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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 30 ottobre 2015

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI
CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO, AI SENSI
DELL' ARTICOLO 64, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 25
GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133.
TI Presidente della Repubblica
VISTI

gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO

l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in
particolare l'articolo l, comma 605, lettera c);

VISTA

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in
particolare l'articolo 2, comma 416;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di
ogni ordine e grado (di seguito Testo Unico), ed in particolare l'articolo 405;

VISTO

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO

il decreto-Iegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico~professionale e la
rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO

il decreto~legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifièazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazìone tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3;

VISTO

l'articolo 64, comma 4, del citato decreto-Iegge n. 112 del 2008, che prevede
l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla
lettera a), è indicato il regolamento di razionalizzazione e l'accorpamento delle
classi di concorso;

VISTO

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo, ed in particolare 1'articolo 50;

\

VISTO

il decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l'articolo 14,
commi 17, 18, 19 20 e 21;

VISTO

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca;

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'articolo

23-quinquies;
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l'articolo l, comma 193;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il
regolamento recante revisione dell' assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Iegge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente
regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del
citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente
regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato
articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente
regolamento recante revisione dell' assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante
regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo
del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

VISTO

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39,
concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante
costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo
snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;

VISTO

il decreto del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme conce17zenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con DM del 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche
corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini
dell' accesso all' insegnamento;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009,
concernente Yequiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la

"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n.244";
VIST A

la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del .......;

RITENUTO di poter procedere all' emanazione del presente decreto anche in assenza del
parere dell' organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi del
richiamato articolo 23-quinques del decreto-legge n. 90 del 2014;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ........;
UDITO

il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del ................ ;

ACQUISITI i pareri delle Co:nun.issioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per materia;
VISTA

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .............. .

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell' economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1

(Oggetto)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 64, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell' attuale assetto
ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.
.

Art. 2

(Classi di concorso)
1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante,
individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad
esse relativi, i titoli necessari per 1'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre
2004, n. 270 e 9 febbraio 2005, n. 22 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui
alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio
1998.
2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante,
individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice
alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai
percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C
allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
3. La Tabella A/l, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante,
individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per
l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.

Art. 3
(Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado)

1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A
e B del presente regolamento.
2. li possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di
concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli
ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente
regolamento. li possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso
di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30

gennaio 1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami .
relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.

Art. 4

(Prove comuni alle diverse classi di concorso)
1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative. alle prove dei
concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)
1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei
percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come
ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli
eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai
relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO settembre 2010, n. 249.
2. Dall' entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
3. Dall' attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6

(En.trata in. vigore)
1. il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Cor/ice

Indirizzi di studi

Denominazione

purché
-Arte e immagine;
le seguenti discipline: teoria delle forme,
semiotica delle arti, fenomenologia degli
stili, storia dell'arte (vedi Tab. Ali) e
E' titolo abilitante per l'insegnamento della disciplina compresa
purché congiunta a diploma di maturità
nella classe di concorso anche l'abilitazione del pregresso
artistica o diploma di maturità d'arte
ordinamento 25/A-"Disegno e storia dell'arte"
applicata o diploma di maturità professionale
per tecnico della grafica e della pubblicità o
per tecnico della cinematografia e della

televisione o diploma di maturità scientifica
o diploma di liceo artistico (tutti gli

indirizzi) o diploma di istituto tecnico
(settore teenologico - indirizzo Grafica e
Comunicazione)
Laurea in Architettura

A-OI

Laurea in Discipline delle
arti, della musica e dello
spettacolo (I)
Arte e immagille nella
scuola secondaria di I
grado

Laurea in Disegno
industriale
Laurea in Storja e

ex 28/A

conservazione dei beni
architenonici e
Educazione artistica

ambientali (2)
Diploma di Accademia di
Belle Arti o Diploma di
Istimto Superiore delle
Industrie Artistiche (3)

LNrR 02 - Conservazione e restauro
LS 3-Architettura del paesaggio
LS 4-Architettura e ingegneria
edile
LS IO-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (5)
LS 24-lnformatica per le discipline
umanistiche (4)
LS 51- Musicologia e beni
musicali (4)
LS 73-Scienze dello speMacolo e
della produzione multimediale (4)
LS 95 Storia dell'arte (4)
LS 103-Teorie e metodi del

disegno industriale

dei beni culturali
LM 3-Architettura del paesaggio
LM 4-Archilettura e ingegneria edile

. architettura
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (5)
LM l2-Design
LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (4)
LM 45- Musicologia e
beni culturali (4)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
della produzione multimedinle (4)
LM 89-Storia dell'arte (4)
DA- Qualsiasi Diploma accademico
di Il livello rilasciato dalle
Accademie Belle Arti (3)

(2) dena laurea è titolo di ammissione al
concorso purché il piano di studi seguito

abbia compreso un corso annuale. o due
semestrali. per ciascuna delle seguenti aree
del senore HllX di cui al D.M. del
23.6.1977: disegno dell'architettura,
fondamenti ed applicazioni di geometria

descriniva, grafica, percezione e
comunicazione visiva, rilievo
dell'orchitenura.
(3) congiunti a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
(4) Con almeno 48 crediti nei settori
scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di
cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04
12 L-ART/Ol 002,12 L-ART/O l o 02 004

e congiunta a diploma di maturità anistica o
diploma di liceo artistioo (tutti gli indirizzi)
o diploma di mamrità d'arte applicata o
diploma di maturità professionale per
tecnico della grafica e della pubblicità o
diploma di istituto tecnioo «settore
t~nologico - indirizzo Grafica e

Comunicazione) o diploma per tecnieo della
cinematografia e della televisione o diploma
di istituto professionale (settore industria e
anigianato-indirizzo produzioni industriali e
artigianali - articolll..Zione industria - opzione
produzioni audiovisive) o diploma di
maturità scientifica
(5) con almeno 60 crediti nel senore
scientifico-disciplinare ICAR 17

NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Denominazione

I

A-02

Design dci metalli,
dell'oreficeria, delle
pietre dure c delle
gemme

ex l O/A
Arie dei metalli e
dell ' oreficeria
ex l / D
Ar1e della lavorazione
dei metalli
e x 2/0
Arte dell' oreficeria,
della lavorazione delle
pietTe dur·e e delle

Laurea in Architettura;
Disegno industriale o
Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche(J)
Accertamento dei titoli
professionali, purché
avvcnuto entro il 1.9.1991 ,
per l' insegnamento di
eesello e sbalzo, forgiatura

LS 3-Archite!tllra del paesaggio
(I)
LS 4-Archite!tllra e ingegneria
edile(l)
LS 103-Teorie e metodi del
disegno industriale (l)

e tiratura dei metalli. arte

LMR 02 - Conservazione e restauro
dci beni culturali
LM 3-Archite!tllra del paesaggio (l)
LM 4 - Archite!tllra e ingegneria
edile - architettura (I)
LM l2 - Design (I)

della fusione, sbalzo e
policromia metallica, arte
del gioiello, glittica,
incis ione del corallo,
microfusione, restauro dei
metalli e dell'oreficeria

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirlai
- Laboratorio atlislico IO biennio;
LICEO ARTISTICO - Indirizzo DESIGN
-Laboratorio del design (metalli) - 2° biclu\io c 5" !\lIDO;
-Discipline progenuali design (metalli) - 2" biennio c 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seMo ..e INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
(l) congiunti a diploma di maturità d'arte
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTlGLo\NALI, a,tieotRtionc "AlnIGIANATO"
applicata o diploma di magiStero o a diploma - Progenaz..jone e realizzazione del prodono - 2" biennio e 5Q arulO;
- opzione "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO"
di maestro d'ane (conseguito entro il
- Tecnologie applicale ai maleriali e ai processi produnivi 2 bicnnio c 5" anno:
6/7/1974) conseguiti nella sezione: di arte

dei metalli o di arte dei metalli e
dell'oreficeria o di arte dei metalli e
dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo
della chiesa o di oreficeria o di ane delle
pietre dure o di arte del corallo o diploma di
liceo artistico (indirizzo design);

Laurea in Arc.hitc!tllra o
Diploma di Accademia di
Belle Arti o Diploma di
Istituto Supcriore delle
Industrie Artistiche (1)

Lauree in: Chimica;
A-03
ex 6/A
ex 7/0
ex 8/0

ex 9/0
ex 22/0

Design della ceramica
Ar·te della ceramica
Arte del restauro della
ceramica e del vetro
Ar·te della decorazione e
cottura dei prodotti
ceramici
Arte della formatura e
della foggiatura

Laboratorio tecnologico
delle arti della ceramica,
del veo-o e del cristallo

Geologia; Ingegneria
chimica; Ingegneria delle
tecnologie induslriali
(indirizzo chimico);
Mineralogia; Scienze
geologiche;

Accertamento dei titoli
profcssionali, purché
avvenuto entro il 1.9. 1991,
per )'insegnamento di arte
del restauro (ceramica),
arte dei fomi e macchine
per la ceramica. arte della

LS 3-Archite!tllra del paesaggio
(I)
LS 4-Archite!tllra e ingegneria
edile(l)
LS 27-lngegneria chimica
LS 61-Scienza e ingegneria dei
ma.teriali
LS 62-Scienze chimiche
LS &l-Sciene e tecnologie della
chimica industriale
LS &5-Scienze geofisiche
LS &6-Scienze geologiche

LMR 02 - Conservazione e restauro
dei beni culturali (I) (2)
LM 3-Archite!tllra del pacsaggio (l)
(l) congiunti a diploma di maturità d'arte
LM 4-Archite!tllra e ingegneria edile
applicata o diploma di magistero o diploma
- archite!tllra (l)
di maeS[rO d'arte (conseguito entro il
LM 22-Ingcgneria chimica
6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte
LM 26-lngegneria della sicurezza
della ceramica o di tecnologia ceramica o
LM 53-Scienza e ingegneria dei
di arte del grès o di ane dei rivestimenti
materiali
ceramici edilizi o di arte della porcellana o di
LM 54-Scienze chimiche
anc del vetro o di arte del vetro e del
LM 71-Scienza e tecnologie della

chimica indUSTriale
LM 74-Scienze e tecnologie
geologiche
LM 79-Scienze geofisiche

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
· Laboralorio artistico 10 bicMio;
LICEO ARTISTICO - illdirÌl20 DESIGN (ccromica)
· Laboratorio del design (ceramica) - 2° biennio c 50 anno;
_Discipline progenua.li design (ceramica) - 20 biennio c 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, Se"OrC INDUSTRIA E ARTIGIANATO, illdi ..i=
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione "ARTIGIANATO"
-Proge nazion~ e realizzazione dci prodono . r bicMio e 5" 8JUlO ;
- opzione "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO"
· Tecnologie applicale ai maleriali c ai processi produnivi 2 bielulio c S° anno:

cristallo o di disegno professionale ceramico

(artistico) o diploma di liceo artiStico
(indirizzo design);
(2) in alternativa alla nota (I), purché siano
stati conseguiti almeno 30 CFU in attività

laboratoriali nel settore ceramica.

formatura e foggiatura per
la ceramica, arte della
formatura e stucchi,
laboratorio lecnologico
delle arti della ceramica,

laboratorio tecnologico per
le arti grafiche, laborBtorio
tecnologico del vetro e del

cristallo.
Laurea in Architettura o
A- 04
9/A

Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Design del libro

Istituto Superiore delle
Industrie Altistiche (l)

Arte della stampa e del
restauro del libro

Accertamento dei titoli
professionali, purché
avvenuto entro il 1.9.1991,

17/0

I Arte della legatoria e del pcr l'insegnamento di arte
restauro del libro

della legataria artistica e
del restauro del libro

LS 3-Archite!tllra del paesaggio
(l)
LS 4-Archite!tllra e lngegneria
edile (l)

LMR 02 - Conservazione e restauro
dei beni culturali (I) (2)
LM 3-Archite!tllra del paesaggio (l)
LM 4-Archite!tllra e ingegneria edile
- architettura (l)

maturità d'arte
applicata o diploma di magistero o diploma
di maestro d'ane (conseguito entro il
6n/1974) nella sezione di rilegatura artistica
e restauro del libro o di arte della
deeorazione del libro o di arte della grafica e
dell' incisione o di arte della tipografia o di
ane della stampa o di arti grafiche o di
rilegatura e restauro del libro o diploma di
liceo artistico (indirizzo grafica);

LICEO ARTISTICO - ruui gli indirizzi
· Laboratorio atlislico IObicMio;
LICEO ARTISTICO - indirÌl20 DESIGN
· Laboratorio del design (libro) - 2° biennio e 5" anno;
_ Discipline progenusli design (libro) . 2" biennio e 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, set10re INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirÌl20
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTlGlAl'iALI, orticolazione "ARTlGLo\NATO"
_ Progenazione e realizzazione del prodono - r bicnnio c 5° anno;

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

di studi

Denominazione

Codice

laboratoriali nel settore materiale librario.

di maturit!

A-05

Design del tessuto e
della moda
Arte del tessuto, della
moda e del cosrume

ex 4/A

Arte della tessirura e
della decorazione dei
tessuti

ex S/D

ex 14/0

Al1e del taglio e
confezione

A-06

Design del vetro

ex SIA

Arte del veh'o
Al'te delle lavorazioni
del vetTo e della veLTata

ex 6/D

Laurea in Architettura o
Diploma di Accademia di
Belle Arti o Diploma di
IstiMo Superiore delle
Industrie Artistiche (I)
Accertamento dei titoli

professionali, purché
avvenuto enITo il 1.9,1991 ,
per "insegnamento di
merleno e ricruno, arie del
tessuto, tappeto e arazzo,
alte del taglio e
confezione.

Laurea in Architettura o
Diploma di Accademia di
Belle Arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (I)
Accertamento dei tilOli
professionali, purché
avvenuto entro il 1.9,1991,
per l'insegnamento di arte
della decorazione del
vetTO, arte della vetrata,
arte del vetro soffiato .

LS 3-Architettura del paesaggio
(I)

LlvlR 02 - Conservazione e restauro
dei beni culturali (I) (2)
LM 3-Architettura del paesaggio (I)

LS 4- Architettura e Ingegneria
edile (I)

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

professionale per il disegnatore stilista di
moda o diploma di istituto professionale
(settore industria e artigianato indiriz7..o
produzioni induStriali e artigianali
articolazione industria); oppure a diploma di
maturità d'arte applicata o diploma di
magistero conseguiti nella sezione di arte del
tessuto o di arte del merletto e ricamo o di
arte della moda e dci cosrume o di disegno di
illustrazione e di moda per il costume o di
moda e costume teatrale o di disegno di
moda del cosrume, o di moda e costume;
oppure congiunti a diploma di maestro d'arte
(purché conseguito entro il 6/7/1974) nella
sezione di arte del tessuto o di moda e
costume o diploma di liceo artistico
(indirizzo design);
(2) in altemativa alla nota (I), purché siano
stati conseguiti almeno 30 CFU in attività
laboratoriali nel senore tessuto.

(I) congiunti a diploma di maturità d'arte

LS 3-Architettura del paesaggio
(I)

LlvIR 02 - Conservazione e restauro
dei beni culturali (I) (2)
LM 3-Architettura del paesaggio

LS 4-Architettura e Ingegneria
edile(l )

CI)

LM 4-Architettura e ingegneria edile
- architeuura (I)

applicata, o di magistero o diploma di
maestro d'arte (purché conseguito entro il
6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte del
vetro o di arte del veITO e del cristallo o
diploma di liceo artistico (indirizzo design);
(2) in altemativa alla nota (I), purché siano
stati consegulti almeno 30 CFU in attività
laboratoriali nel senOre vetro.

ndiriu.j

· Laboratorio artistico l°
LICEO ARTISTICO - indirizw DESIGN (te5>"'O , moda)
· Laboratorio del design (tessuto e moda) - 2° biennio c 5° anno;
· Discipline progcnuali design (tessuto c moda) .2° biennio c 5° aJUlO;

- Labora[orio artistico l ° biennio;
LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN (vetro)
- Laboratorio del design (vetro) .2° biennio e 5" anno;
· Discipline progenuali design (vetro) - r biennio e 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGL\.NATO, indiriu.o
PRODUZIONI INDUSTRIALI E AllTIGIAj'iALI, 'l'licotazione "rNDUSTRIA"
_Tecniche di produzione e di organizzazione - 2° biennio e 5° anno;

.-----.
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Codice

Denominazione

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
~

Laurea in Architettura o
Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Arte del disegno animato Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (I)
AccertamenlO dei titoli
Arte del disegno di
professionali, purché
animazione
avvenuto entro il 1.9.1991,
per l'insegnamento di arte
Arte della ripresa e
dell ' animazione, arte dello
montaggio per il disegno sviluppo e stampa del
Discipline Audiovisive

A-07
ex 3/A
ex 3/D

ex 4/D

animato

LS 3-Architettura del paesaggio
(I)

LM 3-Architerrura del paesaggio (I)

LS 4-Arc.hitettura e Ingegneria
edile (I)

- architettura(l)

LM 4·Architettura e ingegneria edile

cartone, arte della ripresa

cinematografica e
montaggio.

ex IO/D

A.J1e della fotografia e
della cinematografia

Laurea in Architettura,
Disegno Industriale o
Diploma di Accademia di
Belle Ani o Diploma di

LS 3-Architettura del paesaggio
(2)
LS 4-Architerrura e Ingegneria
edile (2)

Istituto Superiore delle

A-08
ex 18/A

ex 16/D

Discipline geometriche,
architellu ra, design
d'arredamento e
sccnotecnica
Di scip line geometriche,
architettoniche,
arredamento e
scenotecnica
Arte della modellis tica,
dell 'alTedamento e della

Industrie Artistiche (2)

US 3-Architettura del paesaggio
(3)

Laurea in Architenura o
Diploma di Accademia di
Belle Arti (corso di
scenografia) (3)

LS 4-Architettura e Ingegneria
edile (3)
US 3-Architettura del paesaggio
(4)

Laurea in Architettura o
DiplomA di Accademia di
Belle Arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (4)

scenotecnica
ex

18/D

Arte deli 'ebanisteria,
deli'intaglio e

deWilltarsio

Laurea in Architettura o
Diploma di Accademia di
Belle Arti (5)
Accertamento dei titoli
professionali, purché
avvenUloelitro il 1.9.1991 ,
per l'insegnamento di arte
dell 'ebanisteria, arte
dell'intaglio e dell'intarsio

LS 4-Architettura e Ingegneria
cdile (4)
LS 3-Architettura del paesaggio
(5)
LS 4-Architettura c Ingegneria
edile (5)
LS 3-Architettura del paesaggio
(6)
LS 4-ArchiteltlJra e Ingegneria
edile (6)
LS 103-Teoric e metodi del
disegno industriale (2)

)0

biennio;

diploma di liceo artistico (indirizzo
audiovisivo e multimediale);

anno;

