
 
 
 

 

  

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-59 

 

NUOVA 

Tecniche di 

accompagna-

mento 

alla danza e 

teoria e 

pratica 

musicale per 

la danza 

  

DA-Maestro collaboratore per la 

danza 

Diploma di Conservatorio di 

Pianoforte 

Diploma di II livello di 

Pianoforte 

 LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione 

Coreutica 

-Laboratorio coreutico 1° biennio; 

-Laboratorio coreografico 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione 

Coreutica 

-Teoria e pratica musicale per la danza – 1° biennio; 

-Tecniche della danza classica 1° e 2° biennio e 5° anno; 

- Tecniche della danza contemporanea 1° e 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-61 

 

 

 

 

ex 44/A 

 

 

 

ex 62/A 

 

 

 

ex 63/A 

 

 

 

ex 64/A 

 

 

 

 

 

ex 65/A 

 

 

ex 67/A 

Tecnologie e 

tecniche delle 

comunicazioni 

multimediali 

 
Linguaggio per 

la cinemato-

grafia e la 
Televisione 

 

Tecnica della 
registrazione del 

suono 

 
Teoria della 

ripresa 

cinematografica 
e televisiva 

 

Tecnica e 
organizzazione 

della 

produzione 

cinematografica 

e televisiva 

 
Tecnica 

fotografica 

 
Tecnologia 

fotografica, 

cinematografica 
e televisiva 

Lauree in: chimica; 

chimica industriale; 

fisica; 

ingegneria chimica; 
ingegneria industriale 

sottosezione 

chimica; (1) 
 

Qualsiasi laurea (2) 

 
Accertamento dei titoli 

professionali, purché 

avvenuto 
antecedentemente alla 

data di entrata in vigore 

del D.M. 334 del 1994 

LS Qualsiasi (2) 

LM Qualsiasi (2) 

Diploma di II livello – Indirizzo 

arti multimediali e tecnologiche 

– indirizzo cinema e televisione 

DA - Nuove Tecnologie dell'arte 

NTA 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello rilasciati dalle Accademie 
di Belle Arti attinenti al settore 

disciplinare 

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) purché conseguite entro l’A.A. 

1993/94  

(2) purché congiunta all'accertamento 

dei titoli professionali. 

L’accertamento dei titoli professionali 

viene effettuato dall’apposita 

commissione nominata dal direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

competente per territorio. 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE: 

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

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

- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - 5° 

anno; 

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

anno; 

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

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 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

- 2° anno e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione 

“INDUSTRIA” 

- Tecniche di produzione e di organizzazione - 2° biennio 

e 5° anno; 

- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 

- 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione 

INDUSTRIA  

- opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

-Linguaggi e tecniche della progettazione e 

comunicazione audiovisiva – 2° biennio e 5° anno; 

- articolazione ARTIGIANATO 



 
 

 

  

- opzione “PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 

TERRITORIO” 

- Progettazione e realizzazione del prodotto 2° biennio e 

5° anno; 

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.  

LICEO ARTISTICO - indirizzo AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE 

- Laboratorio audiovisivo e multimediale 2° biennio e 5° 

anno; 

- Discipline audiovisive e multimediali 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-62 

 

 

ex 69/A 

Tecnologie e 

tecniche 

per la grafica 

 

Tecnologie 

grafiche ed 
impianti grafici 

Lauree in: Chimica 

industriale; Ingegneria 

chimica; Ingegneria 

meccanica (1) 

 

Lauree in: Ingegneria 
industriale - sottosezione 

chimica o meccanica; 

Ingegneria delle 
tecnologie 

industriali 

(indirizzo meccanico). 
Lauree in: Chimica 

industriale; Ingegneria 

chimica; Ingegneria 
meccanica (2) 

LS 27-Ingegneria chimica (1) 

LS 36-Ingegneria meccanica 

(1) 

LS 81-Scienze e tecnologie 

della chimica industriale (1) 

LM 22-Ingegneria chimica (1) 

LM 26- Ingegneria della 

sicurezza (1) 

LM 33-Ingegneria meccanica (1) 

LM 71-Scienze e tecnologie 

della chimica industriale (1) 

DA - Grafica 

DA - Progettazione artistica per 

l'impresa 

DA - Nuove Tecnologie dell'arte 

NTA 

DA Altri diplomi accademici di II 

livello rilasciati dalle Accademie 
di Belle Arti attinenti al settore 

disciplinare 

DA  Diploma di  II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche 

(1) purché congiunte a diploma di perito 

industriale per le arti grafiche ovvero 

diploma istituto tecnico (settore 

tecnologico indirizzo grafica e 

comunicazione) o maturità professionale 

di tecnico delle industrie grafiche ovvero 

diploma di istituto professionale 

(settore industria e artigianato indirizzo 

industriali e artigianali articolazione 

industria). 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

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

- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - 5° 

anno; 

