in vigore 
del D.M. 334/1994 

 

Ufficiale superiore di 
vascello della Marina 

Militare proveniente dai 

corsi regolari 
dell'Accademia Navale 

già, o in atto, in servizio 

permanente effettivo (1)  
 

Laurea in Discipline 

nautiche (2)  
 

Lauree in:  

Astronomia; Fisica; 
Ingegneria; Matematica 

(3)  

 
Lauree in: 

Matematica e fisica; 

Scienze matematiche (4)  
 

Laurea in Discipline 

nautiche (5) 

 

LS 3-Architettura del 

paesaggio (3) 

LS 4-Architettura e 

ingegneria edile (3)  

LS 20-Fisica (3)  

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 (3)  

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 (3)  

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica (3) 

LM 21-Ingegneria biomedica (3)  

LM 22-Ingegneria chimica (3)  

LM 25-Ingegneria 

dell’automazione (3)  

LM 26-Ingegneria della sicurezza 

(3)  

LM 23-Ingegneria civile (3)  

LM 24-Ingegneria dei sistemi 

edilizi (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 (3)  

LM 44-Modellistica matematico- 

fisica per l’ingegneria (3) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 

materiali (3) LM 58-Scienze 

dell'universo (3) 

(1) purché in possesso di qualsiasi laurea 

(2) La laurea in discipline nautiche è titolo 

di ammissione al concorso purché sia stata 

conseguita o con il vecchio ordinamento 

(corso quadriennale) o con il nuovo 

ordinamento (corso quinquennale) negli 

indirizzi geodetico o navigazione 

radioelettronica. Quest'ultimo indirizzo è 

titolo di ammissione purché il piano di 

studi seguito abbia compreso i corsi 

annuali (o due semestrali ) di: arte navale, 

teoria e manovra della nave, astronomia 

nautica, costruzioni navali, meteorologia e 

oceanografia.(Vedi Tab. A/1)  

(3) purché congiunta ad abilitazione a 

Ufficiale di coperta  

(4) purché congiunta ad abilitazione 
Primo Ufficiale di coperta su navi di 

stazza pari o superiori a 3000 GT    

(5) purché conseguita entro l'A.A. 

1986/1987 

(6) Con almeno 80 crediti nei settori 

scientifico disciplinari ING-IND, FIS e 

GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 

INGIND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o 

GEO/12  

(7) Congiunte allo status di Ufficiale 

superiore di vascello della Marina Militare 

proveniente dai corsi regolari 

dell'Accademia Navale già, o in atto, in 

servizio permanente effettivo  

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA  

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

 

articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO” 

 - Logistica 2° biennio;  

 

articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”  

- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 

mezzo 2° biennio e 5° anno;  

- Logistica 2° biennio;  

 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione 

“LOGISTICA”  

- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di 

trasporto 2° biennio e 5° anno,  

- Logistica 2° biennio e 5° anno; 