(I) purché il piano di studi abbia compreso

LICEO ARTISTICO - tulti gli iDdirizzi
_Discipline geometriche - l'' bielUlio:
_Laboratorio artistico - l" biennio;
LICEO ARTISTICO -Indirizzo ARCHITETTUIIA E AMBIENTE
· Laboratorio di architettura· 2" biennio e 5° anno;
- Discipline progcnuali arcrutemlTa e ambiente - 2° bielUlio e So anno;
LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN (tegno e arrcdaUlc"to)
- Laboratorio del design (legno e arredamento) 2° biennio e 5° anno;
_Discipline progenuali design (legno e arredamento) 2" biennio c 5° aJmo;
LICEO ARTISTICO - indirizzo SCENOGRAFIA
- Laboratorio di scenografia ·2" biennio e 5" anno;
_Discipline geometriche e scenotccnichc - 2° biennio ~ 5" anno;
_Discipline progettuali scenograflche .2° biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI- artieot.ziooe INDUSTRIA
opzione ARREDI E FORNITURE D'INTERNI
.Disegno professionale e visualizzazione digitali - 2" biermio e So anno;

un corso annuale (o due semestrali) di
geometria o geometria descritti va
(2) congiunti a diploma di maturitA d'artc
LM 3-Architettura del paesaggio (2) applicata· sezione di scenotecnica o diploma
di liceo artistico (indirizzo scenografia) o
LM 4-Architerrura e Ingegneria edile diploma di tecnico della cinematografia e
della televisione della corrispondente
(2)
specializzazione o diploma di istituto
professionale (settore industria e artigianato
LMS 3-Architettul1l del paesaggio
indirizzo produzioni industriali e artigianali
(3)
articolazione industria);
(3) congiunti a diploma di maturità
LM 4-Architettura e Ingegneria edile
artistica o di arte applicata o diploma di liceo
(3)
artistico (indirizzo architettura e ambiente) o
LM 3-Architettura del paesaggio (4) o diploma di magistero;
(4) congiunti a diploma di maturità d'arte
LM 4-Architettura e Ingegneria edile applicata o diploma di magistero; oppure a
diploma di maestro d'arte (purché conseguito
(4)
entro i16n1l974) conscguiti nelle sezioni di
UM 3-Architettura del paesaggio (5) disegnatori di architettura o di disegnatori di
architettura e arredamento, o di
LM 4-Architettura e Ingegneria edile scenotecnica o di arredamento, o di arte del
legno o di arte del mobile o diploma di liceo
(5)
artistko (indirizzo architettura e ambiente);
LM 3-Architettura del paesaggio (6) (5) congiunti a diploma di maestTo d'arte
(purché conseguito entro il 61711974) nella
LM4-Architcttura e Ingegneria edile sezione di scenotecnica o dì disegnatori di
(6)
architenura e arredamento o di arte dei
metalli o diploma di liceo artistico (indirizzo
LM 12-Design (2)
architettura e ambiente)
LMR 02 - Conservazione e restauro
dei beni culturali (2)

Laboratorio artistico

LICEO ARTISTICO - indiriuo AUDIOVlSrvO E MULTIMEDlALE
~ Laboratorio audiovisivoe mul1imediale 2° biennio c 5° anno;
~
Discipline audiovisive e multimediali r biennio e 5° anno;
(I )congiunti a diploma della corrispondente
·ISTITUTO TECNICO, seltore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E
specialiu-RZione di tecnico della
COMUNICAZIONE
cinematografia e della televisione o diploma ~ Progenazione multimediale 2" biennio e 5° anno;
di istituto professionale (settore industria e
ISTITUTO PROFESSIONALE, set10re INDUSTRIA E ARTIGIANATO, iudirizzo
artigianato indirizzo produzioni industtiali e PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
artigianali anicolazione industria); oppure
· Tecnologie applicate ai ma1eriali e ai processi produnivi 2" biennio e 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTlUA E ARTIGIANA TO, indirizzo
congiunti a diploma di maturità d'arte
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, nrricolnzionc "INDUSTRIA"
applicata, o diploma di magistero, o a
·
Tecniche di produzione e di organizzaz.ionc 2" biennio c 5" anno;
diploma di maestTo d'arte (purché
· Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 2° anno dci 2" biennio e S"
conseguito entro il 61711974) conseguiti
anno;
nella sezione di arte della grafica
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore TNDUSTRIA E ARTIGIANATO- indiriz1.<l
pubblicitaria e della fotografia o di disegno PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - arlienlaziollc INDUSTRIA
animato o di arte della fotografia o di arte
opzlooe PRODUZIONI AUDIOVlSrvE
pubblicitaria e della fotografia artistica o
-Linguaggi e tecniche della progenazionc e comunicaziollc audiovisiva 2° biennio e 5"
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di

Denominazione

a diploma di maturità d'arte
applicata diploma di liceo artistico
(indirizzo architettura e ambiente)

Laurea iII AIchitettura O
Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (I)

o diploma di magistero;
oppure a diploma di maestro d'arte
(conseguito entrO il 617/1974) conseguiti
nell a sezione: di calcografia o di litografia o

di xilografia o di tecniche incisorie o dì
incisione grafica o di incisione litografica o
di incisione xilografica o di incisione

Laurea in Architettura o

A-09

ex SIA

ex 21/A

Discipline gnl fiche,
pittoriche e
scenografiche
Arte della grafica e
dell'incisione
Discipline pittoriche

ex II/D

Arte della xilografia ,
calcografia e litografia

ex 15/D

Arte della decorazione
pittorica e scenografica

ex 19/D
ex 20/D

Arte delle lacche, della
doratura e del restauro
Arte del mosaico e del

commesso

Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (2)

calcografica o di arte della grafica e
dell'incisione, o di decorazione pittorica o
di scenotecnica, o di arte del legno, o di arte
del mosaico,
(2) congiunti a diploma di maturità d'arte
applicata o diploma di magistero

Laurea in Architettura;
Diploma di Accademia di
belle arti (3)

LS 3-Architettura del paesaggio
(I)

Laurea in Architettura;

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

Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (4)
Diploma di Accademia di
belle arti del corso di
pittura o del corso di

decorazione o del corSo di
scenografia (5)
Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (6)

Accenamento dci titoli
professionali, purché
avvenu to entro il
1.9.1991 , per
l'insegnamento di arte
della calcografia, arte
della litografia, arte della
xilografia, arte della
stampa calcografica, arte
della stampa litografica,
arte della stampa
xilografica, arte delle
lacche e doratura, arte del

LS 3-Architettura del paesaggio
(2)
LM 4-Architettura e ingegneria
edile - architettura (2)
LS 3-Architettura del paesaggio
(3)

LM 4-Architettura e ingegneria
edile - architettura (3)
LS 3-Architettura del paesaggio
(4)
LM 4-Architettura e ingegneria
edile - architettura (4)

Q

conseguiti nella sezione di arte del mobile
o diploma di liceo artistico (indirizzo
architettura e ambiente) ;
(3)congiunti a diploma di maturità d'arte

o diploma di magistero (conseguiti entro
LM 3-Architettura del paesaggio
(I)
LM 4-Architettura e ingegneria
edile - architettura (I)

DA-Decorazione
DA-Grafica d'arte
DA-Pittura
DA-Scenografia

l'A.A. 1986/87) o a diploma di maestro
d'arte (con,eguito entro il 61711974) nella
sezione di arte della stampa o di arte della
grafica pubblicitaria applicata o diploma di

liceo artistico (indirizzo architettura e
ambiente);
(4) congiunti a diploma di maturità d'arte
applicata o diploma di magistero
(conseguiti entro il 1/911991), oppure a
diploma di maestro d'arte (conseguito
entro il 61711974) conseguiti nella sezione
di arti grafiche applicata o diploma di liceo
artistico (indirizzo architettura e ambiente);
(5) congiunto a diploma di maturità
arti stica o di maturità d'arte
o a diploma di maestro d ' arte (conseguito
entro il 6/7/1974) applicata o diploma di

liceo artistico (indirizzo architettura e
ambiente);
(6) congiunto adiploma di maturità d'arte
applicata o diploma di magistero,
conseguiti nella sezione di arte della grafica

e dell'incisione o di incisione grafica o di
incisione calcografica o di incisione
litografica o di incisione xilografica o di
xilografia o di calcografia o di litografia o
di arte della stampa Odi arti grafiche o di

restaurO del mobile, arte

tecniche incisorie O a diploma di liceo

del mosaico, restauro del
mobile (limitatamente al
posto di laboratorio di

artistico oppure congiW1to a diploma di
maestro d'arte (conseguito entro il
6/7/1974) nella sezione di xilografia o di
calcografia o di litografia o di arte della
slampa o di arti grafiche o d iploma di liceo

restauro del mosaico)

LICEO ARTISTICO - futti gli indirizzi
- Discipline grafiche e pittoriche - l biennio;
_ Laboratorio artistico - I° biennio;
LICEO ARTISTICO - indirizzo ARTI FIGURATIVE
- Laboratorio della figurazione - 2° bit:nnio t: 5° anno;
- Discipline pittoriche - 2° biennio e So anno;
LICEO ARTISTICO - indirizzo GRAFICA
- Laboratorio di grafica ~ 2° bienn io e 5° amlD;
- Discipline grafiche - 2° bieMio e 5° ann o;
LICEO ARTISTICO - indiri= SCENOGRAFIA
. Laboratorio di sccnografi a .2° biennio e 5° almo;
- Discipline progettuali scenografiche - 2° biennio e SO UMO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore lNDUSTlUA E ARTIGIANATO, indiriuo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, Brlicot.zionc
"ARTIGIANATO"
_Progenazione c realizzazione del prodotto - 2° biennio e So anno;

artistico (indirizzo architettura e ambiente)
... ,...-:-- --"::0\
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Codice

Denominazione

(l)congiunti a diploma di maturità d'arte
applicata o diploma di magistcro

conseguiti nella sezione di: arte della

A-IO

ex 7/ A

ex l2/D
ex l3/D

Discipline grafico
pubblicitarie
Arte della fotografia e
della grafica
pubblicitaria
Arte della serigrafia e
della fotoincisione
Arte della tipografia e
della grafica
pubblicitJlfia

Laurea in Architettura;
Diploma di Accademia di
belle arti o Diploma di
Istituto Superiore dellc
Industrie Anistiche (I)
Accertamento dei litoli
professionali, purché
avvenuto entro il
1.9.1991, per
('insegnamento di arte
della fotoincisione, arte
della composizione in
linotipia e tipografia, arte
della stanlpa tipografica

Lauree in: Geografia;
Lettere; Materie letterarie;
Storia (I)

A-l!

Discipline letterarie e
latino

ex 51/A

Materie letterarie e
latulO nei licei e
nell'istituto magis!Tale

fotografia, arte della fotografia artistica,
arte della grafica pubblicitaria e della
fotografia, arte pubblicitaria; oppure

Lauree in: Lenere;
filosofia; Materie
leneraric, Pedagogia (2)
Laurea in Pedagogia (3)
Laurea in Filosofia (4)

Lauree in: Geografla;
Lenere; Materie letterarie;
Storia (5)

congiunti a diploma di tecnico della
cinematografia e della televisione della

LS 3-Architettura del paesaggio
(l)
LS 4-Architettura e Ingegneria
edile (l)

LS l-Antropologia culturale ed
etnologia (6)
LS 2-Archeologia (6)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (6)
LS IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (6)
LS Il-Conservazione dei beni
scientiflci e della civiltà industriale
(6)
LS 12-Conservazione e restauro
del patrimonio storico-artistico (6)
LS l5-Filologia e lenerature
dell 'antichità (6)
LS 16-Filologia moderna (6)
LS 2 l-Geografia (6)
LS 24-1nformatica per le discipline
umanistiche (6)
LS 40-Lingua e cultura italiana (6)
LS 44-Linguistica (7)
LS 5 l-Musicologia e beni musicali
(6)

LS 57-Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali
(6)
LS n -Scienze delle religioni (6)
LS 73-Scienze dello spet-tacolo e
della produzione multimediale (6)
LS 93-Stor;a antica (6)
LS 94: Storia contempo-ranea (6)
LS 95-Storia dell'arte (6)
LS 97-Storia medioevale (6)
U 98-Storia moderna (6)

LM 3-Architettura del paesaggio
(l)
LM-4-Architettura e ingegneria
edile - architelrura (l)
DA-Ani e disciplina per la grafica
DA-Fotografia
DA-Grafica
DA-Grafica d'arte
DA-Grafica e Fotografia

corrispondente specializzazione o a
diploma di maturità professionale per
tecnico della grafica e della pubblicità o di
grafica pubblicitaria O di grafica
pubblicitaria e della fotografia; oppure
congiunti a diploma di maturità d'arte
applicata o diploma di magistero o a
diploma di maestro d'arte (conseguito entro
il 6/711974) conseguiti nella sezione di arte
della serigrafia, arte della grafica
pubblicitaria e della fotografia, arte
pubblicitaria, arte della grafica
pubblicitaria, arti grafiche, grafica
pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte dcIi a
grafica pubblicitaria e dclla fotografia, arte
della stampa, tipogr.tia applicata o diploma
di liceo artistico (indirizzo gr.tica);

(l )Dene lauree sono titoli di arrunissione al
concorSO purché il piano di studi seguito
abbia compreso i corsi annuali ( o due

LM l-Antropologia culturale ed
Etnologia (6)
LM 2-Archeologia(6)
LM 5-Archivistica e
biblioteconomia(6)
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambiemali(6)
LMII-Conservazjone e restauro dei
beni culturali(6)
LM 14-Filologia modema(6)
LM l 5-Filologia, letterature e storia
dell'antichità(6)
LM 39-Linguistica (7)
LM 43- Metodologie informatiche
per le discipline umanisliche (6)
LM 45- Musicologia e beni culmrali
(6)
LM 64-Scienze delle religioni(6)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale(6)
LM 80-Scienze geografiche(6)
LM 84-Scienze storiche(6)
LM 87-Servizio sociale e politiche
sociali (6)
LM 89-Storia dell'ane(6)

semestrali ) di: lingua italiana, letteratura
italiana, lingua latina, leneratura latina,
SlOria (due annualità o quattro scmestralità),
geografia. (Vedi Tab. Ali).
(2) Dene lauree, purché conseguite entro
l'anno accademico 1986-1987, sono titoli di
ammissione al concorso solo se il piano di

srudi seguito abbia compreso un corso
annuale di lingua elo Icneratura latina.
(3) Dena laurea, purché conseguita entro l'
A.A. 1993-1994, è titolo di anunissione al
concorso solo se il piano di studi seguito
abbia compreso un corso biennale D due
annuali di lingua elo leneratura italiana, un

corso biennale o due annuali di lingua elo
letteratura latina.. un corso annuale di storia
ed un corso annuale di geografia.
(4) Detta laurea, purché conscguita entTo
l'A.A. 2000-200 l, è titolo di anunissione al
concorso solo se il piano di studi seguito
abbia compreso un corso biennale O due
annuali di lingua e/o letteratura italiana, un
corso biennale o duc annuali di lingua elo
leneratura latina, un corso annuale di storia
ed un corso annuale di geografia. Laurea
non più previsla, ai sensi del D.ld. n.
231/ 1997.
(5) Dene lauree purché conseguite ncll'A.A.
2000-2001 , sono titoli di anunissione al
concorso purché il piano di studi seguito
abbia compreso un corso biennale o due
un

~ Discipline pittoriche ~ lO biennio;
- Laboratorio artistico - lO biennio;
LICEO ARTISTICO - indirizzo GRAFICA
-Discipline grafiche - l ° biennio;
- Laboratorio di grafica - 2° bierUlio e 5° anno;
- Discipline grafiche - 2° biennio e 5° arulO;
ISTITUTO TECNICO, sct10rc TECNOLOGICO, indiri:uo GIÙ\FICA E
COHUNICAZIONE
- Scienze e tecnologie applicate - 2° anno dci 1° biennio;
· Progettazione mullimcdialc - 2° biennio t 50 anno;
- Tecnologie dei processi di produzione - 2° biennio e 5° anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - S° ruUlO;
- Laboratori (<<:roci - r biennio e So anno;
ISTD'UTO PROFESSIONALE, seMorc SERVIZI, indirizzo SERV!ZI
COMMERCIALI
- Tecniche professionali dei servizi commerciali;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seMorc SERVIZI, indiri:a.o SERVIZI
COMMERCIALI- opuonc "PROMOZIONE COMMERCIALE E
PUBBLICITARIA"
-Tecniche professionali dci servizi commerciali pubblicitari - 20 bknnio c So alUlO;

LICEO ARTISTICO - tutti gti .
-Lingua e letteratura italiana;
-Storia e Geografia - l ° biennio;
-Storia - 2° biennio e 50 anno;
LICEO CLASSICO
_Lingua e leneralura italiana· 1° bielmio; •
_Lingua e leneratura italiana _l'' t 2° biennio, 5"wUlo;
- Lingua c cultura lnlina _ l° biennio; •
_Lingua e cultura Ialina - 2° bicnnio e 5° anno;
~ Sioria e geografia - l" biennio ; •
LICEO LINGUISTICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Lingua Ialina )0 biennio;
~ SI oria e Geografia l° biennio;
- Sioria 2" biennio e S° anno;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
-Lingua e leneratura italiana;
-Storia e Geografia _ l bielUlio;
-Storia - 2° biennio e S° anno;
LICEO SCIENTIFICO
· Lingua e Icnerarura italiana;
- Lingua e cultura Ialina;
- Sioria e Geografia l° biennio;
LICEO SCIENTIFICO - opuonc Scienze .pplicate
- Lingua e leneratura italiana;
- Storia e Geografia l° biennio;
- Storia 2° biennio e So anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
'- Lingua e lentratura ilaliana;
- Lingoa e cultura Ialina;
_Storia e Geografia lO biennio;
· SIOna r biennio e S° anno;"
LICEO DELLE SCIENZE U:P.1ANE - opzione Ecollomico-sociale
- Lingua e lcneratura italiana;
- Storia e Geografia l ° biennio;
- Storia 2° biennio e 5° anno ~ '
LICEO SPORTrvO
-Lingua e lenerarura italiana;
-Storia e Geografia - I° biennio;
D
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione

corso bIennale o due annuali di lingua
letteramra latina, un eorso annuale di storia
ed un corso annuale di geografia.
(6) Con almeno 90 crediti nei settori
scienti fico/disciplinari L-FIL-LET, M-GGR,
L-ANT e M-STO, di cui 24 L-FIL-LET/04,
12 L-FIL-LETIIO, 12 L-FIL-LET/12, 12
M-GGRlOI, 12 L-ANT/02 003,12 M
STO/O I o 02 o 04
(7) Detta laurea è titolo di accesso se
conseguita entro l'a.a. 201812019, con
almeno 90 crediti nei settori
scientifico/discip linari L-FIL-LET, M
GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno 24
L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/ IO, 12 L
FIL-LETII2, 12 M-GGRlOI, 12 L-ANT/02
003, 12 M-STO/O I o 02 o 04
La medesi ma laurea è titolo di accesso se
conseguita a decorrere dall'a.a. 20 19-2020,