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

anno; 

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

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, 

indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE – opzione 

TECNOLOGIE CARTARIE 

-Tecnologie dei processi di produzione (e laboratorio) – 

2° biennio e 5° anno; 

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

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

- 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 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; 

- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 

- 2° anno del 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-63 

 

NUOVA 

(a) 

Tecnologie 

musicali 

Diploma di 

conservatorio 

in musica elettronica  

LS 24-Informatica per le 

discipline 
umanistiche (1) 

LS 51-Musicologia e beni 

musicali (1) 
LS 73-Scienze dello 

spettacolo e della produzione 

multimediale (1) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (1) 

LM 45-Musicologia e beni 
culturali (1) 

LM 65-Scienze dello spettacolo e 

produzione multimediale (1) 
DA- Discipline musicali ad 

indirizzo tecnologico 

DA -Discipline tecnologico-
interpretative 

DA- Discipline tecnologico-
multimediali 

DA- Discipline tecnologico-

elettroacustiche 
DA-Musica elettronica 

DA-Musica elettronica e 

tecnologia del suono 
DA-Musica e nuove tecnologie 

DA-Musica, scienza e 

tecnologia del suono 

(a) Fino a quando non entreranno a regime 

gli specifici percorsi abilitanti, e 

comunque non oltre l’anno accademico 

2018/2019, ha titolo di accesso il docente 

abilitato nella ex classe di concorso A031 

o A032 o, A077 purché in possesso del 

Diploma accademico di II livello in 

Musica, scienza e tecnologia del suono, di 

cui al D.M. 462/03; o del Diploma 

accademico di II livello ad indirizzo 

tecnologico, di cui al D.M. n. 1  

dell’8.1.2004; o del Diploma accademico 

di II livello “musica elettronica e 

tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 

12.3.2007; o del Diploma di “Musica 

elettronica” (vecchio ordinamento); o di 

qualsiasi Diploma accademico di II livello 

(conservatorio) purché il piano di studio 

seguito abbia compreso almeno 36 crediti 

nel settore delle nuove tecnologie 

audiodigitali e/o della musica elettronica; 

(1) Con almeno 48 crediti nel settore 

scientifico disciplinare L–ART/07. 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione 

Musicale 

-Tecnologie musicali; 
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Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A-64 

 

NUOVA 

(a) 

Teoria, analisi 

e composizione 

 

Lauree in: Musicologia; 

Discipline delle arti, 
della musica e dello 

spettacolo. (1) 

 
Diploma di Paleografia e 

filologia musicale. 

Diploma di: Canto; 
Composizione; 

Composizione 

polifonica vocale; Nuova 
didattica della 

composizione; Didattica 

della musica; Direzione 
di orchestra; Musica 

corale e direzione del 

coro; Musica elettronica; 
Musica sacra; 

Musica vocale da 

camera; 
Prepolifonia; 

Strumentazione per 

banda; 
Jazz; Arpa; Chitarra; 

Contrabbasso; 
Fisarmonica; Liuto; 

Mandolino; Organo e 

composizione 
organistica; 

Pianoforte; Viola; Viola 

da gamba; Violino; 
Violoncello; Strumenti a 

fiato 

Attestati finali di corsi 
musicali 

straordinari di durata 

complessiva di studi 
non inferiore a sette 

anni, svolti presso i 

conservatori 

LS 24-Informatica per le 
discipline 

umanistiche (2) 

LS 51-Musicologia e beni 
musicali (2) 

LS 73-Scienze dello 

spettacolo e della produzione 
multimediale (2) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (2) 

LM 45-Musicologia e beni 
culturali (2) 