• Ad esaurimento dci tilOlari c fino alla nomina 9. tempo indeterminato dcgli inclusi
nelle graduatorie compilate:li scnsi dello legge 27.12.2006 n. 296 - art. 605  punro c)
per In ex classe di concorso ADSL

con almeno 90 crediti nei settori

Lauree in : Geografia;
Lettere; Matcrie letterarie;
Storia(l)

Lauree in Lingue e

ex SOIA

LS I2-Conservazione e restauro
del patrimonio storico-artistico (7)

LS 15-Filologia e lenerarure
dell'antichità (7)
LS 16-Filologia moderna (7)
LS 21-Geografia (7)
Lauree in : Lenere;
islruziollc secondaria Filosofia; Materie
LS 24-Informatica per le discipline
di II grndo
umanistiche (7)
letterarie; Pedagogia (3)
LS 40-Lillgua e culrura italiana (7)
Laurea in Storia (4)
LS 44-Linguistica (8)
LS 51-Musicologia e beni musicali
Discipline letterarie
negli istituti di istruzione Lauree in Conservazione di (7)
beni culturali; Musicologìa LS-57-Progranunazione e gestione
secondaria di secondo
(5)
delle politiche e dei servizi sociali
grado
(7)
Lauree in: Filosofia;
LS n-Scienze delle religioni (7)
Pedagogia; Scienze
LS 73-Scienre dello spenacolo e
dell'educazione, Geografia; della produzione multimediale (7)
Lcnere; Materie letterarie; LS 93-Storia antica (7)
Storia (6)
LS 94-Storia contemporanea (7)
LS 95-Storia dell'arte (7)
LS 97-Storia medioevale (7)
LS 98-Storia moderna (7)
Discipline letterarie
negli istituti di

A-l2

LS l-Antropologia culrurale ed
etnologia (7)
LS 2-Archeologia (7)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (7)
LS IO-Conservazione dei beni
archilcnonici e ambientali (7)

letterature straniere (2)

LM I-AnlTopologia culrurale ed
etnologia(7)
LM 2-Archeologia(7)
LM 5-Archivistica e
biblioteconomia(7)
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali(7)

LM Il-Conservazione e restauro dei
beni culmrali(7)
LM 14-Filologia modema(7)
LM 15-Filologia, letteramre e storia
dell'amichità(7)
LM 39-Linguistica (8)
LM 43-Metodologie(7)
informatiche per le discipline
urnanistiche(7)
LM 45-Musicologia e beni culmrali
(7)
LM 64-Scienze delle religioni(7)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale(7)
LM 80-Scienre geografiche(7) LM
84-Scienre storiche(7)
LM 87-Servizio sociale e politiche
sociali (7)
LM 89-Storia dell'aJ1e(7)

scientifico/disciplinari L-LIN/OI
(Glott ologia c linguistica), L-FIL LET, M
GGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno 12 L
LIN/OI, 18 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL
LET/IO, 12 L-FIL-LETfl2, 12 M-GGRlOI,
6 L-ANT/02
( I) Dette lauree sono
concorso purché il piano di studi seguito
abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali) di:lingua italiana, letteramra
italiana, storia ( due annualità o quattro
semestralità), geogra fia. (Vedi Tab. NI).
(2) Dene lauree, limitatamente agli istinlli

con lingua di insegnamento italiana nell a
provincia di Bolzano, sono titoli di
arrunissione al concorso purché il piano di
studi seguito abbia compreso i corsi di cui
alla nolI! I ed un corso biennale di lingua elo
letteratura tedesca.
(3) purché conseguite entro l'A.A. 1986
1987
(4) La laurea in storia, purché conseguita
entro l'anno accademico 1986-1987, è titolo

- rutti gli indiri:ai

-Lingua e lencratura italiana;

-Storia e Geografia _ )o biennio;
-Storia  2° bielUlio e 50 anno;
LICEO LINGUISTICO
- Lingu a e letteratura ital iana; ·
- Storia e geografia;·
- Sioria 21) biennio c 5° anno;·
LICEO MUSICALE E COREUTICO
-Lingua e leneratura italiana;
-Storia e Geografia - l° biclUlio;
-Storia  2° bieMio e 50 anno;
LICEO SCIENTIFICO
_Lingua e Icnerarura italiana; '1".
_Storia e Geografia IO biennio;··

LICEO SCIENTIFICO - opzione dclle scienze applicale:
- Lingu a e letteratura. itaJiana.;
_ Storia e Geografia l Obiennio;
- Storia r biennio e 5° anno;
di ammissione al concorso solo se il piano di LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Lingua e letteratura italiana; •
studi seguito abbia compreso un corso
- Storia e Geografia 10 bierUlio; •
ruU1uale di lingua elo letteratura ita liana.
_Sioria 2° biennio e SO anno; •
(5) Dette lauree, purché conseguite entro
LICEO DELLE SClENZE UMAl\'"E - opzionc Economico-socinlc :
l'anno àccademico 1993-1994, sono ritoli di - Lingua e lene~arura italiana;
ammissione al concorso solo se il piano di
_SlOria t.: Geografis lO biennio;
- Storia 2° biennio e 5° anno; •
studi seguito abbia compreso un corso
LICEO SPORTIVO
biennale o due aJU1uali di li ngua elo
lettcramra italiana, UD corso annuale di storia -Lingua e Ictteratura italiana;
-Storia
e Geografia - l ° biennio;
ed un corso annuale di geografia
ISTITUTO TECNICO, ,enori ECONOMICO, TECNOLOGICO
(6) Dette lauree, purché conseguite enrro
- Lingua e leneratura italiana;
l'A.A. 2000-2001 , sono titoli di ammissione - Storia;
al concorso purché il piano di studi seguito
ISTITUTO PROFESSIONALE, senori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANA l'O
abbia compreso un corso biennale o due
- Lingua e lencrarura itaJiana;
- Storia;
annuali di lingu a e/o letteratura italiana, un

corso annuale di storia ed un corso annuale
di geografia.

Le lauree in Filosofia. Peda"o"ìa e Scienze

E' titolo abilitante pcr Pioscgnamento delle discipline comprcse nella classe di
concorso anche l'abilitnione del prcgresso ordinamento 4JfA-"Jtaliano, stori:. ed

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

NOTE

Indirizzi di studi

Denominazione
ucazione eivic.a, geografia nella scuola
non sono più previste
sensi del D.M. 231/1997.
~ Ad esaurimento dci titolari c fino alla nomina A tempo indelerlHinato degli inclusi
(7) Con almeno 80 crediti nei settori
nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 Il. 296 - arr. 605 - punto c)
scientifico disciplinari L-FIL-LEI, M-GGR,
per la classe di eOllcorso ex A050.
L-ANI e M-SIO, di cui: 12 L-FIL-LETI04,
12 L-FIL-LETIIO, 12 L-FIL-LET/12, 12
M-GGRfOI,24lTa L-ANI/02 o 03 e M
++ Ad esaurimento
SIO/OI o 02 o 04
(8) Detta laurea è titolo di accesso se
conseguita entro l'a.a. 2018/209 con almeno
80 crediti nei settori scientifico disciplinari
L-FIL-LEI, M-GGR, L-ANI e M-SIO, di
cui: 12 L-HL-LETIIO, 12 L-FIL-LET/12,
12 M-GGRfOI, 24 tra L-ANI/02 o 03 e
M-SIO/OI o 02 o 04
La medesima laurea è titolo di accesso se
conseguita a decorrere dall'a.a, 2019-2020
con almeno 80 crediti nei senori
scientifico/disciplinari L-LIN/OI
(Glonologia e linguistica), L-FIL-LEI, M
GGR, L-ANI, M-STO, di cui almeno, 12 L
LIN/OI, 12 L-FIL-LETIIO, 6 L-FIL-LETII2,
12 M-GGRfOI, 18 tra L-ANI/02 o 03 e M-

A-D

Discipline letterarie,
latino e greco

Laurea in Lenere (I)
Laurea in Lettere (2)
Laurea in Lettere (3)

ex 52/A

Materie letterarie, latino
e greco nel liceo classico

LS l-Antropologia culturale ed
etnologia (4)
LS 2-Archeologia (4)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (4)
LS IO-Conservazione dei beni
architettonici e ambientoli (4)
LS 12-Conservazione e restauro
del pau'imonio storico-artistico (4)
LS 15-Filologia e lenerarure
dell'antichità (4)
LS 16-Filologia moderna (4)
LS 24-Infomlatica per le discipline
umanistiche (4)
LS 40-Lingua e cultura italiana (4)
LS 44-Linguistica (5)
LS 51-Musicologia e beni musicali
(4)

LS-57-Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali
(4)

LS n-Scienze delle religioni (4)
LS 73-Scienze dello spenacolo e
della produzione multimediale (4)
LS 93-Stori. antica (4)
LS 94-Storia contemporanea (4)
LS 95-Storia dell'arte (4)
LS 97-Stori. medioevale (4)
LS 98-S1oria moderna (4)

LM l-Antropologia culturale ed
Etnologia(4)
LM 2-Archeologia(4)
LM 5-Archivistica e
biblioteconomia(4)
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali(4)
LM Il-Conservazione e restauro dei
beni culturali(4)
LM 14-Filologia moderna(4)
LM 15-Filologia, lenerature e storia
dell'antichità(4 )
LM 39-Linguistica (5)
LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche(4)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(4)
LM 64-Scienze delle religioni(4)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale(4)
LM 84-Scienze storiche(4)
LM 87-Servizio sociale e politiche
sociali(4)
LM 89-Storia dell'arte(4) (4)

LICEO CLASSICO
ammissione al
- Lingua e [eneratura italiana;
concorso purché il piano di studi seguito
Lingua e culrura Jatina;
abbia compreso i corsi annuali (o due
,. - Lingua e cultura greca~
scmestrali ) di: lingua italiana, lenerarura
- Storia e Geografia lO biennio;
italiana., lingua Ialina o letteratura latina.,
letteratura latin~ storia greca, storia romana.,
geografia e due corsi annuali (o quattro
semestrali) di letteratura greca. (Vedi Iab.
NI)
(2) Detta laurea, purché conseguita entro
l'A.A. 198611987, è titolo di ammissione
solo se il piano di studi seguito abbia
compreso un corso annuale di lingua eia
leneratura latina ed un corso annuale di
lingua eia leneratura greca.
(3) Detta I.urea, 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 bierumle o due
annuali di lingua e/o letteratura italiana., un
corso bieIUlale o due annuali di lingua eia
leneratura latina., un corso bieIUlale o due
annuali di lingua elo leneratura greca, un
corso annuale di storia e un corso annuale di
geografia,
(4) Con almeno 108 crediti nei settori
scientifico disciplinari L-FIL-LEI, M-GGR
e L-ANI di cui :24 L-FlL-LEI/02, 24 L
FIL-LET/04,12 L-FIL-LETIIO, 12 L-FIL
LEI/12,12 M-GGRfOI , 12 L-ANI/02,
12 L-ANI/03
(5) Dena laurea è lilolo di accesso se
conseguita entrO l'a.... 2018/2019 con
almeno 108 crediti nei senori scientifico
disciplinari L-FIL-LEI, M-GGR e L-ANI
di cui :24 L-FIL-LET/02,24 L-FIL-

NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denomillazione

LET/04,12 L-FIL-LETIlO, 12 L-F!L
LET/12,12 M-GGRlOl, 12 L-ANT/02,12
L-ANTl03
La medesima laurea è titolo di accesso se
conseguita a deco rrere dall'a.a. 2019-2020

con almeno 108 crediti nei settori
scientifico/disciplinari L-LIN/Ol
(Glonologia e linguistica), L-FIL-LET, M
GGR e L-ANT di cui almeno 12 L-LIN/Ol,
24 L-FIL-LET/02,24 L-FIL-LET/04, 12
L-FIL-LET/ IO, 6 L-FIL-LET/12, 6 M
GGRIO I, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03

A-14

ex 22/A
ex 211D

A- 15

ex 2/A

ex 40/A

Discipline plastiche,
scultoree e
scenoplastiche
Discipline plastiche
Ane della lavorazione
del manna e della pietra

Disciplille sanitarie

Anatomia, fisiopatologia
oculare e laboratorio di
misure oftalmiche

Igiene, anatomia )
fisiologia, patologia
generale e dell 'ap parato

m8sticatorio

.' ..

Diploma di Accademia di
Belle Ani (corso di
sculnlra) (l)

Accertamento dei titoli

DA-Scultura e Ane pubblica
DA-Scultura e Nuove tecnologie
applicate allo spazio
DA-Scultura ambientale e Lapis

(l)congiunto a diploma di maturitA artistica
o maturità d'arte applicata o diploma di
liceo artistico (indirizzo arti figurative) o a

professionali, purché

tiburtinus

diploma di maestro d'arte (conseguito entro

avvenuto entro il

DA-Scultura ambientale e

i16nt1974)

1.9.1991, per
l'insegnamento di arte del
marmo e della pietra.

Tecnologie produttive

Lauree: in Medicina e
chirurgia, Scienze

DA-Scenografia

LS 6-Biologla
LS l4-Fanmacia e farmacia

biologiche; Chimica e

ìndustriale

tecnologia farmaceutiche;
Fa.macia

LS 46-Medicina e chirurgia
LS 52:-0dontoiatria e protesi
dentaria (2)
LS 69- Scienze della nutrizione

Laurea in Odontoiatria e
prolesi dentaria; (I).

umana

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
_Discipline plastiche e scultoree - l" biennio;
_Laboratorio artistico - l" biennio;
LICEO ARTISTICO - iodirizzo ARTI FIGURATIVE
_Laboratorio della figurazione - 2" biennio e 5" WillO;
_Discipline pinoriche e I o discipline plasticht: c scultoree· 2" biennio è S" anno;
LICEO ARTISTICO - indiri7.:tO SCENOGRAFIA
· Laboratorio di scenografia - 2" biennio c 5" anno;
- Discipline progettuali scenografiche . r biennio e So armo;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settorc INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
_TecnOlogie e Iccnichedi rappresentazione grafica l" biennio;

LM 6-Biologia
LM 9-Biotccnologie mediche (3)
LM l3-Farmacia e farmacia

industriale
LM 4 l-Medicina e chirurgia
LM 46-0dontoiatria e protesi
dentaria (2)
LM 61- Scienze della nutrizione
LMlSNTI-$cienze infennieristicbc ed
ostetriche. (3)
LMlSNTl-Scienzc riabilitative delle
professioni sanitarie (3)
LMlSNT3-Scienze idelle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche (3)
LMlSNT4-Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione (3)

Detta laurea è titolo di accesso
purché conseguita entro l'anno
accademico 20001200 I oppure purché il
piano di studi seguito abbia compreso
due corsi annuali (o quattro semestrali)
di igiene. (Vedi Tab. AlI)
(2) Con almeno 24 crediti nel settore
scientifico disciplinare MED/ 42.
(3) Dette lauree sono titolo di accesso al
concorso purché il piano di studi abbia
compreso almeno 48 crediti nel settore
scientifico disciplinare MED, di cui
almeno 12 in MED/34, almeno 24 in
MED/42, almeno 12 in MED/45;

ISTITUTO TECNICO, seltore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA,
MATERIALI E BIOTECNOLOGIE-orticolazione BIOTECNOLOGrE SANITARIE
_ Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - 2" bit:nnio t: 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sertore SERVIZI, Indiriuo SERVIZI SOCIO
SANITARI,
_Igiene e cultura medico-sanitaria· 2" bienni o e S" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO
SANITARI, articolazione "ARTI AUSILIAIUE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE,OTIICO"
· Discipline sanitarie (Anatomia?fisiopatologia oculare c igiene);
ISTITIrrO PROFESSIONALE, s,,10re SERVIZI, indiriuo SERVIZI SOCIO
SANITARI, articolazione "ARTI AUSILIARIE DELLf PROFESSIONI
SANITARIE, ODONTOTECNICO"
_Anatomia, fisiologia, igiene· l" biennio e l" anno del 2" biennio;
· Gnulologia - 2" WillO del 2" biennio e 5" anno;

',.
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
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Indirizzi di studi
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(I) Detta laurea è titolo di ammissione,
purché il piano di srudi seguito abbia

Lauree in Architettura,

A-16

Disegno artistico e
modell~ziotlc

odontotecnica

ex 23/A

ex- 27/A

Dis egno e modellazione
odontotecnica
Disegno tecnico e
artislico

Disegno industriale,
Ingegneria civile
Laurea in Discipline delle
arti, della musica e dello
spettacolo (l)
Diploma di Accademia di
Belle Arti o Diploma di
Istituto Superiore delle
~1dustrie Artistiehe (2)

LM 3-Architettura del paesaggio
LS 3-Architenura del paesaggio
LM 4-Architettura e ingegneria edile
LS 4-Architeltura e ingegneria
edite
LS 28-Ingegneria civile
LS 38-lngegneria per l'ambiente e
il territorio
LS I03-Tcorie e metodi del
disegno industriale

- architettura
LM
LM
LM
LM
LM

l2-Design
23-lngegneria civile
24-lngegneria dei sistemi edilizi
26-Ingegneria della sicurezza
35-lngegneria per l'ambiente e

il territorio

compreso le discipline fondamentali
specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria
delle farnIe, semiologia delle arti,
fenomenologia degli stili, storia dell' arte) e
purché congiunta a: diploma di maturi là

artistica o di maturità di ar1e applicata
ovvero diploma di liceo artistico ; diploma
di maturità professionale per tecnico della
grafica e della pubblicità O per tecnico della

cinematografia e della televisione conseguiti
entro l'a.s. 1993/1994.
(2) purché congiunti a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.

(l) La laurea in discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo é titolo di

ammissione al concorso, purché congiunta a
diploma di maturità artistica o diploma di
maturitA d'arte applicata O diploma di liceo
artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di

maturità professionale per tecnico della
grafica e della pubblicità o diploma di

istituto professionale (senore industria e
artigianato indirizzo industriali e artigianali
articolazione industria); o diploma di

L1vfR 02 - Conservazione e restauro
dei beni culturali
Laurea in Architettura
A- l?

Disegno e storia
dell'arte negli istituti

di istruzione
secondaria di Il grado

ex 24/A

Disegno e stoda del

Laurea in SLoria e
conservazione dei beni
architenonici ed

ambientali (2)
Diploma di Accademia di
Belle Al1i O Diploma di
Istituto Superiore delle
Disegno e storia dell'arte Industrie Al"tistiche (3)
costume

ex 25/A

Laurea in Discipline delle
art i, della musica e dello
spettacolo (I)

LM 3-Architettura del paesaggio
LS 3-Architettura del paesaggio
LM 4-Architettura e ingegneria
LS 4-Architettura e ingegneria
edile-architettura
edile
LM IO-Conservazione dei beni
LS IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (4)
architenonici e ambientali (4)
LS 24-lnformatica per le discipline LM 43-Metodolo.ie informatiche
per le discipline u~anistiche; (5)
umanistichc (5)
LS 5 l-Musicologia e beni musicali LM 45-Musicologia e beni musicali
(5)
(5)
LM 65- Scienze dello spetUicolo e
LS 73-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale (5)
della produzione multimediale (5)
LM 89 - Storia dell'arte (4)
LS 95- Storia dell'arte (4)

maturità professionale per tecnico della
cinematografia e della televisione e o
diploma di istituto professionale (settore

industria e artigianatO indiriZ2.0 industria1i e
artigianali articolazione industria) e
solo se il piano di srudi seguito abbia
compreso le discipline fondamentali
specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria
delle forme, semiotica deHe arti,
fenomenologia degli stili, sloria dell'arte)
(Vedi Tab. Nl)
(2) Detta laurea è titolo di ammissioo e al
concorso purché il piano di studi seguito

abbia compreso un corso annuale, o due
semestrali, per ciascuna delle seguenti aree
del settore Hl IX di cui al D.M. del
23.6.1977: disegno dell'architettura,

fondamenti ed applicazioni di geometria
descrittiva, grafica, percezione e
comunicazione visiva, rilievo
dell ' architettura.
(3) congiunti al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, oppure

congiunti a diploma di maestro d'arte
(conseguito entro il 617/1974) in una delle
sezioni di arte della moda e del costume o
diploma di liceo artistico (tuni gli indirizzi).
(4) con almeno 60 crediti nel settore
scientifico-disciplinare ICAR 17
(5) Con almen o 48 crediti nei settori
. L-ART e M-FIL di

LICEO SCIENTIFICO - opzione scienze applicale
- Disegno c Storia dell'arte~·
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Tecn ologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senol"C INDUSTRIA E ARTIGIANATO - iudirizzo
PRODUZIONIINDUSTIUALI E ARTIGIANALI - Rrticoladone lNDUSTRIA
opzione ARREDI E FORNITURE O'INTERNI
-Disegno professionale c visualizzazione digitali - 2° bicMio c S° anno;
-Storia c stili di arredamento - 2" biennio e So anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore lNDUSTRIA E ARTIGIANATO - indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - articolazione ARTlGIANATO 
opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI OEL TERIITORIO
-Disegno professionale- Rappresentazioni grafiche digitali - 2" biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERV1ZI, indirizzo SERVIZI SOCIO
SANITARI, articolazione "ARTI AUSILL<\lUE OELLE PROFESSIONI
SANITARIE,OOONTOTECNICO"
_Rappresentazione e modellazione odonlotecnica - l ° e 2 0 biennio:
• Ad esaurimento

- Disegno e storia dell'arte 2° biennio c 5° annOi
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Storia dell'anc;
LICEO SCIENTIFICO
-Disegno c storia dell'ane;
LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienzc applicate

. Disegno e stona dcll'artc ~
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Storia dell'arte 2° biennio e 5° anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale
- Storia dell'arte 2" biennio c 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore SERVIZI, indiri;ao SERVIZI SOCIO
SANITARI
_Elementi di storìa dell 'art e ed espressioni grafIche - J° anno del lO biennio;
ISTlTUrO PROFESSIONALE, senore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indirizul
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI- artieolazione INDUSTRIA
-Teeniche di produzione e di organin:azione 2" biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sellare INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indirlr<o
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI- erncotnzione ARTIGIANATO
-Progenazione e rcalizzazione del prodollo 2" bieMio e 5° alUlO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sellare INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indirizzo
PROOUZIONIINOUSTRIALI E AlUIGIANALI- nrticol.zione !NOUSTRIA
opziooe PROOUZIONI AUDIOVISIVE
-Storia delle ani visive 2" bieMio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INOUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizu,
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- Tecnologje e (ecniche di rappresentazione grafica l" biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - iudiri=
PRODUZIONIINOUSTRIALI E ARTIGIANALI- .rticol.zione ARTIGIANATO
opzione PROOUZIONI ARTIGIANALI DEL TERIITORIO
-Storia delle arti applicale - r bielU1io c 5" alinO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INOUSTRIA E AlUIGIANATO - indirino
PRODUZIONIINDUSTRlALI E ARTIGIANALI - articol.zione ARTIGIANATO
opzione PRODUZIONI TESSILI-SAlUORIALI
-Progenozionc tessile - abbigliamento. moda e costume - 2° biennio e S° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI
COMMERCIALI- opziooe PROMOZIONE COMMERCIALE E
PUBBLICITARIA
. Storia dell'arte cd espressioni grafico-artistiche - 2° biclUlio e 5° anno;
E' titolo abilitAnte: per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di
concorso del pregresso ordinamento anche l'abilitazione 28/A·"Educazione artistica"

Il

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

NOTE

Denominazione

ART/04, 12 L-ART/O I 002,
12 L
ART/O I 02 o 04 e congiunta a
diploma di maturità artistica o diploma di
maturità d'arte applicata o diploma di liceo
artistico (tutti gli indirizzi) O diploma di
maturità professionale per teenico della
grafica e della pubblicità o per tecnico della
cinematografia e della televisione o diploma
di istituto professionale (settore industria e
artigianato indirizzo industriali e artigianali
anicolazione industria);

o diploma di maturità scientifica ovvero
diploma di liceo scientifico «tutti gli
indirizzi)

Lauree in: Filosofia;
Psicologia; Scienze
dell'ed ucazione; Scienze
della comunicazione;
Socio logia (I).

A-18

ex 36/A

Filosofia e Scienze
umane
Filosofia, psicologia e
scie nze dell 'educazione

Lauree in: Lettere;
Materie lenerarie;
Scienze politiche;
SlOria; (2)

Lauree in : Filosofia;
Pedagogia; Psicologia;

Scienze
dcll'eduta2ione; (3)
Laurea in Sociologia (4)

LS 17-Filosofia e storia della
scienza (5)
LS 18-Filosofia teoretica,
morale, politica ed estetica (5)
LS 58-Psicologia (5)
LS 65-Scienzc dell'educazi one
degli adulti e della formazione
continua (5)
LS 67-Scienze della
comunicazione sociale e

istituzionale
LS 87-Scienze pedagogiche (5)
LS 89-Sociologia (5)
LS 96-Sloria della filosofia (5)

LM 51-Psicologia (5)
LM5 7-Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua
(5)
LM 59-Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità (5)
LM 78-Scienze filosofiche (5)
LM 85-Scienze pedagogiche
LM 88-Sociologia e ricerca sociale
(5)
LM 93-Teorie e metodologie dell'e
learning e della media education (5)

sono
concorso purché il piano di studi seguito
abbia compreso due corsi annuali (o quattro
semestrali ) delle discipline di ciascuna delle
seguenti aree: filosofica, pedagogica,
psicologica e sociologica). (Vedi T.b. NI)
(2) Dette lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 20001200 l , sono titoli di
ammissione al concorso solo se il piano di
studi seguito abbia compreso almeno un
corsO di discipline pedagogiche, uno di
discipline psicologiche ed uno di
discipline filosofiche.
Dette lauree non sono più previste ai
sensi del D.M. 231/1997
(3)Dene lauree sono titoli di ammissione
al concorso purché conseguite entro
l'A.A. 200012001.
(4)La laurea in sociologia, purché
conseguita entro l' A. A. 20001200 I, è
titolo di anunissione al concorso solo se il
piano di studi seguito abbia compreso
almeno un corso di discipline
pedagogiche, uno di discipline
psicologiche ed uno di discipline
filosofi che
(5) Con almeno 96 crediti nei settori
scientifico disciplinari M-FIL, M STO;
M-PED, M-PSl, e SPS di cui 24 tra:
M-FlUOI, M-FlU02, M-FlU03 004
M-Fru06 o 07 O 08, M-STO/05
24 tra: M-PED/OI, M-PED/02, M
PED/04
24 tra: M-PSI/OI, M-PSl/02, M-PSl/04,
M-PSII05 006
24 tra: SPS /07, SPS/OS, SPS/09,

- tutti gli indirizzi
·Fi losofla - 2° biennio e 5" alUlO;
LICEO LINGUISTICO
- Filosofia 2" biennio c 5° anno;
LICEO MUSICALE E COREUTI CO
- Filosofia 2" biennio e S° anno;
LICEO SCIENTDè'ICO - opzione Scienze applicRl e
- Filosofia 2" biermio e 5° anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
· Filosofia 2° biennio e 5" anno;
· Scienze umane;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE· opt.ionc Economico-sociRlc
• Filosofia 2" biennio e 5" aru1O;
- Scienze umane;
ISTITUTO TECNICO, sellare TE CNOLOG ICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING, artieolouionc "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER
IL MARKETING"
_ Relazioni internazionali 2" biennio c 5" anno;
ISTITUTO TECNICO, sellorc TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E
COMUNICAZIONE
· Teoria della comunicaz.ione r biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, serto re SERVIZI, indiri1Ul SERVIZI SOCIO
SANITARI
· Scienze umane e sociali· l" biennio;
· Psicologia generale ed applicala ]O biennio e 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE senore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMlA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA, arneol ..iollc
"ACCOGLIENZA TURISTICA"
· Tecniche di comuniCél1jonc· 2° anno del 2° biennio c 50 ann o;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seno re SERVZI, indirizzo SERVIZI
COMMERCIALI
_Tecniche di comunicazione· 2 0 biennio e 5" anno;
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione

ammissione al concorso purché il piano di
studi seguito abbia compreso tre corsi

-Storia  2° biennio c 5° anno;

-Filosofia  2° biennio c 5" anno;
LICEO CLASSICO
- Filosofia 2° bieMio e 5° anno;
storia romana., storia medioevale, storia
- Storia 2" biennio e 5" arUlO;
moderna o storia contemporanea.
LICEO LINGUISTICO
(2) La laurea in scienze dell'educazione è
- Filosofia r bicntlio e 5° anno,
titolo di anunissione al concorso purché il
- Storia 2" biennio c 5° anno;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
piano di studi seguito abbia compreso tre
corsi arumali (o s ei semestrali) di storia tra -Storia - 2° biennio e 5" anno;
-Filosofia
- 2° biennio e 5° alUlO;
quelli indicati nella nota (I) c due corsi
LICEO SCIENTIFICO
annuali (o quattro semestrali) di filosofia tra
_Filosofia 2° biennio e 5" alUlO;
i seguenti: fIlosofia morale, estetica.,
- Storia 2" biennio e 5° aMO;
filosofia del linguaggio, filosofia della
LICEO SCIENTIFICO  opzione scienze .applicate
scienza, storia della scienza
- Filosofia 2" biennio c 5" anno;
(3) La laurea in storia è titolo di ammissione - Sioria 2° biennio e 5° anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
al concorso purché il piano di stUdi seguito
· Filosofia 2° bicMio e 5° anno;
abbia compreso tre corsi annuali (o sei
·
Sioria 2° biennio c 5° anno;
semestrali) di: storia della fIlosofia, filosofia
LICEO DELLE SCIENZE UJ\1Af\r'J;:· opzionc Ecollomico·socialc
teoretica, filosofia morale o estetiea o
· Filosofia 2° biennio e 5°anno;
filosofia del linguaggio O filosofia della
- Sioria r biennio e 5°anno;
scienza o storia della scienza
LICEO SPORTIVO
(4) Dene lauree sono titoli di anunissione al -Storia - 2° biennio e 5° WUlO ;
·Filosofia- 2° biennio c 5° anno;
concorso purché conseguite entro l'A .A.
1993/1 994.
LM 57-Scienze dell'educazione degli (5) Dette lauree sono titoli di anunissione al
adulti e dclla fonnazione cominua (9) concorso purché conseguite entro \' A.A.
LM 78-Scienze filosofiche (8)
1997/1998.
LM 84-Scienze storiche (IO)
(6) Dette lauree, purché ccnseguite entro
l' A.A. 200012001, sono titolo di ammissione
al concorso solo se il piano di studi seguito
annuali (o sei semestrali) di: storia greca o

Laurea in Filosofia; (1)

Laurea in Scienze
dell'educazione; (2)
Laurea in Storia.; (3)

Lauree in: Materie
A-19

Filosofia e Storia

ex 37/A

Filosofia e storia

letterarie; Psicologia; (4)
Lauree in: Filosofia;
Letlere; Pedagogia; Stona
(5)

Lauree in: Filosofia;
Leuere~

Pedagogia;
Scienz.e dell'educazione;
SlOria (6) (7)

LS l7-Filosofia e storia della
scienza (8)
LS l8-Filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica (8)
LS 65-Sciellze dell'educa-zione
degli adulti e della formazione
continua (9)
LS 93-Storia amica (I O)
LS 94-Storia contemporanea (lO)
LS 96-Storia della filosofia (8)
LS 97-Storia medioevale (IO)
LS 98-Storia moderna (lO)

abbia compreso almeno due corsi di slOria
tra i seguemi: storia romana., storia
medioevale, storia moderna e storia
contemporanea, ed almeno due corsi di
filosofia tra i seguenti: storia della filosofia.,
folosofia teoretica, filosofia morale.

(7) La laurea in lettere non è più
prevista , Gl' sensi del D.M. n. 231/1997.
(8) Con almeno 36 crediti nei settori
scientifico disciplinari M-STO e L-ANT,
di cui 12 M- STO 101,12 M-STOf02 o 04,
12 L-ANT/02 003
(9) Con almeno 60 cred iti nei settori
scientifICO disciplinari M-FIL, M-STO e
L-ANT, di cui 12 M-SlD/01,12
M-STO/02 o 04, 12 L-ANT/02 o 03,
24 tra M- FlL 101, M - FILl02 o 03 o 04 o
05, M-FlU06
(lO) Con almeno 36 crediti nel senOre
scientificc disciplinare M-FIL di cui 12
M-FlLI/O l, 12 M - FILl02 O03 o 04 o 05,

.' (;,
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONOENZA
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

Codice

di studi

Denominaz;one

A-20

Fisica

ex 38/A

Fisica

LS 3-Architettura del paesaggio
(3)
LS 4-Architettura e Ingegneria
edile (3)
LS 20-Fisica
LS 25-Ingegneria aerospaziale e
astronautica (3)
LS 26-lngegneria biomedica (3)
LS 27-lngegneria chimica (3)
LS 28-lngegneria civile (3)
LS 29-Ingegneria
dell 'automazione (3)
LS 30-lngegneria delle
Lauree in:Astronomia~
Discipline nautiche; Fisica; telecomunicazioni (3)
LS 3 l-Ingegneria elettrica (3)
Matematica e fisica;
LS 32-lngegneria elenronica
Scienze fisiche e
(3)
matematiche;
LS 33-Ingegneria energetica e
nucleare (3)
Laurca in: Ingegneria (l)
LS 34-Ingegneria ge$lionale
(3)
Laurea in: Matematica (2)
LS 3S-Ingegneria informatica (3)
LS 36-Ingegneria meccanica
(3)
1.S 37-lngegneria navale (3)
LS 38-Ingegneria per l'ambienle c
il territorio (3)
LS 45-MatemaJica (4)
LS 50 - Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (3)
LS 6l-Scienza e Ingegneria dei
maleriali (3)
LS 66-Scienze dell 'Universo
LS 80-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione

LM 4-Architettura e
architettura (3)
LM l7-Fisica
LM 20-lngegneria aerospaziale e
astronautica (3)
LM 2 l-Ingegneria biomedica (3)
LM 22-lngegneria chimica (3)
LM 23-Ingegneria civile (3)
LM 24-lngegneria dei sistemi edilizi

(3)
LM 25--lngegneria dell'automazione
(3)
LM 26-lngegneria della sicurezza (3)
LM 27-Ingegneria delle
telecomunicazioni (3)
LM 28-Ingegneria elettrica (3)
LM 29-lngegneria elettronica (3)
LM 30-Ingegneria energetica e
nucleare (3)
LM 3 l-Ingegneria gestionale (3)
LM 32-lngegneria informatica (3)
LM 33-Ingegneria meccanica (3)
LM 34-lngegneria navale (3)
LM 35-lngegncria per l'ambiente e il
territorio (3)
LM 40-Matematica (4)
LM 44-Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (3)
LM 53-Scienza e ingegneria dei
materiali (3)
LM 58-Scienze dell'universo
LM n-Scienze e tecnologie della

LICEO SCIENTIFICO - opzionc Scicnze applicRIC
- Fisica;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo A~IMlNlSTRAZIONE,
FINANZA e MARKETING, TURISMO
_Scienze integrale (Fisiea) lO anno dci lO bielUlio;
ISTITUTO TECNICO, setlore TECNOLOGICO
- Scienze integrate (Fisica) - lO biennio;
ISTInrrO TECNICO, seNo re TECNOLOGICO, iodiri""o CHIMICA,
MATERIALI E DIOTECNOLOGIE, artieolaziolle "DIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI"
(I). La laurea in ingegneria è titolo di
- Fisica ambientalc· r bìelUlio e 50 anno;
ammissione al concorso purché conseguita
ISTITUTO PROFESSIONALE, seNo re SERVIZI, iudirizzo SERVIZI PER
entro l'AA 2000/2001; se conseguita a
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
partire dall ' A,A, 2001/2002 solo se il piano _Scienze integrate (Fisica)  10 biennio;
di studi seguito abbia compreso due corsi
ISTITUTO PROFESSIONALE, seNo re SERVIZI, indi"izzo SERVIZI SOCIO
annuali (o quanro seme$lrali) di:fisica
SANITARI, articolazioni "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE, OrTICO, ODONTOTECNICO"
generale.
_Scienze inlegrate (Fisica) - lO biennio;
(2) La laurea in malematica è titolo di
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO
ammissione al concorso purché il piano di
SANITARI, articolazione "ARTI AUSILIARIE DELLE l'IWFESSIONI
studi seguito abbia compreso un corso
SANITARIE, OTIICO"
annuale (o due seme$lna1i ) di preparazione . Oaiea, onica applicata;
di esperienze didaniche o sperimcnlaZioni di ISTiTUTO PROFESSIONALE, seNo re SERVIZI, indi,-izzi SERVIZI SOCIO
fisica
SANITARI, SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA'
(3) Con almeno 24 crediti nel senore
ALDERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI
_Scienze integrate (Fisica) - lO anno del l° biennio;
scientifico disciplinare FISIOI
ISTiTUTO PROFESSIONALE, seNore INDUSTRL\ E ARTIGIANATO
(4) Con almeno 12 crediti nel sertore
_Scienze integrale (Fisica) - IO biennio;,
scientifico disciplinare FISIOI 008

navigazione
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione
ISTITUTO TECNICO, scllore
FINANZA c MARKETING
~ Geografia IObiennio:
ISTITUTO TECNICO, seti ore ECONOMICO, indirizzo TURISMO
- Geografia l " biennio;
- Geografia ruristica 2° biennio e 5° anno;
ISTITUTO TECNICO, seliore tecnologico

-Geografia generale ed economica - 10 0 2° anno del lO bicIUlio;

ISTITUTO PROFESSIONA LE

-Geografia generale ed economica - l° o 2° anno del l bicJUlio;
l)

Laurea in Geografia ~
Lauree in: Economia
assicurativa e

previdenziale; Economia
delle amministrazioni
pubbliche e delle

A-21

ex

39/ A

Geografia
Geografia

istitu zioni internazionali;
Economia delle istituzioni
e dei mercati fmanziari;
Economia del turismo;
Economia e commercio;
Economia c finanza;
Economia e gestione dei
servjzj ~ Economia e
legislazione per l'impresa;
Lettere; (I).