LM 65-Scienze dello spettacolo e 

produzione multimediale (2) 
DA-Biblioteconomia e filologia 

moderna 

DA-Biblioteconomia e 
bibliografia musicale 

DA-Canto 
DA-Composizione 

DA-Composizione audiovisiva 

e sound design 
DA-Composizione e 

arrangiamento jazz 

DA-Composizione per orchestra 
di fiati 

DA-Didattica della musica e 

dello strumento 
DA-Direzione di coro e 

composizione corale 

DA-Direzione d’orchestra 
DA-Direzione per orchestra di 

fiati 

DA-Discipline compositive 

DA-Discipline didattiche, 

DA-Discipline d’insieme, 
DA-Discipline esecutive 

DA-Discipline etniche 

DA-Discipline informatico-
musicali 

DA-Discipline letterarie 

DA-Discipline musicali 
DA-Discipline musicologiche 

DA-Discipline orchestrali 
DA-Discipline teorico pratiche 

DA-Discipline musico terapiche 

DA-Discipline relative al canto, 
DA-Discipline relative alla 

(a) Fino a quando non entreranno a regime 

gli specifici percorsi abilitanti, e 

comunque non oltre l’anno accademico 

2018/2019, ha titolo di accesso il docente 

abilitato nella ex classe di concorso A031 

o A032 o, A077 in possesso del diploma 

di vecchio ordinamento o di diploma 

accademico di II livello in: composizione; 

- direzione di orchestra;- organo e 

composizione organistica; -musica corale 

e direzione del coro;- strumentazione per 

banda; 

1) La laurea in discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo è titolo di 

ammissione purché il piano di studi 

seguito abbia compreso le discipline 

fondamentali specifiche per l'indirizzo 

della musica (teoria musicale, 

semiologia della musica, elementi di 

armonia e contrappunto, storia della 

musica).(Vedi Tab. A/1 ) 

(2) Con almeno 48 crediti nel settore 

scientifico disciplinare L–ART/07 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione 

Musicale 

-Teoria, analisi e composizione; 



 
 

di musica e gli istituti 

musicali pareggiati. 
Attestati finali di corsi 

musicali speciali 

permanenti 
(strumenti a 

percussione, sassofono) 

di durata complessiva 
non inferiore a sette 

anni, svolti presso i 

conservatori di 
musica e gli istituti 

musicali pareggiati.  

direzione, 

DA-Discipline relative alla 
musica sacra 

DA-Discipline relative alla 

rappresentazione scenica 
musicale 

DA-Discipline storiche 

DA-Discipline tecnologico-
compositive 

DA-Discipline tecnologico-

elettroacustiche 
DA-Discipline tecnologico-

interpretative 

DA-Discipline tecnologico-
multimediale 

DA-Discipline teorico-analitiche 

DA-Discipline teorico 
applicative 

DA-Formazione orchestrale 

DA-Jazz 
DA-Maestro al cembalo 

DA-Maestro collaboratore 
DA-Maestro sostituto e 

korrepetitor 

DA-Management musicale 
DA-Management dell’impresa 

culturale e dello spettacolo 

DA-Musica antica 
DA-Musica applicata 

DA-Musica da camera 

DA-Musica elettronica 
DA-Musica e nuove tecnologie 

DA-Musica jazz 

DA-Musica popolare 
DA-Musica, scienza e 

tecnologia del suono 

DA-Musica vocale da camera 
DA-Musiche tradizionali 

DA-Musicoterapia 

DA-Sound design e musica per 

il cinema 

Da-Strumentazione e 

composizione per orchestra di 
fiati 

Da-Strumentazione per 

orchestra di fiati 
DA-Strumenti a corda, 

DA-Strumenti ad arco, 

DA-Strumenti a fiato, 

DA-Strumenti antichi 

DA-Strumenti a percussione 



 
 

  

DA-Strumenti a tastiera, 

DA-Strumenti della tradizione 
etnica e popolare 

DA-Tecnico di sala di 

registrazione 
DA-Tradizioni musicali 

extraeuropee 
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A-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 80/A 

Italiano nella 

scuola 

secondaria di 

I grado con 

lingua di 

insegnamento 

slovena o 

bilingue del 

Friuli Venezia 

Giulia 

 

Italiano nella 
scuola media 

con lingua di 

insegnamento 
slovena 

 

Avvertenza: la 
partecipazione 

al concorso è 

riservata ai 
cittadini di 

madre lingua 

slovena (art. 
425 – comma 2 

D.lvo 297/94) 

Lauree in: Lettere; 

Materie letterarie; 
Conservazione 

dei beni culturali; 

Geografia, Storia; lingue 
e letterature straniere; 

Lingue e letterature 

straniere moderne; 
Interprete; Traduttore; 

Traduzione e 

interpretazione; (1) 
Laurea in Lingue e 

letterature straniere, 

Lingue e letterature 
moderne, 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, 
Lingue e letterature e 

istituzioni dell’Europa 

orientale, Lingue e 
letterature e istituzioni 

dell’Europa occidentale 

(2)(3) 
Laurea in Filosofia, 

Lettere, Materie 

letterarie, 
Pedagogia (2) (4) 