Qualsiasi laurea (2)
Qualsiasi laurea (3)

LS l-Antropologia culturale ed
etnologia (4)
LS 2-Archeologia (4)
LS 5-Archivistica e bibliote
conomia (4)
LS IO-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (4)

LS

12~Conservaz.ione

e restauro

del patrimonio storico-artistico (4)
LS 15-Filologia e letterature
dell' antichità (4)
LS 16-Filologia moderna (4)
LS 19 - Finanza (4)
LS 2 l-Geografia
LS 24-Informatic;, per le discipline
umanistiche (4)
LS 40-Lingua e cultura italiana (4)
LS 44-Linguistica (4)
LS 51 -Musicologia e beni musicali
(4)
LS 55-Progettazione e gestione dei
sistemi turistici (4)
LS 64-Scienze dell'economi a (4)
LS n-Scienze delle religioni (4)
LS 73-Scienz.e dello spettacolo e
della produzione muhimediale (4)
LS 84-Scienz.e economico
aziendali (4)
LS 93 -Storia antica (4)
LS 94-Storia contemporanea (4)
LS 95-Storia dell'arte (4)
LS 97-Storia medioevale (4)
LS 98-Storia moderna (4)

LM l-Antropologia culturale ed
etnologia (4)
LM 2-Archeologia (4)
LM 5-Archivistica e biblioteconomia
(4)
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (4)
LM Il-Conservazione e restauro dei
beni culturali (4)
LM 14-Filologia moderna (4)
LM 15-Filologia, letterature e storia
dell'antichità (4)
LM 16 - Finanza (4)
LM 43-Metodologic informatiche per
le discipline umanistiche (4)
LM 39-Linguistica (4)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(4)
LM 49-Progettazione e gesti one dei
sistemi turistici (4)
LM 56-Scienze dell'economia (4)
LM 64-Scienze delle religioni (4)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale (4)

LM
(4)
LM
LM
LM

(I) Dene lauree sono titoli di ammissione al
concorso purché il piano di studio seguito
abbia compreso i corsi annuali ( o due
semestrali) di: geografia (due annualità),
geografia economico-politica, geografia
umana. (Vedi Tab. Ali).
(2) purché conseguita entro l'A.A.
199311994 e solo se il piano di studi
seguito abbia compreso almeno due corsi

annuBli o uno biennale di geografia
(3) congiunta a diploma di specializzazione
in geografia purché conseguito entro l'A.A.

1993194
(4) Con almeno 48 crediti nel senore
scientifico disciplinare M-GGR di cui 24
M -GGRlOl, 24 M-GGRl02

77-Scienze economico-aziendali
BO-Scienze geografiche
84-Scienze storiche (4)
89-Storia dell'arte (4)
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

NOTE

Denominazione

(I) Dette lauree sono titoli di ammissione al
concorso purehé il piano di studi seguito

SECONDARJA DI I GRADO
4

Italiano,

abbia compreso i corsi annuali (o due

- Storia,

semestrali) di : lingua italiana, letteratura

- Geografia

italiana, linguistica generale, storia,
geografi a.(Ved i Tab. NI )
(2) Dette lauree, limitatamente agli iSlituti
con lingua di insegnamento italiana nella
provincia di Bolzano, sono titolo di
anunissione al concorso purché il piano di

[' titolo abilitante per Pinsegnarncnto delle discipline comprese nclla classe di
concorso anche l' abilil8:tionc dci prcgresso ordi1l8111t:1I10 SO/A- "]'rluu:.ric letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II grado"

srudi seguito abbia compreso i corsi di cui
alla nOIa I ed un corsO biCIUnale di lingua
elo leneratura tedesca.
(3) La laurea in discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo è tilolo di

Lauree in: Conservazione
dei beni culturali;
LS I-Anlropologia
Geografia; Lenere; Materie
culturale ed etnologia (9)
letterarie; Sloria. (l)
Lauree in lingue e
leneran"'e slraniere (2)

Laurea in: Discipline delle
arti, della musica e dello
spenacolo;
(3)

A-22

Italiano, storia,
geografia, nella
scuola secondaria
di I grado

ex 43/A

Italiano, storia ed

educazione civica,
geografia,nella
scuola med ia

LS 2-Archeologia (9)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (9)
LS IO-Conservazione dei

beni architettonici e ambientali (9)
LS II-Conservazione dei beni

scientifici e della eiviltà industriale
(9)

LS 12-Conservazione e restauro

del patrimonio storico-artistico (9)
LS 15-Filologia e Ienerature
dell'antichità (9)
Materie letterarie;
LS 16-Filologia moderna (9)
Pedagogia (4)
LS 21-Geografia (9)
LS 24-lnfonnatica per le discipl ine
Laurea in : Sloria (5);
umanistiche (9)
LS 40-Lingua e cultura italiana (9)
Lauree in:
LS 44-Linguistica (9)
Filosofia; Musicologia;
LS 51-Musicologia e beni musicali
Pedagogia; Scienz.e
(9)
dell'edu cazione; (6)
LS n-Sci enze delle religioni (9)
LS 73-Seienze dello spenacolo e
Lauree in : Conservaz.ione
dell a produzione multimediale (9)
dci beni culturali;
LS 93-Sloria antica (9)
Geografia; Lenere; Materie
LS 94-Storia contempol1lllea (9)
lenerarie; Storia (7)
LS 95-Storia dell'arte (9)
LS 97-Sloria medioevale (9)
Lauree in: Conservazione
LS
98-Sloria moderna (9)
dei beni culrurali;
Lauree in: Filosofia;
Lettere;

Filosofia; Lettere; Materie
letterarie; Musicologia;
Pedagogia; Sloria; (8)

LM l-Antropol ogi a culturale ed
Etnologia (9)LM 2-Archeologia (9)

LM 5-Archivistica e biblioteconomia
(9)

LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e an,bientali (9)

LM Il-Conservazione e restauro dei
beni culturali (9)
LM 14-Filologia moderna (9)
LM 15-Filologia, letterature e storia
dell'antichità (9)
LM 39-Linguislica (9)
LM 43-Metodolog ie informatiche per
le discipline umani st iche (9)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(9)
LM 64-Scienze delle religioni (9)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
produ zione multimediale (9)
LM 80-Scienze geografiche (9)
LM 84-Scicnze storiche (9)
LM 89-Storia dell'arte (9)

anunissione al concorso, purché conseguita
entro l'A.A. 1986/87 e solo se il piano di
studi seguito abbia compreso un corso di
s10rìa tra gli insegnamenli fondamentali nei
corsi di laurea delle Facoltà di lenere e

filosofia e di magistero e un corso di
geografia.
(4) Dette lauree sono titoli di anunissione al

concorso purché consegui te entra
l' A. A. 1986f1 987
(5) La laurea in storia. conseguita entro
l'A.A.1986f1987, è tilolo di ammissione al
concorsO purché il piano di studi seguito

abbia compreso un corso di lingua o
letteratura italiana.
(6) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A.2000/2001, sono titoli di ammissione

al concorso solo se il piano di studi seguito
abbia compreso un corso biennale o due
annuali di lingua elo )eneratura italiana,un
corso annuale di storia ed un corso annuale
di geografia.

Delle lauree non sono più previSte ai sensi
del D.M. n. 23111997.
(7) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000nOOl, sono titoli di ammissione
al concorso solo se il piano di studi seguito

abbia compreso un corso biennale o due
annuali di lingua eia leneratura italiana, un
corso annuale di storia ed un corso annuale
di geografia.
(8) Dette lauree, purché conseguite emro
l'A.A. 1997/98" sono titoli di ammissione

al concorso solo se il piano di studi seguito
abbia compreso un corso annuale di lingua
elo leneratura italiana, un corso annuale di
storia, un corSo arunuale di geografia..
(9) Con almeno 80 crediti nei senori
scientifico disciplinari L-FLL-LET, L-LIN,
M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L
FIL-LETIlO, 12 L-FlL-LET/ 12, 12 L
LIN/OI (Glottologia e lioguistica), 12 M
GGRlOI, 12 tra L-ANT/02 o 03, M
STO/OI o 02 O 04.
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione

L'accesso ai percorsi di abilitazione è
consentito a coloro che, in possesso di uno
dei titoli elencati nelle precedenti colorme,
siano fomiti dei titoli di specializzazione
italiano L2 individuati con specifico decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
Le lauree sono titoli di ammissione ai
percorsi di abilitazione purché il titolo di
accesso comprenda i corsi annuali (o due
semestrali) di: lingua italiana, letteratura
italiana, linguistica generale, lingua latina o
letteratura latina, storia, geografia,
glottologia; glottodidattica; didattica della
lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei
settori scientifico disciplinari L-FIL-LET,
L-UN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui:
12 L-UN/Ol; 12 L-LfN/02; 12 L-FIL
LETI12; e almeno 6 L- FIL-LETllO, 12 L
FIL-LET/04,6 M-GGRIO 1,6 tra L
ANT/02 o 03, M-STO/O I o 02 o 04_

A-23
NUOVA

(a)

Lingua italiana per
discenti di lingua
straniera
(alloglotti)

Lauree in: Lettere; Materie
letterarie; Lingua e cultura
ilaliana; Lingue e
leneranlre straniere

LS l6-Filologia moderna
LS 40-Lingua e cultura italiana
LS 43 - Lingue straniere per la
comunicazione internazionale
LS 44-Linguistica

Scuola secondaria di I e II grado, percorsi di istruzione per gli
adulti
~ Italiano L1
Scuola dell'infanzia e primaria
LaboralOri di italiano L2
o

LM 14-Filologia moderna
LM 38 - Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione
E' altresl titolo di accesso al concorso
internazionale
l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 5l/A e
LM 39 -Linguistica
52/A, 45/A e 46/A del previgente
LM 85 bis - Scienze della formazione ordinamento, purché congiunta con il
primaria (solo per Laboratori presso
predetto titolo di specializzazione e purché
le scuole dell'infanzia e primaria)
il titolo di accesso comprenda i seguenti
CFU:

12 L-LfN/Ol; 12 LlLfN/02; 12 L-FlL
LETI12
ovvero un corso arumale o due semestrali
nelle seguenti discipline:
glottologia o linguistica generale;
glottodidattica; didattica della lingua
italiana

L'insegnamento nei laboratori di italiano L2
presso la scuola dell'infanzia e primaria è
riservato a docenti in possesso del relativo
titolo di abilitazione, conseguito attraverso
la LM - 85 bis, del titolo di specializzazione
e dei seguenti CFU:
12 L-LfN/Ol; 12 LlLfN/02; 12 L-FIL
LET/12

A-24 (a)

ex 46/A

Lauree in: Lingue, culture
ed istituzioni dei Paesi del
Mediterraneo; Lingue e
Lingue e culture
culture dell'Europa
straniere negli
orientale; Lingue e culture
istituti di istruzione europee; Lingue e
secondaria di li
letterature straniere;
grado
Lingue e letterature
straniere moderne; Lingue
e
let1erarure orientali; Lingue
e civiltà orientali; Studi

LS 39-lnterpretariato di
conferenza (9)
LS 4 l-Lingue e letterature
afroasiatiche (lO)
LS 42-Lingue e letterature
moderne euroamericane (lO)
LS 43-Lingue straniere per la
comunicazione internazionale (lO)
LS 44-Linguistica (IO)
LS n-Scienze delle religioni (9)
LS 95-Storia dell'arte (9)
LS 104-Traduzione letteraria e in

LM 2-Archeologia (9)
LM 36-Lingue e letterature
dell' Africa e dell' Asia (lO)
LM 37-Lingue e letterature moderne
europee e americane (IO)
LM 38-Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione(lO)
LM 39-Linguistica (lO)
LM 64-Scienze delle religioni (9)
LM 89-Storia dell'arte (9)
LM-94-Traduzione specialistica e
interpretariato (9)

(a) Nel diploma va menzionata la lingua
straniera per la quale si è conseguita
l'abilitazione.
(I) Dene lauree sono titoli di arrunissione al
concorso limitatamente alle lingue seguite
in corsi almeno triermali e purché il piano di
studi seguito abbia compreso un corSo
annuale (o due semestrali ) di linguistica
generale. (Vedi Tab. Nl ).
(2) Dette lauree sono titoli di ammissione al
concorsO limitatamente alle lingue seguite
in corsi almeno triennali purché il piano di
studi

LICEO
~Lingua c cultura straniera;
LICEO CLASSICO
- Lingua e cultura straniera;
LICEO LINGUISTICO
- Lingua c cullura straniera 1",2",3" lingua;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
-Lingua c cultura straniera;
LICEO SClliNTIFICO:
~Lingua e cultura straniera;

LICEO SClliNTIFICO - opzione Scienze applicale

-Lingua e cultura straniera;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
~Lingua c cultura srraniera;
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Codice

NOTE

Indirizzi di studi

Denom;nozione
traduzione
Lauree in: Interpreti;

Tradunori; Traduz.ione e
interpretazionc(2)
Lauree in Filologia e sioda
dell'Europa orientale; (3)

Lauree in: Lingue e
Jet1eralUre e istituzioni
dell 'Europa orientale;

Lingue e letterature e
istituzioni dell'Europa

lingua straniera e un corso annuale (o due
semestrali ) di linguistica generale. (Vedi
Tab. NI ).
(3) Dena laurea è litolo di ammissione al
concorso purché il piano di srudi seguito

abbia compreso un corso quadriennale della
lingua straniera ed un corso triennale di
lenerarura della medesima lingua ed un
corso annuale (o due semestrali) di:
linguistica generale. (Vedi Tab. NI).
(4) Dene lauree sono titoli di ammissione al
concorSo limitatamente alle lingue seguite

SCIENZE UJ\olANE - opzione
-Lingua c culrura suaniera l", 2" lingua;

LICEO SPORTIVO

-Lingua e cultura straniera;
ISTITUTO TECNICO, settori

ECONO~llCO,

TECNOLOGICO

- Lingua inglese;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

- Seconda lingua comunitaria

11;>

bieMio;

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO

- Seconda lingua comunitaria;
- Terza lingua sttaniera 21;> biennio e 5° anno.
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indil'izzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA e MAIUCETING, artIcolazionI "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING", "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

occidentale; Lingue e

in corsi pluriennali.

lenerature slave rilasciate
dall'Istituto universitario

- Seconda lingua comunitacia 2° biefUlio e 5° anllo~

(5) Detta laurea, purché conseguita entro
l'A-A. 1997/98, è titolo di ammissione al

- Terza lingua straniera - 21;> biennio c 51;> anno;

orientale di Napoli o dal

concorso limitatamente alle lingue seguite
in corsi pluriennali.

- Seconda lingua comunitaria

(6) Dene lauree purché conseguite entro
l'A-A. 2000/2001 sono titoli di ammissione

- Lingua inglese;

abbia compreso un corso quadriennale della
lingua straniera ed un corso biennale di

classe di concorso anche l'abilitazione 4SIA- "Lingua straniera" dci prcgrcsso
ordinamento relativa a ciascuna linglia

medesimo rstituto con la
precedente denominazione
di Istiruto superiore
orientale di Napoli (4).

Laurea in Filologia e storia
dell'Europa orientale; (5)

Lauree in Lingue e
letterature straniere;
Lingue e letterature
straniere modeme; Lingue
e
lenerature orientati; Lingue

corso biennale o due annuali di letteratura
della lingua straniera.
(9) Con almeno 12 crediti nei settori
scientifico disciplinari L-UN 01
(Glonologia e linguistica) o L-UN 02 e
Corso di durata triennale della lingua (36
crediti) e Corso di durata biennale della

Lauree in: Interpreti;

articolazione "SISTEMI INFORMATIVI AZIEI\'DALI"
II;> anno del 21;> biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE - tutti i

selfori cd indiriu.i

leneratura della medesima lingua.
(8) Dene lauree purché conseguite entro
l'A.A. 2000/2001 sono titoli di ammissione
solo se li piano di studi abbia compreso un

Laurea in Filologia e storia

Tradunori; (8)

"RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO
al concorso limitatamente alle lingue seguite SANITARI, SERVIZI PER L'ENOGASTRONIA E L'OSPITALITA'
in corsi pluriennali.
ALBERGIUERA, SERVIZI COMMERCIALI
(7) Dena laurea purché conseguita entro
- Seconda lingua straniera;
l'A-A- 2000/2001 è titolo di anunissione al
E' fltolo abilitante per l'insegnamento delle discipline linguistiche comprese nella
conCOrso solo se il piano di studi seguito

e civiltà orientali; (6)
dell'Europa orientale; (7)

ar~eolazione

rehuiva leneratura (24 crediti) documentati
da certificato degli esami rilasciato
dall'Università degli srudi.
(lO) Dene lauree, sono titoli di accesso se

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

almeno 12 crediti nei settori scientifico
disciplinari L-UN 01 o L-UN 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 scienl'ifico disciplinari
L-UN Ol e L-UN 02 e Corso di durata
triennale della lingua (36 crcditi) e Corso di
durata biennale della relativa lenerarura (24
crediti) documentati da certificato degli

esami rilasciato
J8
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

NOTE

Indirizzi di studi

Denominazione

(a) Nel diploma va menzionala la lingua
straniera per la quale si è conseguita

l'abilitazione.
(I) Dette lauree SOno liloli di ammissione al

conCorso limitatamente alle lingue seguite
in corsi almeno trieMali e purehé. il piano di E' titolo abilitante per l'insegnamento di ciascuna delle discipline linguistiche
studi seguito abbia compreso un corso
comprese nella classe di concorso anche l'abilitazione 46/A~ "Lingue e letterature

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 lenerature
slraniere moderne; Lingue

annuale (o due semestrali ) di linguistica
generale. (Vedi Tab. Ai I ).
(2) Dette lauree sono litoli di ammissione al

biennale o due annuali di leneratura della

lingua straniera e un corso annuale (o due
semestrali ) di linguistica generale. (Vedi
Tab. Ail ).
(3) Detta laurea è tilolo di anlmissione al
concorso purché il piano di studi seguito

comparalislici; (I)

Lauree in : Interpreti ~
Traduttori; Traduzione e
interpretazione(2)

abbia compreso un corso quadriennale della
lingua straniero ed un corso triennale di

Lauree in Filologia e storia LS 2-Archeologia (9)

A-25 (a)

ex 45/A

Lingua inglese e
seconda lingua
cOIllunitaria nella
scuola secondaria
di primo grado
Lin g ua straniera

medesimo Istituto con la

LS 39-lnterpretariato di
conferenza (9)
LS 41-Lingue e lenenllure
afroasiatiche (lO)
LS 42-Lingue e leneralUre
moderne euroamericane (lO)
LS 43-Lingue straniere per la
comunicazione internazionale (lO)
LS 44-Linguistica (IO)
LS n-Scienze delle religioni (9)
LS 95-Sloria dell'arte (9)
LS 104-Traduzione letteraria e in

preccdenlc denominazione

rraduzione tecnico-scientifica (9)

Lauree in: Lingue e
letterature e istituzioni
dell 'Europa orientale;

Lingue e letterature e
istituzioni dell'Europa
occidentale; Lingue e

lenerature slave rilasciate
dall'Istituto uni versitario
orienlale di Napoli o dal

di Istitulo superiore
orientale di Napoli (4).