Laurea in Lettere, 

Materie letterarie, 
Conservazione 

dei beni culturali, 
Geografia, Storia, , 

Lingue e letterature 

LS 1-Antropologia 

culturale ed etnologia (7) 

LS 2-Archeologia (7) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (7) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (7) 

LS 11-Conservazione dei 

beni scientifici e della civiltà 

industriale (7) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (7) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (7) 

LS 16-Filologia moderna (7) 

LS 21-Geografia (7) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (7) 

LS 39-Interpretariato di 

conferenza 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (7) 

LS 41-Lingue e letterature 

afroasiatiche (7) 

LS 42- Lingue e letterature 

moderne Euroamericane (7) 

LS 43-Lingue straniere per la 

comunicazione 

internazionale (7) 

LS 44-Linguistica (7) 

LS 93-Storia antica (7) 

LS 94-Storia contemporanea 

LM 1-Antropologia culturale ed 

Etnologia (7) 

LM 2-Archeologia (7) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia (7) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (7) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali (7) 

LM 14-Filologia moderna (7) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia 

dell'antichità (7) 

LM 36-Lingue e letterature 

dell’Asia e dell’Africa (7) 

LM 37-Lingue e letterature 

moderne europee e americane (7) 

LM38-Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

LM 39-Linguistica (7) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (7) 

LM 80-Scienze geografiche (7) 

LM 84-Scienze storiche (7) 

LM 89-Storia dell'arte (7) 

LM 94-Traduzione specialistica e 

Interpretariato (7) 

(1)Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi 

abbia compreso i corsi annuali (o due 

semestrali) di lingua italiana, letteratura 

italiana, lingua slovena, letteratura 

slovena, linguistica generale, storia, 

geografia. I corsi di lingua slovena, 

letteratura slovena sono assimilati al 

corso biennale (o quattro semestrali) di 

lingua e letteratura slovena. 

(2) Dette lauree sono titoli di 

ammissione purché conseguite entro 

l’A.A. 1997/98; 

(3) Dette lauree sono titoli di 

ammissione purché il piano di studi 

seguito abbia compreso un corso 

quadriennale di sloveno e, se conseguita 

in Italia, anche un corso biennale di 

italiano; 

(4) Le lauree in Lettere, Materie 

letterarie, Filosofia e Pedagogia sono 

titoli di ammissione purché il piano di 

studi abbia compreso un corso biennale 

di una lingua slava (o un corso annuale 

di slavistica ed uno di filologia slava) 5) 

Dette lauree sono titoli di 

ammissione purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001e purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

biennale o due corsi annuali di lingua 

italiana, e/o letteratura italiana, un corso 

biennale o due corsi annuali di lingua 

e/o letteratura slovena, un corso annuale 

di storia e un corso annuale di geografia; 

(6) Lauree non più previste ai sensi del 

D.M. 231/1997; 

(7)  A decorrere  dall’a.a. 2019/2020 con 

almeno 96 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET, LLIN, 

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

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

12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 

12 L-FIL-LET/04, 12 M-GGR/01, 12 

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

04, 24 L-LIN/21 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di 

insegnamento slovena o bilingue 

 

È titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline 

comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione 

del pregresso ordinamento 81/A-“ Lingua e lettere 

italiane negli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado con lingua di insegnamento slovena ” 

 



 
 

 

  

straniere, Lingue e 

letterature straniere 
moderne, Interprete, 

Traduttore (5) 

Laurea in Filosofia, 
Pedagogia, Scienze 

dell’educazione (5) (6) 

(7) 

LS 95-Storia dell’arte (7) 

LS 97-Storia medioevale (7) 

LS 98-Storia moderna (7) 

LS 104-Traduzione letteraria 

e in traduzione tecnico-

scientifica (7) 



 
 

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-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 85/A 

Sloveno, storia 

ed educazione 

civica, 

geografia nella 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

con lingua di 

insegnamento 

sloveno o 

bilingue del 

Friuli Venezia 

Giulia 

 

Sloveno, storia 
ed educazione 

civica, geografia 

nella scuola 
Media con 

lingua di 

insegnamento 
sloveno 

 

Avvertenza: la 
partecipazione 

al concorso è 

riservata ai 
cittadini di 

madrelingua 

slovena (art. 
425 – comma 2 

D.lvo 297/94) 

Lauree in: Lettere; 
Materie letterarie; 

Conservazione 

dei beni culturali; 
Geografia, Storia; lingue 

e letterature straniere; 

Lingue e letterature 
straniere moderne; 