Laurea in Filologia e storia
dell'Europa orientale; (5)

Lauree in Lingue e
letterature siraniere;
Lingue e letterature
straniere moderne; Lingue

LM 2-Archeologia (9)
LM 36-Lingue e letterature
dell'Africa dell ' Asia (IO)
LM 37-Lingue e letternture modeme
europee e americane (IO)
LM 38-Lingue modeme per la comu
nicazione e la cooperazione (IO)
LM 39-Linguistica (lO)
LM 64-Scienze delle religioni (9)
LM 89-Sloria dell'arte (9)

LM-94-Traduzione specialistica e
interpretarialo (9)

letteralUra della medesima lingua ed un
corso annuale (o due semestrali) di:
linguistica generale. (Vedi Tab. Ail).
(4) Dette lauree sono liloli di ammissione al

concorso limitatamente alle lingue seguite
in corsi pluriennal j,
(5) Detta laurea, purehé eonseguita entro
l'A.A. 1997/98, è titolo di ammissione al

concorso limitatamenle alle lingue seguite
in corsi pluriennali.
(6) Dette lauree purché conseguite entro
l'A.A. 2000/2001 sono tiloli di ammissione

al concorso limitatamente alle lingue seguite
in corsi pluriennali.
(7) Detta laurea purché conseguita entTO
l'A.A. 200012001 è tilolo di ammissione al

concorso solo se il piano di studi seguito
abbia compreso un eorso quadriennale della
lingua straniera ed un corso biennale di
letteratura della medesima lingua.
(8) Dette lauree purché conseguile enlro
l'A.A. 200012001 sono tiloli di ammissione
solo se il piano di sludi abbia compreso un

eorsO biennale o due annuali di letteratura

Laurea in Filologia e storia

della lingna straniera
(9) Con almeno 12 crediti nei settori
scientifico disciplinari L-UN 01 o L-UN 02
e COrSo di durata tTiennale della lingua (36
crediti) e Corso di durala biennale della
relativa letteratura (24 crediti) documentati

dell'Europa orientale; (7)

da certificato degli esami rilasciato

Lauree in: Inlerpreti;

dall'Universilà degli sludi.
(IO) Dette lauree, sona tiloli di accesso se
conseguite entro l' .a. a. 2018/2019 con

e

letterature orientali; Lingue
e civilll\ orienlali; (6)

Tradunori; (8)

straniere" dcI pregresso ordinamento relativo a ciascuna lingun.

concorso limitatamente alle lingue seguite
in eorsi almeno triennali purché il piano di
studi seguito abbia compreso un eorso

e
letterature orientali; Lingue
e civiltà orientali; Studi

dell'Europa orientale; (3)

SECONDARIA DI I
- Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di J grado
- Ilaliano seconda lingua (purché in possesso di idonea spccializzazionc accademica)

almeno 12 crediti nei senoti scientifico
disciplinari L-UN 01 (Glottologia e
linguistica) o L-UN 02 e Corso di durala
triennale della lingua (36 crediti) e Corso di
durata biennale della relaliva letteratura (24
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

NOTE

DelJominazJone

esami rilasciato dall ' Università degli studi .

Le medesime lauree Sono tiroli di accesso se
conseguite dall'a.', 201912020 con almeno
I g crediti nei seltori scientifico disciplinari
L-LlN 01 e L-UN 02 e Corso di du rala
lriennale 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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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Denominazione

A-26

Matematica

ex 47/A

Matematica

LS 3-Architettura del paesaggio
(3)
LS 4-Archi tettura e Ingegneria
edile (3)
LS 20-Fisica (3)
LS 23-Informatica (3)
LS 25-Ingegneria aerospaziale e
astronautica (3)
LS 26- ~lgegneri a biomedica (3)
LS 27-Ingegneria chimica (3)
LS 28-Ingegneria civile (3)
LS 29-Ingegneria
Lauree in: Astronomia;
dell'automazione (3)
Discipline nauliche ~ Fisica, LS 30-Ingegneria delle
J nfonnatica~ Matematica;
telecomunicazioni (3)
Matematiea e fisica;
LS 3 l-Ingegneria elettrica (3)
Scicnu dell'illfoffimzione; LS 32-Ingegneria elemonica (3)
Scienze matematiche;
LS 33-Ingegneria energetica e
Scienze fisiche e
nucleare (3)
matematiche~ Scienze
LS 34-Ingegneria gestionale (3)
statistiche ed attuariali;
LS 35-Ingegneria informatica (3)
Scienze statistiche e
LS 36-Ingegneria meccanica (3)
demografiche; Scienze
LS 37-Ingegneria navale (3)
statistiche ed economiche
LS 38-Ingegneria per l'ambiente e
il territorio (3)
Laurea in Ingegneria (I)
LS 45-Matematica (4)
(2)
LS 50-Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (3)
LS 61-Scienza e Ingegneria 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,
finan ziaria ed attuariale (3)
LS 100- Tecniche e metodi per la
società dell 'informazione(3)

LM 3-Archite\tura 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
astronautiea (3)
LM 2 l-Ingegneria biomedica (3)
LM 22-lngegneria chimica (3)
LM 23-Ingegneria civile (3)
LM 24-lngegneria 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 elemica (3)
LM 29-Ingegneria elemonica (3)
LM 3D-Ingegneria energetica e
nucleare (3)
LM 3 l-Ingegneria gestionale (3)
LM 32-Ingegneria informatica (3)
LM 33-Ingegneria meccanica (3)
LM 34- Ingegneria navale (3)
LM 35-Ingegneria per l'ambienle e il
territorio (3)
LM 40-Matematica (4)
LM 44-Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (3)
LM 53-Scienza e ingegneria dei
materiali (3)
LM 58-Seienze dell'universo (3)
LM 66-Sicurezza informatica (3)
LM 82- Scienze statistiche (3)

· Matematica;"
LICEO LINGUISTICO
-Matematica;·
LICEO SCIENTIFICO
· Matematica l" biennio;
_Matematica 2° biennio e 5° anno; U
LICEO SCfENTlFICO - opzione Scienze applicate
- Matematica;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• Malcmatic~ ..
LICEO DELLE SClENZE UMANE - opzione Economico-sociale
- Matematica; *
LICEO SPORTIVO
(o due semesrrali) di: analisi matematica I,
-Matematica;
analisi matematica II, geometria o geometria ISTITUTO TECN[CO, settore ECONOM[CO
I e duc corsi annuali (o quamo semestrali)
- Matematica.;.
[STITUTO TECN[CO, set10re TECNOLOG[CO, indirizzi MECCANICA,
tra i seguenti: geomctria ed algebra o
MACC[UNE ED ENERGIA, TRASPORTI E LOG[SIT[CA, ELETI<RONICA ED
algebra ed elementi di geometria, calcolo
delle probabilità, analisi numerica O calcolo ELElTROTECN[CA, INFORMATICA E TELECOlt-IUNICAZIONl, GRAFICA E
COM1!N[CAZIONE, CIDM[CA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA
numerico.
MODA, COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERIUTOIUO
(2) La laurea in ingegneria, pw·ché
_Matematica - lO biennio
conseguita entro l' A-A 2000/2001, è
[STITUTO TECNICO, ,ertore TECNOLOG[CO
valida indipendentemente dal piano di studi .Matematica - 2° biennio e 5° anno;
[STITUTO TECN[CO, sct10re TECNOLOG[CO
seguito
- Complementi di matematica 2" biennio;
(3) Con almeno 80 crediti nei settori
scientifico disciplinari
[STITUTO PROFESSIONALE, $Cttori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGL'>NATO
MAT/02, 03, 05, 06, 08
- Matematica;
(4) Con almeno 36crediti nel settore
.. Ad esaurimento
scientifico disciplinare
.... Ad eSOllrllnelitO 2° bl(!ltIt;o c jO 011110
MAT/dicui
12 MAT/02, 12 MAT/03,
12 MAT/05

(I) La laurea in ingegneria è tilolo di
ammissione al concorso purché il piano di
srudi seguito abbia compreso i corsi annuali

LM B3-Scienze statistiche attuariali e
fmanziarie (3)
LM 91- Tecniche e metodi per la
società dell 'informazione (3)

~~,,~~
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

NOTE
Indirizzi di studi

LICEO ARTISTICO - tulli gli
-Matematica;
-Fisica 2° biennio c 50 anno;
LICEO CLASSICO
- Matematica;

- Fisica 2 biennio e S° anJlo;
0

LICEO LINGUISTICO

- Matematica;
- Fisica 2° biennio c 5° alUlO;
LICEO MUSICALE E COREUTI CO
-Matematica;
-Fisica 2° biennio e 5° anno;
LICEO SClENTlFICO
- Matematica;
- Fisica;
LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicare
- Matematica;
- Fisica;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

- Matematica;

A-27

ex 49/A

Lauree in: Astronomia;
Matematica e Fisica Discipline nautiche; Fisica;
Matematica; Matematica e
fisica; Scienze
Matematica e fisica matematiche; Scienze
fisiche e matematiche

LS 20-Fisica
LS 45-Matcmatica
LS 50- ModeliiSlica mntematico
fisica per l'ingegneria
LS 66-Scienze dell'Universo
LS 80-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione

- Fisica 2° biennio c 5° aJUlO;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico - socia1l:
- Matematica;
- Fisica 2° biennio e 5° RImo;
LICEO SPORTIVO
-Matematica;
-Fisica;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, TECNOLOGICO
Matematica;
ISTITUTO TECNICO, seltore ECONOMICO, indilizzo
AMMINISTRAZIONE, FINANZA c MARKETING, TURISMO
. Scienze integrate (Fisica) lO aJ\J10 del lO biennio;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO
Complementi di matematica 2" bjeMio ~
ISTITUTO TECNICO, seMore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
_Scienze integrate (Fisica) lO biennio;"
_Matematica l'' bierulio
ISTITUTO PROFESSIONALE, seMori SERV1Z1 ,INDUSTIUA E
ARTIGIANATO
- Matematica;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seltore SEln'lZl, indirizzo SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
_Scienze integrate (Fisica) l° bienn io;
_Tecnologie deU';nfomlazione c della comunicazione l C> biennio;

LM I7-Fisica
LM 40-Matematica
LM 44-Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria
LM 58-Scienze dell'universo
LM n-Scienze e tecnologie della
navigazione

• Ad esaurimelllo

A-28

ex 59/A

MatelOatica e
scienze
Scienze
matematiche,
chimiche, fisiche e
naturali nella scuola
media

Lauree in: Astronomia ~
Chimica; Discipline
nautiche; Fisica;
Matematica; Seienze
agrorie tropicali e
subtropicali; Seienze
ambientali ; Scienze
biologiche; Scienze
geologiche; Scienza dei
materiali; Scienze naturali;
Scienze c tecnologie
agrarie;
Agricoltura tropicale e
subrropicale; Matematica c
fisica; Scienze

matematiche;
Lauree in: Chimica
industriale; Chimica e

LS 6-Biologia
LS 7 - Biotecnologie agrarie
LS 8 -Biotecnologie industriali
LS 9- Biotecnologie mediche,

veterinarie e fa.rroaceutiche
LS 20-Fisica
LS 26-lngegneria biomediea (3)
LS 27-Ingegneria chimica (3)
LS 28-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 nallira
LS 69- Scienze della nutrizione

LM 6- Biologia (4)
LM 17- Fisica (4)
LM 21-Ingegneria biomedica (3) (4)
LM 22-Ingegneria chimica (3) (4)
LM 26-lngegneria della sicurezza (3)
(4)
LM 35-lngegneria per l'ambiente e il
territorio (3) (4)
LM 40-Matematica (4)
LM 44-Modellislica matematico
fisica per l'ingegneria (4)
LM 53-Scienza e ingegneria dei
materiali (4)
LM 54-Scienze ehi miche (4)
LM 58-Scienze dell'universo (4)
LM 60-Seienze della natura (4)
LM 61-Scienze della nutrizione
umana (4)
LM 69-Scienze e

(l) Dette lauree SOIlO titoli di ammissione al

concorso purché conseguite entro l'A.A.
198611987;
(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;

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
-Malematica c scienze

(3) Dette lauree sono titoli di arruTÙssione al
concorso purché il piano di studi abbia compreso
96 crediti nei senari sciemifico-disciplinari MAI,
FIS, CHlM, GEO, BIO, di cui almeno 12 in
MAT/02, 12 in MAT/03 , 12 in MATI05, 12 in
MAT/07, 12 in FIS, 12 in CHIM, 12 in GEO, 12 in
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

tecnologie farmaceutiche;
Scienze agrarie; Scienze
forestali; Scienze delle

umana
LS 77-Scienze e tecnologie agrarie
LS 79-Scienze e tecnologie
preparazioni alimentari;
agrozoolecniche
Scienze della produzione
LS 80-Scienze e tecnologie dei
animale; (I)
sistemi di navigazione
Ingegneria biomedica,
LS 82-Scienze e tecnologie per
ingegneria chimica,
l'ambiente e il territorio
ingegneria per l'ambiente e LS 85-Scienze geofisiche
iltetTitorio (2)
LS 86-Scicnze geologiche

Laurea in Discipline delle
arti, della musica e dello
spettacolo. (I)
Diploma di paleografla e
filologia musicale.

A-29

ex 311A

LM n-Scienze e tecnologie della
navigazione (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 indusmali (4)
LM 9- Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (4)

(4) Dette lauree, conseguite dall'a.a. 201912020,
sono titoli di accesso purché il piano di studi, 1Ì1l
laurea triennale e laurea magistrale, abbia previsto

almeno 132 crediti nei senori scientifieo
disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, B[O, INF/OI,
INF-rNG/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FlS,
6 in CHIM, 6 in GEO, 6 u, BIO, 6 in INF/OI o in
rNG-INF/05 o u, SECS-S/OI, nonché, dei predetti
132 crediti, almeno 90 crediti nel corso della
laurea rriennale, articolati come segue: almeno J2
in MAT, almeno 6 in FIS, almeno 6 u, CHIM o
GEO, almeno 6 in INF/OI o rNG-INF/05 o SECS
SlOI

LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanisliche (2)
LM 45-Musicologia e beni culturali

scnort
SOCIO-SANITARI
~ Educazione musicale ~ 20 mUlO dcI lO biennio;

(2)

E' titolo abilitante per l'insegnamento dclla disciplina compresa nella classe di
concorso anche l'abilitazione del Jlrcgresso ordinamento 321A~HEtlucnione
musicale ncgli istituti di istruzione secondaria di I grado"

LM 65-Scienze dello spertaeolo e
produzione multimediale (2)
LM 89  Storia dell'arte (2)
DA-Biblioteconomia e filologia
Diploma di Canto;
moderna
Composizione;
DA-Biblioleconomia e bibliografia
Composizione poli fonica
musicale
vocale; NlIova didattica
DA-Canto
della
DA-Composizione
composizione; Didaniea
DA-Composizione audiovisiva e
della musjca; Direzione di
sotUld design
orchestra; Musica corale e
DA-Composizione e
direzione del coro; Musica
arrangiamento jazz
clcm"onlca;
DA-Composizione per orchestra
Musica negli istituti Musica sacra; Musica
voca
le
da
camera;
di ist,-uzione
LS 24-[nformatica per le discipline di fiati
Prepolifonia;
DA-Didattica della musica e
secondaria di II
umanistiche (2)
Strumentazione per banda;
grado
LS 51-Musicologia e beni musicali dello strumento
Ja7.z; Arpa; Chitarra;
DA-Direzione di coro e
(2)
Contrabbasso;
LS 73-Scienze dello spettacolo e
composizione corale
Educazione musicale Fisarmonica; Liuto;
dcII a produzione multimedialc (2) DA-Direzione d'orchestra
negli istituti di
Mandolino; Organo c
DA-Direzione per orchestra di
istruzione secondaria composizione organislica~ LS 95-Storia dell'arte (2)
di secondo grado
fiati
Pianofone; Viola; Viola da
gambn~ Violino;
DA-Discipline compositive
V ioloncello; Strumenti a
DA-Discipline didattiche,
fiato .
DA-Discipline d'insieme,
DA-Discipline esecutive
DA-Discipline etniche
DA-Discipline infonnatico
Attestati finali di corsi
musicali
musicali straordinari di
DA-Discipline letterarie
durata complessiva di snidi
DA-Discipline musicali
non inferiore a sette anni,
svolti presso i conservatori
DA-Discipline musicologiche
dì musica e gli istituti
DA-Discipline teorico pratiche
musicali
DA-Discipline musi co terapiche
pareggiati. Anestati finali
DA-Discipline orchestrali
di corsi musicali speciali
DA-Discipline relative al canto,
pennanenli (strumenti a
DA-DiscipliJle relative alla
percussione, sassofono) di
direzione,

(I) Detta 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, scmiologia della
musica, elementi di annonia e contrappunto, storia
della musica). (Vedi Tab. Ali )
(2) Con almeno 48 crediti nel settore scientifico
disciplinare
L-ART/07
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

studi

Denominazione

infe-riore a sette anni,

UA-Ulsclpllne re lative alla

svolti presso i conservatori
di musica e gli istiruti
musicali pareggiati.

musica sacra
DA-Discipline relative alla
rappresentazione scenica
musicale
DA-Discipline storiche
DA-Discipline tecnologico
compositive
DA-Discipline tecnologico
elettroacustiche
DA-Discipline tecllologico
interpretati ve
DA-Discipline tecnologico
mu Itimediale
DA-Discipline teorico-analitiche
DA-Discipline teorico
applicative
DA-Formazione orchesrrale
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-Stnlmenti antichi
DA-Strumenti a percussione
DA-Strumenti a tastiera,
DA-Strumenti della tradizione
emica e popolare
DA-Tecnico di sala di
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NOTE
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Indirizzi di