Interprete; Traduttore; 

Traduzione e 
interpretazione; (1) 

Laurea in Lingue e 

letterature straniere, 

Lingue e letterature 

moderne, 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, 

Lingue e letterature e 
istituzioni dell’Europa 

orientale, Lingue e 

letterature e istituzioni 
dell’Europa occidentale 

(2)(3) 

Laurea in Filosofia, 
Lettere, Materie 

letterarie, 

Pedagogia (2) (4) 
Laurea in Lettere, 

Materie letterarie, 

Conservazione 
dei beni culturali, 

Geografia, Storia, 

Lingue e letterature 

LS 1-Antropologia 

culturale ed etnologia (7) 

LS 2-Archeologia (7) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (7) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (7) 

LS 11-Conservazione dei 

beni scientifici e della civiltà 

industriale (7) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (7) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (7) 

LS 16-Filologia moderna (7) 

LS 21-Geografia (7) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (7) 

LS 39-Interpretariato di 

conferenza 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (7) 

LS 41-Lingue e letterature 

afroasiatiche (7) 

LS 42- Lingue e letterature 

moderne 

Euroamericane (7) 

LS 43-Lingue straniere per la 

comunicazione 

internazionale (7) 

LS 44-Linguistica (7) 

LS 93-Storia antica (7) 

LS 94-Storia contemporanea 

LM 1-Antropologia culturale ed 

Etnologia (7) 

LM 2-Archeologia (7) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia (7) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali (7) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali (7) 

LM 14-Filologia moderna (7) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia 

dell'antichità (7) 

LM 36-Lingue e letterature 

dell’Asia e dell’Africa (7) 

LM 37-Lingue e letterature 

moderne europee e americane (7) 

LM38-Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

LM 39-Linguistica (7) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (7) 

LM 80-Scienze geografiche (7) 

LM 84-Scienze storiche (7) 

LM 89-Storia dell'arte (7) 

LM 94-Traduzione specialistica e 

Interpretariato (7) 

1)Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi 

abbia compreso i corsi annuali (o due 

semestrali) di lingua italiana, letteratura 

italiana, lingua slovena, letteratura 

slovena, linguistica generale, storia, 

geografia. I corsi di lingua slovena, 

letteratura slovena sono assimilati al 

corso biennale (o quattro semestrali) di 

lingua e letteratura slovena. 

(2) Dette lauree sono titoli di 

ammissione purché conseguite entro 

l’A.A. 1997/98; 

(3) Dette lauree sono titoli di 

ammissione purché il piano di studi 

seguito abbia compreso un corso 

quadriennale di sloveno e, se conseguita 

in Italia, anche un corso biennale di 

italiano; 

(4) Le lauree in Lettere, Materie 

letterarie, Filosofia e Pedagogia sono 

titoli di ammissione purché il piano di 

studi abbia compreso un corso biennale 

di una lingua slava (o un corso annuale 

di slavistica ed uno di filologia slava) 

(5) Dette lauree sono titoli di 

ammissione purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001e purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

biennale o due corsi annuali di lingua 

italiana, e/o letteratura italiana, un corso 

biennale o due corsi annuali di lingua 

e/o letteratura slovena, un corso annuale 

di storia e un corso annuale di geografia; 

(6) Lauree non più previste ai sensi del 

D.M. 231/1997; 

(7) Con almeno 72 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET, LLIN, 

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

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

12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 

12 L-FIL-LET/04, 12 M-GGR/01, 12 

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

04   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Sloveno, storia e geografia nella scuola secondaria di I 

grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del 

Friuli Venezia Giulia 

 

È  titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline 

comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione 

del pregresso ordinamento  ex 82/A “Materie letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

con lingua di insegnamento slovena” 



 
 

 

  

straniere, Lingue e 

letterature straniere 
moderne, Interprete, 

Traduttore (5) 

Laurea in Filosofia, 
Pedagogia, Scienze 

dell’educazione (5) (6) 

(7) 

LS 95-Storia dell’arte (7) 

LS 97-Storia medioevale (7) 

LS 98-Storia moderna (7) 

LS 104-Traduzione letteraria 

e in traduzione tecnico-

scientifica (7) 



 
 

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 – 77 

 

 

 

 

ex 90/A 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e 

cultura 

ladina, storia 

ed educazione 

civica, 

geografia, nella 

scuola 

secondaria di 

I grado con 

lingua di 

insegnamento 

ladina 

 

Cultura ladina 

 
Avvertenza 

L’accesso alla 

classe di 
concorso è 

regolato dalle 

disposizioni di 
cui al T.U. 

approvato 

con D.P.R. 
10.2.1983, n. 89 

ed al D.L. 

16.12.1993, n. 
592 

Lauree in: Filosofia, 
Lettere, Materie 

letterarie, 

Pedagogia, Scienze 
dell’educazione, Lingue 

e letterature straniere, 

Lingue e letterature 
straniere moderne 

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 12-Conservazione e 
restauro del patrimonio 

storico-artistico (1) 
LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (1) 

LS 16-Filologia moderna (1) 
LS 17-Filosofia e storia della 

scienza (1) 

LS 18-Filosofia teoretica 
morale (1) 

LS 21-Geografia (1) 

LS 24-Informatica per le 
discipline 

umanistiche (1) 

LS 39-Interpretariato di 
conferenza 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (1) 
LS 41-Lingue e letterature 

afroasiatiche (1) 

LS 42-Lingue ne letterature 
moderne euroamericane (1) 

LS 43-Lingue straniere per la 

comunicazione 
internazionale (1) 

LS 44-Linguistica (1) 

LS 56-Programmazione e 
gestione dei servizi educativi 

e formativi (1) 

LS 65-Scienze 
dell’educazione degli 

adulti e della formazione 

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 36-Lingue e letterature 

dell’Asia e dell’Africa (1) 
LM 37-Lingue e letterature 

moderne europee e americane (1) 

LM 38-Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

(1) 

LM 39-Linguistica (1) 
LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (1) 

LM 57- Scienze dell’educazione 
degli adulti e della formazione 

continua (1) 

LM 78-Scienze filosofiche (1) 
LM 80-Scienze geografiche (1) 

LM 84- Scienze storiche (1) 

LM 85--Scienze pedagogiche (1) 
LM 89-Storia dell'arte (1) 

LM 93-Teorie e metodologie 

dell’e-learning 
e della media education (1) 

LM 94-Traduzione specialistica e 

interpretariato (1) 

(1) Con almeno 80 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET, LLIN, 

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

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

12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e 

linguistica), 12 L-FIL-LET/04, 12 

MGGR/01, 12 M-STO/01 o 02 o 04. 

Scuola secondaria di I grado delle Valli ladine 

-Lingua e cultura ladina, storia e geografia 



 
 

  

continua (1) 

LS 87-Scienze pedagogiche 
(1) 

LS 93-Storia antica (1) 

LS 94-Storia contemporanea 
(1) 

LS 95-Storia dell’arte (1) 

LS 96-Storia della filosofia 

(1) 

LS 97-Storia medioevale (1) 

LS 98-Storia moderna (1) 
LS 104-Traduzione letteraria 

e in traduzione tecnico-

scientifica (1) 



 
 
 

TABELLA A/1 

OMOGENEITÀ DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI VECCHIO ORDINAMENTO PER 

L’ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA “A” NELLA 

COLONNA DEI TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASSE DI 

CONCORSO 

ESAMI PREVISTI NELLA 

COLONNA DELLE NOTE 

DELLA TABELLA A 

ESAMI OMOGENEI 

A - 23 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica 

Glottologia 

Sociolinguistica 

Storia della linguistica 

A - 24 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica 

Glottologia 

Sociolinguistica 

Storia della linguistica 

A - 25 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica 

Glottologia 

Sociolinguistica 

Storia della linguistica 



 
 

Tabella B 

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

 

 

 

  

CLASSE DI CONCORSO E 

DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE E/O LABORATORI CUI PUO’ 

ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO 
Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e 

Diplomi di istruzione secondaria superiore ex 

dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88 

B – 07 

 

 

20/C 

Laboratorio di 

ottica 

 

Esercitazioni 

pratiche di 

ottica 

Diploma di maturità professionale per ottico 

(1) 

Diploma di perito industriale per l’industria 

ottica (2) 

 

(1) congiunto a diploma di qualifica (rilasciato 

da istituto professionale) di ottico 

(2) conseguito entro l’a.s. 1993/1994 e 

congiunto a diploma di qualifica (rilasciato da 

istituto professionale) di ottico 

Diploma di istruzione professionale - settore 

Servizi 

indirizzo Servizi socio-sanitari 

articolazione Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, Ottico 

Istituto Professionale - settore Servizi indirizzo Servizi socio–sanitari articolazione 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico  

- Esercitazioni di lenti oftalmiche 1° e 2° biennio  

- Esercitazioni di optometria 2°biennio e 5° anno 

- Esercitazioni di contattologia 2°biennio e 5° anno 

- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno  

- Ottica, ottica applicata in compresenza 2° biennio e 5° anno  

- Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene) in compresenza 

 