DA
extraeuropee

Laurea in Musicologia;
Laurea in Discipline delle

ani, della musica e dello
spettacolo. (J)
Diploma di paleografia e
filologia musicale.
Diploma di: Canto;
Composizione;

LM
per le discipline umanistiche (2)
LM 45-Musicologia e beni culturali

- Musica;
E' titolo abilitante per l'inscgnumento dtllll disciplina compresa nella cla::.!ic di
concorso nnche l'llbililazionc dci prcgresso ordinllrucnlo 311A-"Educlll.ionc
musicale negli istituii di iSlrul..ione secondaria di Il gr~do"

(2)

LM 65-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale (2)
LM 89 - Storia dell'arte (2)
DA-Biblioteconomia e filologia
moderna

DA-Biblioteconomia e bibliografia
musicale

DA-Canto
DA-Composizione
DA-Composizione audiovisiva e
didanica della
sound design
composizione~ Didanica
DA-Composizione e
della musica; Direzione di
orchestra; Musica corale e
arrangiamento jazz
direzione del coro; Musica
DA-Composizione per orchestra
elettronica.;
di fiati
Musica sacra; Musica
DA-Didattica della musica e
vocale da camera;
dello strumento
Prepolifonia;
DA-Direzione di coro e
Strumentazione per banda;
LS 24-Inforrnatica per le discipline composizione corale
Musica nella scuola Jazz; Arpa; Chitarra;
umanistiche
(2)
DA-Direzione d'orchestra
secondaria di l
Contrabbasso;
LS 51-Musicologia e beni musicali DA-Direzione per orchestra di
Fisrumonica; Liuto;
grado
(2)
Mandolino; Organo e
fiati
LS 73-Scienze dello spettacolo e
Educazione musicale composi zione organisti ca; della produzione multimediale (2) DA-Discipline compositive
Pianoforte;
Viola;
Viola
da
DA-Discipline didattiche,
nella scuola media
LS 95 - Storia dell'arte (2)
gamba; Violino;
DA-Discipline d' insieme,
Violoncello;
DA-Discipline esecutive
Strumenti a fiato.
DA-Discipline etniche
DA-Discipline informatico
musicali
Anestati finali di corsi
DA-Discipline letterarie
musicali srr30rdinari di
durata complessiva di studi
DA-Discipline musicali
non inferiore a sene anni,
DA-Discipline musicologiche
svolti presso i conservatori
DA-Discipline orchestrali
di musica e gli istituti
DA-Discipline teorico pratiche
musicali pareggiati.
DA-Discipline musico terapiche
Attestati finali di corsi
DA-Discipline relative al canto,
musicali speciali
DA-Discipline relative alla
pennanenti (strumenti a
direzione,
percussione, sassofono) di
DA-Discipline relative alla
durata complessiva non
inferiore a sette anni,
musica sacra
svolti presso ì conservatori
DA -Discipline relative alla
di musica e gli ÌSlituti
rappresentazione scenica
musicali pareggiati.
musicale
DA-Discipline storiche
Composizione
poli fonica vocale; Nuova

A-30

ex 32/A
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(I )Detta laurea 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. NI )
(2) Con almeno 48 credili nel settore scientifico

disciplinare
L-ART/07
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Indirizzi di studi

Codice

DA-Discipline tecnologico
elettroacustiche
DA-Discipline tecnologico
interpretativc
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 rradizionali
DA-Musicoterapia
DA-SOWld design e musica per il
cinema
Da-Strumentazione e
composizione per orchesrra 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
emica e popolare
DA-Tecnico di sala di
registrazione
DA-Tradizioni musicali
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Indirizzi

: in Biotecnologie
agro-industriali; Chimica;

Chimica e tecnologia
farmaceutiche; Farmacia
rngegneria chimica
(indirizzo a1imenlare);

A-31

Scienze degli
alimenti

ex-57/A

Scienza degli
alimenti

LS 6-Biologia
LS 7-Biotecnologie agrarie
LS 8-Biotecnologie induslriali
LS 14-Farmacia e farmaci a
induslriale
LS 27-lngegneria chimica
LS 46-Medicina e chirurgia
LS 62-Scienze chimiche
LS 68-Scienze della natura
LS 69- Scienze della nutrizione
LS 74-Scienze e geslione delle

risorse rurali e forestali

agrarie

[orestali ed ambienlali ;

LS n-Scienze e lecnologie agrarie
LS 78-Scienze e lecnologie

Scienze narurali;

agroalimentari

LM 70-Scienze e tecnologie
alimenrari
LM 73-Scienze e tecnologie forestali
ed antbientali
LM 86-Scienze zootecniche e
tecnologie animali

biologiche; Scienze della

produzione animale;
Scienze e tecnologie
agnuie; Scienze e tecno
logie alimentari; Scienze
fore stali; Scienze

umana

zootecniche

Lauree in Ingegneria
chimica;

A-32

mineralogia

ex J tlA
ex 54/A

Al1e mineraria
Mineralogia e
geologia

industriale
LM 22-lngcgneria chimica
LM 26-[ngegneria della sicurezza
LM 41-Medicina e chirurgia
LM 54- Scienze chimiche
LM 60- Scienze della n.tura
LM 61- Scienze della nutrizione
umana LM-69-Scienze e lecnologie

Medicina e chirurgia,
Scienze agrarie; Scienze

LS 79-Scienze e tecnologie agro

Scienze della
geologia e della

6-Biologia
LM 7-Biologie agrarie
LM 8- Biolecnologie industriali
LM 13- Farmaci. e farmacia

[ngegneria per l'ambiente e
il territorio; Ingegneria
meccanica (indirizzo
minerario); Scienze
geologiche;

Ingegneria mineraria;
Ingegneria industriale
sono sezione chimica;
Ingegneria civile; Chimica;
Chimica industriale;
Scienza dci materiali;
Scienze naturali~
Ingegneria civile per la

LS 27-Ingegneria chimica
LS 28-lngegneria civile
LS 36-Ingegneria mewmica
LS 38-Ingegneria per l'ambienle e
il territorio
LS 61-Scienza e Ingegneria dei

LM 22-lngegneria chimica
LM 23-Ingegneria civile
LM 24-lngegneria dei sislemi edilizi
LM 26-lngegneria della sicurezza
LM 33-Ingegneria meccanica
LM 35-lngegneria per l'ambiente e il

materiali

territorio

LS 62-Scienze chimiche
LS 68-Scienze della n.tura
LS 81-Scienze c tecnologie della

materiali

chimica industriale
LS 85 Scienze geofisiche
LS 86-Scienze geologiche

- Scienze e (ecnologie applicate  2° anno del l° biennio;
ISTITUTO TECNICO, scnorc TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA,
MATERIALI E BIOTECNOLOGIE·A r,;'o l.zion, DlOTECNOLOGIE
SANITARlE
- Igiene, A.nalomia, Fisiologia. Patol ogia - 2° biennio e 5° anno ;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sellon SERVIZI, indirizzo SERVIZI PEll
L'AGRlCOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
-Scienze iottgrale (Chimica)  l (> biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore Servi,i, indirizzo SEllVlZI PEn
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
_Scienza degli alimenti· ) o biennio;
- Scienza c cultura dell'alìmentuzione - 2° biennio e 5° ruUIO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore Servizi, indirizzo SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMlA E L'OSPIT ALITA' ALBERGBlEIlA - opzione
PRODOTTI DOLClARl ARTIGLlNALI E INDUSTRIALI
- Scienza c cultura dell'alimentazione) analisi c controlli microbiologici dci
prodotti alimentari · r biennio e 5° anno;

_Scienze c tecnologie applicate 2° anno dci l° biennio;
articolazione "GEOTECNICO"
_Geologia e geologia applicala 2° biennio c 5° anno;
• Tecnologie per la gestione del territorio c dt:ll 'ambienle 2° biennio c 5° anno;

LM 53-Scienza e ingegneria dei
LM 54-Scienze chimiche
LM 60-Scienze della natura
LM 71·Scienze c tecnologie della

chimica industriale
LM 74-Scienze e lecnologie
geologiche

difesa del suolo e la

pianificazione territ oria le.

-'''~ .
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

Laurea in DiscipJinc
nautiche (I)
Laure.1 in Ingegneria
aerospaziale (2)

Laurea in astronomia (3)

LS 3-Architettura del paesaggio
(lO)
LS 4-Architettura e Ingegneria
Lauree in: Mat'ematica e
edile (lO)
fisica (6)
LS 20-Fisica (14)
Laurea in Scienze
LS 25-Ingegneria aerospaziale e
matematiche (7)
astronautica (12)
Ispenore del ruolo degli
LS 26-Ingegneria biomedica (12)
esperti della circolazione
LS 27-Ingegneria chimica (IO)
aerea e deWassistenza al
LS 28-Ingegneria civile (IO)
volo della dire-lione
LS 29--lngegneria
generale dell'avia-zione
dell'automazione (IO)
Scienze e tecnologie civile (B)
LS 3D-Ingegneria delle
telecomunicazioni (IO)
aeronautiche
Urnciale
controllore
della
LS 31- Ingegneria elenrica (IO)
Circolazione aerea,
circolazione
aerea
già
o
in
LS
32-Ingegneria elettronica
telecomunìcazioni
ano in s.p.e. (9)
(IO)
aeronautiche ed
LS 33-Ingegneria energetica e
esercitazioni
Laurea in ingegneria (IO)
nucleare (IO)
Meteorologia
LS 34-Ingegneria gestionale (lO)
aeronautica ed
Ufficiale superiore pilota
LS 35-lngegneria informatica (IO)
esercitazioni
dell'Aeronautica militare o LS 36-lngegneria meccanica (IO)
della Marina militare pro
LS 37-Ingegneria navale
(IO)
Navigazione aerea ed veniente da corsi regolari
delle rispenive Accademie, LS 3B-Ingegneria per l'ambiente e
esercitazioni
già, o in atto, in servizio
il territorio (IO)
permanente effettivo (II)
LS 45-Matematica (IO)
LS 50- Modellistica matematico
Ufficiale superiore pilota
fisica per l'ingegneria (4)
dell'Aeronautica militare o LS 6 l-Scienza e Ingegneria dei
della Marina militare
materiali (lO)
proveniente da corsi
LS 66-Scienze dell'Universo (IO)
regolari delle rispenive
LS BO-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione (15)
Accademie, già, o in auol
in seJVizio pelmanente
LS Tutte (13)
effettivo alla data di entrata
in vigore del D.M.
n.334/94 del 1994.
Laurca in Fisica (4)
Laurea in Matematiea (5)

A-33

ex 14/A

ex 53/A
ex 55/A

-"'~
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concorso
purehé il piano di studi seguito abbia compreso un corso
annuale (o due semestrali) di meteorologia (Vedi Tab,
AI}), oppure congiunta a licenza di pilota privato oppure
di perilo aeronautico o diploma di istituto lecnico (senore
tecnologico - indirizzo trasporti e logislica 
anicolarione conduzione del mezzo - opzione
conduzione del mezzo acrl!o) se il piano di srudi abbia
compreso i corsi annuali (o due semcsuali) di:
navigazione aerea, aeronautica generale, assistenza al
volo c controllo del traffico aerco(Vedi Tab. AlI),
oppure eongiunta a diploma di perilo aeronautico
(indirizzo assistenza. alla navigo.zione aerea) o diploma
di istituto tecnico (senore tecnologico - indirizzo
trasporti e logistica - anicolaziollc conduzione del
mezzo - opzione conduzione del mezzo aereo) o
anestato del Ministero della Difesa relativo alla
frequenza ed al superamento del corso per controllore del
traffico aereo, oppure congiunta a breveno di prima c di
LM 3-Architettura del paesaggio
seconda classe conseguito entro l' A.A. 1986/1987,
(lO)
oppure congiunta a licenza di navigatore e purché
LM 4-Architettura e ingegneria
posseduta entro la data di enuala in vigore del D.M.
n.334 del 1994.
edile-architettura (IO)
(2) Dena laurea è titolo di anunissione al concorso
LM 17-Fisica (14)
purché
il piano di studi seguito abbia compreso un corso
LM 20-Ingegneria aerospaziale e
annuale (o due semestrali ) di navigazione aerea (Vedi
astronautica (12)
Tab. AlI l.
LM 2 l-Ingegneria biomedica (IO)
(3) Denalaurea è litolo di ammissione al concorso
LM 22-lngegneria chimica (IO)
purché congiunta a diploma di perito aeronautico
LM 25--Ingegneria dell'automazione (indirizzo assistenza. alla navigazione aerea) o diploma di
(IO)
istituto tecnico (settore tecnologico - indirizzo trasporti c
logistica - articolazione conduzione del me:ao - opzione
LM 26-lngegneria della sicurezza
conduzione del mezzo aereo) o aneSlalO del Ministero
(IO)
della
Difesa relativo alla frequenza ed al superdITlento del
LM 23-Ingegneria civile (IO)
LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi corso per controllore del uaffico aereo, oppure
congiunta a breveno di prima e di seconda classe
(IO)
conseguito entro l'A.A. 1986/1987,oppure congiunta a
LM 27-Ingegneria delle
licenza di navigaI ore o licenza di pilota privato di
telecomunicazioni (IO)
velivolo purché possedute entro la data di entrata in
LM 2B-Ingegneria elettrica (IO)
vigore del D.M. n.334 del 1994.
(4) Dena laurea è titolo di anunissione al concorso
LM 29-Ingegneria elettronica (IO)
purché
congiunta a diploma di perito aeronautico O
LM 3D-Ingegneria energctica e
anesLato del Ministero della Difesa relativo alla
nucleare (lO)
frequenza ed al superamento del corso per controllore del
LM 3 l-Ingegneria gestionale (lO)
uaffieo aereo o a licenza di pilota privato, oppure purché
LM 32-lngegneria informatica (lO)
il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale
LM 33-Ingegneria meccanica (IO)
(o due serncstrali di: meteorologia (Vedi Tab. Ali),
LM 34-Ingegneria navale (IO)
oppure purché conseguita enlro j'A.A. 2000nOOl e se il
LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il piano di studi abbia compreso un corso di fisica
dell'atmosfera o di mt.teorologia oppure congiunta a
tenitorio (IO)
breveno di prima e di seconda classe conseguito enuo
LM 40-Matematica (IO)
l'A.A. 1986/1987, oppure congiunta a licenza di
LM 44- Modellistica matematico
navigatore c purché posseduta entro la data di enuata in
fisica per l'ingegneria (4)
vigore del D.M. n.334 del 1994.
LM 53-Scienza e ingegneria dei
(5 Dena laurea è titolo di ammissione al concorso purché
materiali (IO)
congiunta a diploma di perito aeronautico o diploma di
LM 5B-Scienae dell'universo (IO)
istituto tecnico (senore tecnologico - indirizzo trasponi c
logistica - anicola.z.iollc conduzione del mezzo - opzjone
LM n-Scienze e tecnologie della
conduzione del mezzo aereo) o a licenza. di pilota
navigazione (15)
privato o ad anestato del Ministero della Difesa relativo
LM Tune (13)
alla frequenza ed al superamento del corso per
conuollore dellraffico aereo, oppure congiunta a
breveno di prima e di seconda classe conseguito entro
l'A.A. 198611 987, oppure congiW1ta a licenza. di
navigalore e purché posseduta entro la data di entrata in
vigore del D.M. n.334 dci 1994.

ISTITUTO TECNICO, senore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E
LOGISTICA
- Scienze è tecnologie applicate 2° anno del l" bicMio;
.rricotazione "COSTnUZIONE DEL MEZZO"
- Logisrica 2° biennio;
articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO"
- Scienze della navigazione, sLrultura e costruzione del mezzo 2° bi~nnio c 5° anno;
_ Logistica 2° biermiD;
articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO" - opzione CONDUZIONE
DEL MEZW AEREO
- Scienze della navigazione, strunura e costruzionc del me:uo aerco - 2° biennio e
5" arUlo;
ISTITUTO TECNICO, sO«o,-e TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E
LOGISTlCA, articolazione "LOGISTlCA"
- Scienze della navigazione c struttura dci mezzi di traspono r biennio e 5° armo;
- Logistiea 2° biermio e 5° anno;

~./-t,~
..
.~ ~
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

NOTE
Indirizzi di studi

6) Denalaurca è titolo di ammissione. aJ concorso purché:
congiunta a diploma di perito aeronautico (indirizzo
assistenza aJla navigazione aerea) o diploma di istiruto
tecnico (senore tecnologico - indirizzo trasporti e
logistica - anicolazjone conduzione del rnczz.o - opzione

6?~
.~:::~

conduzione del mezzo aereo) o atteStato del Ministero
detla
Difesa relativo alla frequenza ed al supcramenro del
corso per controllore del traffico aereo, oppure congiunla
a breveno di prima e di seconda classe conseguito entro
('A.A. )98611987, oppure congiunta a licenza di
naviga10re o licenza di pilota privato di velivolo mc
purché possedute entro la dala di enlTata iu vigore del
D.M. n.334 del 1994.
(7) Dena laurea è titolo di ammissione purché congiunta
a breveno di prima c di seconda elasse conseguito entro
l'A.A. 19861l987. oppure congiunta a Iicen2a di
navigatore o lieenza di pilota privato e purché possedute
entro la dala di entrata in vigore del D.M. n.334 dci
1994 .
(&» purché conseguito entro 1'lUU1o 19&7.
(9) purché la qualifica sia posseduta enlIo la dala di
entrata in vigore del D.M. 334/1994.
(lO) Dena laurea è titolo di 8.nunissione al concorso
purché congiunta a diploma di perito aeronautico
(indirizzo assistenza alla navigazione aerea) o diploma di
istituto tecnico ( senore tecnologico indirizzo rrasporti e
logistica anicolazione conduzione dcJ mezzo - opzione
conduzione del mezzo aereo) o at1estato del Ministero
della Difesa relativo alla frequenza ed al superarnento del
corso per controllore dci rraffico aereo, o a licenza di
pilota privato oppure congiunta a brevetto di prima e di
seconda elasse conseguito entro l'A.A. 1986/1987, o
congiunta a licenza di navigalore e purché posseduta
entro la data di entrala in vigore del D.M. n.334 del
1994.
(lI) purché in possesso di qualsiasi laurea
(12) purché congiunta a diploma di peritO aeronautico
ovvero diploma di istituto tecnico (senore tecnologico
indirizzo trasporti e logistica anicolazione conduzione
del mezzo - opzione conduzione del mezzo aereo) o
anestalo dci Ministero della Difesa relativo alla
frequenza ed al superarnemo del corso per controllore del
traffico aereo, oppure a licenza di pilota privato, oppure
con almeno 80 crediti nei senori scientifico-disciplinari
ING-lND, 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 aJl0 status di Ufficiale superiore pilota
dell'Aeronautica militare o della Marina militare
proveniente da corsi regolari delle rispenive Accademie,
già o in atto, in servizio permanente effettivo
(14) congiunta a diploma di perito aeronautico o diploma
di istituro tecnico (sertore tecnologico indirizzo rrasponi
c logistica anicolazione conduzione del mezzo - opzione
conduzione del mezzo aereo), oppure ad attestato del
Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al
superarncllto del corso per controllore del traffico aereo,
oppure a licenza di pilota privato, oppure a brevetto di
prima e dì seconda classe conseguito entro J'A.A
198611987. oppure a licenza di navigalore possedula
entrO la data di entrata in vigore del D.M. 33411994)
oppure con almeno 12 crediti nel settore scientifico
di sciplinare FIS/06
(15) con almeno 80 crediti nci sellori scienlifico
disciplinari ING-IND, ICAR c FIS di cui 12 tra rNG
lND 03 o 04 o 05, 12 ICAR 06, 12 FIS 06, 12 ING
JND 05 oppure con aJmeno 12 crediti nel senore
scientifico disciplinare FISI06· oppure nota (IO)
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