Istituto professionale – settore Industria e Artigianato – indirizzo Manutenzione  e 

assistenza tecnica 

- Laboratori in compresenza nella disciplina: 

Scienze integrate (Fisica) 



 
 

 

  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE E/O LABORATORI CUI PUO’ 

ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO 

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e 

Diplomi di istruzione secondaria superiore ex 

dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88 

B – 09 

 

 

 

4/C 

 

 

8/C 

Laboratori di 

scienze e 

tecnologie 

aeronautiche 

 

Esercitazioni 

aeronautiche 

 

Esercitazioni di 

circolazione 

aerea 

Diploma di perito aeronautico aspirante al 

comando di aeromobili o aspirante 

all'assistenza e al controllo della navigazione 

aerea 

 

Ufficiale o sottufficiale pilota dell'Aeronautica 

o Marina Militare o ufficiale o sottufficiale 

dell'Aeronautica militare controllore della 

navigazione aerea già, o in atto, in servizio 

permanente effettivo 

Diploma di Perito aeronautico specializzazione 

assistenza navigazione aerea 

Diploma di istruzione tecnica - settore 

Tecnologico 

indirizzo Trasporti e Logistica 

articolazione Conduzione del mezzo 

purché congiunto a certificazione delle 

competenze sul mezzo aereo acquisite nel 

secondo biennio e ultimo anno del percorso 

formativo 

 

indirizzo Trasporti e Logistica 

articolazione  Conduzione del mezzo 

opzione Conduzione del mezzo aereo 

 

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

purché congiunto a 

Diploma di Istituto Tecnico Superiore 

Area Mobilità sostenibile 

Ambito Mobilità delle persone e delle merci 

Figura professionale 

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e 

delle merci (settore aeronautico) 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico 

indirizzo Trasporti e logistica 

articolazione “Conduzione del mezzo” 

- Laboratori in compresenza nelle discipline: 

- Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo 

- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 

- Logistica; * 

articolazione “Logistica” 

- Laboratori in compresenza nelle discipline: 

- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto; 

- Logistica; * 

indirizzo Trasporti e logistica 

articolazione “Conduzione del mezzo” 

opzione Conduzione del mezzo aereo 

- Laboratori in compresenza nella disciplina: 

- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo; 

- Logistica; * 

 

 

 

 

 

 

*Ad esaurimento 



 
 

 

 
  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE E/O LABORATORI CUI PUO’ 

ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO 

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e 

Diplomi di istruzione secondaria superiore ex 

dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88 

B – 10 

 

23/C 

Laboratori di 

scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni 

aeronautiche 

 

Laboratorio di 

aerotecnica, 

costruzioni e 

tecnologie 

aeronautiche 

Diploma di perito industriale per le costruzioni 

aeronautiche 

Diploma di istruzione tecnica - settore 
Tecnologico 

indirizzo Trasporti e Logistica 

articolazione Costruzioni del mezzo 
purché congiunto a certificazione delle 

competenze sul mezzo aereo acquisite nel 

secondo biennio e ultimo anno del percorso 
formativo 

 

indirizzo Trasporti e Logistica 
articolazione Costruzione del mezzo 

opzione Costruzioni aeronautiche 

 
Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado purché congiunto a 

Diploma di Istituto Tecnico Superiore 
  Area Mobilità sostenibile 

  Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di 

  trasporto e/o relative infrastrutture 
  Figura professionale 

Tecnico superiore per la produzione e             

manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture 

(settore aeronautico) 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico 

indirizzo Trasporti e logistica 

articolazione “Costruzione del mezzo” 

- Laboratori in compresenza nelle discipline: 

- Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo 

- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 

opzione Costruzioni aeronautiche 

- Laboratori in compresenza nelle discipline: 

- Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo 
- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 

articolazione “Logistica” 

- Laboratori in compresenza nella disciplina: 

- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto; 



 
 

CLASSE DI CONCORSO E 

DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE E/O LABORATORI CUI PUO’ 

ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO 
Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e 

Diplomi di istruzione secondaria superiore ex 

dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88 

B – 12 

 

 

 

 

 

 

24/C 

 

 

 

 

35/C 

 

 

 

36/C 

Laboratori di 

scienze e 

tecnologie 

chimiche e 

micro-

biologiche 

 

Laboratorio di 

chimica e 

chimica 

industriale 

 

Laboratorio di 

tecnica 

microbiologica 

 

Laboratorio di 

tecnologia 

cartaria ed 

esercitazioni di 

cartiera 

Diploma di perito industriale per la chimica 

conciaria; 

la chimica industriale; la chimica nucleare; il 

disegno 

dei tessuti; l'industria cartaria; l'industria 

tessile; 

l'industria tintoria; le industrie alimentari o le 

tecnologie alimentari; la maglieria; le materie 

plastiche. 

Diploma di tecnico delle industrie 

chimiche. 

Diploma di tecnico di laboratorio chimico o 

laboratorio chimico-biologico o di tecnico 

chimico e 

biologico. 

Diploma di istruzione tecnica - settore 

Tecnologico 
indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

articolazioni 

Chimica e materiali 
Biotecnologie ambientali 

Biotecnologie sanitarie 

articolazione Chimica e materiali 

opzione Tecnologie del cuoio 

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di 

secondo 
grado 

purché congiunto a 

Diploma di Istituto Tecnico Superiore 
Area Nuove tecnologie della vita 

Ambito Biotecnologie industriali e ambientali 

Figure professionali 
- Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di 

prodotti e processi a base biotecnologica 

- Tecnico superiore per il sistema qualità di 
prodotti 

e processi a base tecnologica 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico 

– Laboratorio in compresenza nella disciplina: 
- Scienze integrate (Chimica) 1° biennio 

indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia 

articolazione “Meccanica e meccatronica” 

opzione Tecnologie delle materie plastiche 

– Laboratorio in compresenza nella disciplina: 

- Scienza dei materiali 2° biennio e 5° anno 

indirizzo Grafica e Comunicazione 

opzione Tecnologia cartaria 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

articolazione “Chimica e materiali” 

opzione Tecnologie del cuoio 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

indirizzo Agraria, agroalimentari e agroindustria 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato 

Indirizzo Produzioni artigianali ed industriali 

- Scienze integrate (Chimica) 1° biennio 
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 1° biennio 

articolazioni “Industria” e “Artigianato” 

– Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio 5° anno 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

Istituto Professionale - settore Servizi 

indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

- Scienze integrate (Chimica) in compresenza 1° biennio 

indirizzo Servizi socio–sanitari 

articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

- Scienze dei materiali dentali e laboratorio in compresenza 2° biennio e 5° anno 

indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

articolazione “Enogastronomia” 

opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

- Laboratorio in compresenza nelle discipline: 

-Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli micorbiologici dei prodotti 

alimentari – 2° biennio e 5° anno 

-Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari – 2° anno del 2° biennio  e 5° anno 

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

-Scienze integrate (Chimica) in compresenza 1° biennio 



 
 

 

  

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE E/O LABORATORI CUI PUO’ 

ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO 

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e 

Diplomi di istruzione secondaria superiore ex 

dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88 

B – 14 

 

 

 

 

39/C 

 

 

 

 

43/C 

Laboratori di 

scienze e 

tecnologie delle 

Costruzioni 

 

Laboratorio e 

reparti di 
lavorazione per 

l’industria 

mineraria 
 

Laboratorio 

tecnologico per 
l’edilizia ed 

esercitazioni di 

topografia 

Diploma di perito industriale per l'industria 

mineraria, per l'edilizia, geometra 

Diploma di maturità professionale di tecnico 
dell’edilizia 

Diploma di istruzione tecnica - settore 

Tecnologico 
indirizzo Costruzione, ambiente e territorio 

indirizzo Costruzione, ambiente e territorio 

articolazione Geotecnico 
indirizzo Costruzione, ambiente e territorio 

opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni 

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado 

purché congiunto a 

Diploma di Istituto Tecnico Superiore 
Area Efficienza energetica 

Ambito Processi e impianti a elevata efficienza e 

a risparmio energetico 
Figura professionale 

Tecnico superiore per il risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 
Area Nuove tecnologie per il Made in Italy 

Ambito Sistema casa 

Figura professionale 
Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità 

delle abitazioni 

Istituto Tecnico settore Tecnologico 

indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 

indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 

articolazione “Geotecnico” 

– Laboratori in compresenza  2° biennio e 5° anno 

indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 

opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni 

– Laboratori in compresenza nelle discipline: 
· Gestione del cantiere e sicurezza nell’ambiente di lavoro 

· Progettazione, costruzioni e impianti 
· Topografia 

 

Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato 

indirizzo Produzioni industriali e artigianali 

– Laboratori tecnologici ed esercitazioni 1° biennio 

Articolazioni “Industria” e “Artigianato” 

– Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno 

– Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno 