NOTE

studi

Lauree in: Chimica;
Chimica industriale~
Chimica e
tecnologia farmaceutiche;
Ingegneria chimica;

Ingegneria dei materiali;
Scienze agrarie tropicali e
A-34

ex 12/A

ex 13/A

subuopicali; Scienze
Scienze e tecnologie forestali ed ambienlali;
chimiche

Scienze e tecnologie

Chimica agraria

agrarie; Scienze e
tecnologie alimentarj~
Agricoltura tropicale e
subtropicale; Ingegneria
deBe tecnologie indllstriali

Chimica e tecnologie - indirizzo chimico;
chimiche
Scienze agrarie; Scienze
forestali; Scienze delle

ex 66/A

Tecnologia ceramica preparazioni alimentari;
Scienza dei materiali.
Lauree in: Chimica e
farmacia; farmacia;
Scienze della produzione
animale (I)

Lauree in: Scienze
biologiche; Scienze
naturali (2)

LS I 4-Fannacia e fannacia
industriale
LS 27-lngegneria chimica
LS 6 l-Scienza e ingegneria dei
materiali
LS 62- Scienze chimiche
LS 74-Scienze e gestione delle

risorse rumli e forestali
LS 77-Scienze e tecnologie agrarie
LS 78-Scienze e tecnologie

agroalimenlari
LS 79-Scienze e tecnologie

agrozootecniche
LS 8 l-Scienze e tecnologie della

chimica industriale

LM 13-Fannacia e farmacia
industriale
LM n-Ingegneria chimica
LM 26-lngegneria della sicwezza
LM 53-Scienza e ingegneria dei

materiali
LM 54-Scienze chimiche
LM 73-Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali
LM 69-Scienze e tecnologie agrarie
LM 70-Scienze e tecnologie

alìmentari
LM 86-Scienze zootecniche e
tecnologie animali
LM 7 l-Scienze e tecnologie della
chimica industriale

(I) Dene lauree sono titoli di aecesso al eoncOrso purché

siano statc conseguite entro l' A.A.19&6/ 19&7 .
(2) Dcnc lauree sono liloli di accesso al concorso purché
siano statcconseguitc entro l'AA. 199311994 .

Design, Scenografia
-Chimica 2 0 biennio
LICEO SCLENTfFICO - opzione Scienze applic.nte
- Seienze naturali; •
ISTInrrO TECNICO, setlore ECONOMICO indirizzo
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, TURISMO
- Scienze integrate (Chimica) - 2<> alUlO dd IObiennio;
ISTITUTO TECNICO, seti ore TECNOLOGICO
- Scienze integrale (Chimica) - IO biennio;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo MECCANICA,
MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione " MECCANICA E
MECCATRONICA" - opzione TECNOLOGIE DELLE MATERIE
PLASTICHE
-Scienza dci materiali - r biennio e 50 anno;
ISTITUTO TECNICO, sClIore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA,
MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
_Scienze e Iccnologie applicate - 2 0 anno dci lO biennio;
articolazione "CHIMICA E MA TERIALI tI
_Chimica analitica c strumentale - r biennio c 50 anno;
_Chimica organica e biochtmica - 2 0 biennio e 50 armo;
_Tecnologie chimiche industriali- 20 biennio e 50 finno;
Rrticolazione "BIOTECNOLOG(E Ai'affifENTALI"
_Chimica analitica e strumcntale - 20 biennio c 50 annO;
_Chimica organica e biochimica - 20 biennio e 5" alUla;
artleol.zlon. "BIOTECNOLOGIE SANITARIE"
- Chimica analitica c strumentale - 20 biennio ~
_Chimica organica e biochimica - 2 0 biennio e 50 aJUlO;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indiriWl SISTn~ MODA
_Chimica applicata c nobilitazionc dei materiali per i prodotti moda - 2 0 blennio e
5° anno'
ISTITliTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AGRo\RIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, arlicotazioni "PRODUZIONI E
TRASFORMA.ZIONE", c "GESTIONE DELL'AMlllENTE E DEL
TERRITORIO"
_Trasformazione dei prodotti - 2° bicnnio e 50 IUUlO;
articolazione "VmCULTURA ED ENOLOGIA"
_Trasformazione dei prodotti - 2° bicfmio;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizw CHIMICA,
~~ TERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione "CHIMICA E
MATERIALI" - opzione TECNOLOGIE DEL CUOIO
_Chimica analitica e analisi applicatc - 20 biennio e 50 anno;
_Chimica organica e biochtmica - 20 biennio e 5° anno;
_Tecnologie c biOlccnologie conciarie - 20 biennio e 50 WlnO;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirilUl GRAFICA E
COMUNICAZIONE - opzione TECNOLOGIE CARTAlUE
-Chimiea cartaria - 2" biennio e 5° anno;
-impianti di cartiera e discgno- 50 anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVl2I PER
L'AGRlCOLTURA E SVILUPPO RURALE
_Scienze intcgrale (Chimica) - lO biennio;
_Chimica applicata e processi di uasformazjone 2 0 biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI
SOCIO-SANITARI, SERVIZI PER L'ENOGASTRONO~IIA E
L'OSPITALITA' ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI
-Scienze integrate (Chimica) - r anno dellO biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SEnVIZI
SOCIO-SANITARI, artieotazioni "ARTI AUSILL~RIE DELLE
PROFESSIONI SANITAlUE, OTTICO E ODOJ\CfOTECNICO"
-Seienze integrate (Chimica) - 10 biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sel10re INDUSTRIA E ARTIGIANATO
_ Scienze integrate (Chimica) - I° biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVl2I, indirizzo SEllVIZI
SOCIO-SANlTAlU, arficoIazione "AlnI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO"
_ Scicnze dei materiali dentali e laboratorio - r biennio e 50 anno;
ISTlnrrO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO,
indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

NOTE

Indirizzi di studi

Codice
ISTITUTO PROFESSIONALE, settor< INDUSTRIA E ARTIGIANATO,
indiriZ2.0 PRODUZIONI IND USmlA LI E ARTIGIANALI, articolmdone
" INDUSTRIA"
. Tecnichc di produzione e di organiuazione. 2° bicnnio e S° anno;
- Tecniche di gestionc-condu.z..ione di macchine t: impiami - 2° anno del 2° biennio
c 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO,
indiri,.zo PRODUZIONI INDUSTRlALl E ARTiGlANALI, articolazione
"ARTIGIANATO"
-Progcnazione c rcaliu.azione del prodono - 2" biennio e 5° anno;
- op,.ionc "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO"
- Tecnologie applicale ai materiali e ai processi produttivi 2° biennio e S° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore Scn'izi, indirizzo SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - opzione
PRODOTTI DOLCIAR1 ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
-Analisi e controlli chimici dei prodoni alimentari - 2° anno dci r biennio e S°
arulO;

Nell'ambito dcll'insegnamcnlo di Scienze naturali, ad esaurimeolo dci tilOlari
aU'atto di entrata in vigore dc) presenle n:golamenlo
• Ad esaurimento

LS-tutte (2)

A-35
NUOVA
(a)

Laurea in Ingegneria
induslTiale 
sottosezione meccanica

insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel
periodo dal 1.09.2010 alI. data del presente

Scienze e tecnologie (I)
della calzatura e
Laurea in Ingegneria
della moda
delle tecnologie
indusn'jali (indirizzo
meccanico) (I)
Qualsiasi laurea (2)

aeronautica, aerospaziale,

industriale-sonosezjoni
A-36

NUOVA
(a)

LM-tune (2)

Scienze e tecnologie
della logistica

aeronautica o meccanica,
meccanica, navale;
Discipline nautiche

I

accesso
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

provvedimento per almeno un intero anno
scolastico
(I) 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)
LS 25-lngegneria aerospaziale e
astronautica
LS 36-lngegneria meccanica
LS 37-lngegneria navale

LM 20- Ingegneria aerospaziale e
astronautica

LM 33- Ingegneria meccanica
LM 33- Ingegneria navale

accesso IO opzione il titolare della
classe di concorso A-32, 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 setto re TECNOLOGICO. indirizzo SISTEMA MODA
Drtieolazioni "TESSrLE, ABDIGLlAMENTO E MODA, "CALZATURE E
MODA"
- Tecnologie dci materiali e dei processi produttivi c organizzativi della moda r
biennio c So wmo;
-Ideazione, progenaz.ione c indusLrialiuazionc dei prodoui moda 2° biennio e S°
anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sctlore INDUSTRIA E AnTiGIANATO.
indirizzo PRODUZIONI rNDUSTRIALI E ARTIGIANALI.
- Tecnologie applicale ai materiali e ai processi produttivi 20 biennio e S° anno;
ISTITUTO PROfESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO,
indirizzo PRODUZIONI INDUSTRlALI E ARTIGIANALI. articol,rione
"ARTIGIANATO"
_Progettazione c realizzazione del prodono 2° biclUlio e 5° anno;

settore TECNOLOGICO, indiriuo TRASPORTI E
LOGISTICA.
_Scienze e tecnologie app licale

r

anno dci IObiclmio;

_ articolarioni "COSTRUZIONE DEL MEZZO", "COND UZIONE DEL
MEZW"

_Logistica 2° biennio,
articolazione "LOGISfICA"
- Logislica 2° biennio c S° anno;

~~
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Denominazione

A-37

Scienze e tecnologie
delle costruzioni,
tecnologie e
tecniche di
r appresentazione
grafica

ex 16/A

Lauree in: Architeffilra;
lngegnelia ci vi le;

Ingegneria
edile; Ingegncria per
]'ambientee il territorio;
Ingegneria civile per la
difesa del suolo e la

pianificazione territorial e.
Laurea in Discipline
nauliche (indirizzo

geodelico)(l)
Costruzioni,
tecnologia delle
costruzioni e disegno
tecnico

LS 3-Architettura del paesaggio
LS 4-Architenura e ingegneria
edile
LS 25-Ingegneria aerospaziale e

astronautica
LS 26-Ingegneria biomedica
LS 27-Ingegneria ehimica
LS 28-Ingegneria civile
LS 29-Ingegneria
dell'automazione
LS 3D-Ingegneria delle

teleeomunicazioni
LS 3 l-Ingegneria elettrica
LS 32-Ingegneria elettroniea
LS 33-Ingegneria energetica e

nueleare

ex 71/A

ex 72/A

Tecnologia e disegno
tecnico

Topografia generale,
costruzioni rurali e
disegno

LS 34-Ingegneria gestionale
LS 35-Ingegneria informotica
LS 36-Ingegneria meccanica
LS 37-Ingegneria navale (2)
LS 38-Ingegneria per l'ambi ente e
il territorio
LS 61-Scienza e ingegn eria dei

materiali

LM 3-Architettura del paesaggio
LM 4-Architettura e ingegneria
ed ile-arch itettura
LM 2D-lngegneria aerospaziale e
astronautica
LM 2 l -Ingegneria biomedica
LM 22-Ingegneria chimica
LM 23-Ingegneria civile
LM 24-Ingegncria dei sistemi edilizi
LM 25--Ingegneria dell'automazione
LM 27-Ingegneria delle

telecomunieazioni
LM 26-Ingegneria della sicurezza
28-Ingegneria elettriea
LM 29-Ingegneria elettronica
LM 30- Ingegneria energetica e

nucleare
LM
LM
LM
LM
LM

3 l-Ingegneria gestionale
32-Ingegneria informatica
33- Ingegneria meccanica
34-Ingegneria navale (2)
35- Ingegneria per l'ambiente e

il territorio
LM 53-Scienza e ingegneria dei

materiali

NOTE

( I) purché conseguita entro l' A.A.
2000/2001.
Laurea non più prevista ai sensi del

D.M.23111997
(2) Con olmeno 12 credili nel seltore scienlifico
disciplinare ICARfD6

LICEO SCrENTIFICO - opziollt: Scienze npplicBle
- Dise gno e Storia dell'arte;"
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO
- Tecnologie c tccniche di rapprcsentaz.ionc grafica lO biennio;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indiriuo COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO
- Scienze e tecnologie applicale 2'" anno del l° biennio;
_Gestione del cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro 2° biennio e 5° anno;
arrieolazione "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"
- Progettazione, Costruzioni c Impianti 2° biennio e S° anno;
- Topografia 2° bit:nni o e 5° anno;
articolaziont: "GEOTECNICO"
- Topografia e cost.rU2ioni 2° biennio e S° anno;

arlieolnzìoae hCOSTRUZIONI, AlvIBIENTE E TERRITORIOH - oP'Lione
TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
-Tecnologie del legno nellc coslIUlioni - 2° biennio e 5° mmO;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indiciuo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
_Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica lObiefUlio;
nrrieola7.ioni "PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE" c" VIllCULTURA
ED ENOLOGIA"
- Genio rurale 2° biennio;
arricolazione "GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO"
- Genio rurale 2° biennio e 5° arulO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senorc INDUSTRIA E ARTIGIANATO

_Tecnologie e tecniche di rapprcscnlazione grafica

)0

biennio;

ISTITUTO PROFESSIONALE, senore INDUSTRIA E ARnGIANATO
indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTiGIANALl- arricolazionc
INDUSTRIA - opzione ARREDI E FORNITURE D'INTERNI
-Disegno professionale e visualil21lZione digitali - 2° bienn io l! 5° IlMO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seno re INDUSTRIA E ARTIGIANA 1'0
iodiriuo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTlGIANALl- arlicol.zlone
ARTIGIANATO - opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL
TERIITORIO
.Disegno professionale - Rappresentazioni grafiche digitali - 2° biennio e 5° anno;
.. Ad eSQurimemQ

.
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

NOTE

Indirizzi di studi

Lauree in Ingegneria:

ISTITUTO TECNICO, "Hore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E
LOGISTICA
· Scienze c tecnologie applicnlc 20 anno dcl)O biennio;
articoi azioDe " COSTRUZiONE DEL ~1EZZO"
- SlIlJuura, costruzione, sistemi c impiami del mezzo 2° bienn io C 5° anno ;

Acrospazia1e ~

A-38

ex lIA

Sciellze e tecnologie
delle costruzioni
aeronautiche
Aerotecnica e

costruzioni
aeronautich e

Meccanica; Aeronautica;
Industriale ~ sonosezioni
aeronautica o meccanica.

LS 25-Ingegneria aerospaziale e

Ufficiali del genio

astronautica

LM 20-Ingegneria aerospaziale e

aeronautico,

LS 36-Ingegneria meccanica

astronautica

molo ingegneri Oruolo
fisici, già o in ano. in
serviz.io permanente
effenivo

- Meccanica, macchine c sistemi propulsivi r biennio e So anno;
- Logistica 2° biennio;
nrlicol.ziollc "COSTRUZIONE DEL MEZZO" opzione COSTRUZIONI
AERONAUTICI-ffi
- Struttura, coslruz.ione, sistemi c impianli del mezzo aereo - r bieMio c 5° anno;
arricolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO"

LM 33-Ingegneria meccanica

- Logistica 2° biennio;
arrieolazione "CONDUZIONE DEL ~ZW" - opzione CONDUZIONE DEL ~ZZO
AEREO
-Meccanica e macchine - 2° bieMio e 5 ° anno;
ISTITUTO TECNICO, seHOr< n:CNOLOGICO, indirizzo
LOGISTICA
_Scienze e tecnologie applicate 2° anno dcI l biennio;
arricolazionc "COSTRUZIONE DEL ~ZZO"
- Strum.ua., costru2Ìonc . sistemi c impianli dci me:ao r biennio e 5° anno;
- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 2° biennio c 5° anno;
- Logistica 2 0 biennio;
artieolazione "COSTRUZIONE DEL MEZZO" opzione COSTRUZIONI NAVALI
· Struttura, costruzione, sistemi e impianti dcI mezzo navale - 2° bierulio e 50 anno;
articohnione "CONDUZIONE DEL MEZZO"
· Logistica 2° biennio;
U

A-39

ex 151A

Scienze e tecnologie
delle costruzioni

navali
Costruzioni navali e
teoria deJla nave

Lamea in Discipline
nautiche( I )
Lamee: in Ingegneria
navale; Ingegneria
navale e meccanica

LS 37-Ingegneria navale
LS 80-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione (2)

LM 34-Ingegneria navale
LM n-Scienze e lecnologie della
navigazione (2)

(I) La laurea in discipline nautiche è
titolo di ammissione purché il piano di
studi seguito abbia compreso j seguenti
corsi: arte navale, costruzioni marinime,
disegno, sicurezza delle navi, leoria e
manovra della nave (Vedi Tab. NI).

(2) Con almeno 80 crediti nel settore
scientifico-disciplinare fNG-IND di
cui 24 fNG-IND 01, 24 fNG-IND 02,
12 fNG-IND 14

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, illdirizzo TRASPORTI E LOGISTlCA,
articolazion~ "CONDUZIONE DEL MEZZO", opzioni CONDUZIONE DI APPARATI
E IMPIANTI MARITTlMl, CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
·Mcccanica e macchine - 2° biennio e 50 annO;
- opzionc

-Informaticaj

Lauree in Ingegneria:
elettrica; eleLlronica;
informatjca;
nucleare; delle
telecomunicazioni; delle

tecnologie industriali
A-40

Scienze e tecnologie
elettriche ed
elettroniche

ex 34/A

Elettronica

ex 35/A

(indirizzo elenrico);

induslriale- sOllosezione
elenrotecnica;
elettrotecnica.
Laurea in Fisica.
Laurea in Discipline
nautiche (I)

Elettrolecnica ed
applicazioni

Lauree in Ingegneria:
aerospaziale; civile;
geslionale; meccanica;
dei materiali; per
l'ambiente e il territorio

Laurea in Infonnalica (2)
Laurc!a in Ingegneria
aeronautica; (3)

LS 20-Fisica
LS 23-Infonnatica (4)
LS 25-lngcgneria aerospaziale e
astronautica (4)
LS 28-Ingegneria civile (4)
LS 29--Ingegneria dell 'automazione
LS 30-Ingegneria delle
telecomunicazioni (4)
LS 3 l-Ingegneria elenrica (4)
LS 32-Ingegneria elenronica(4)
LS 33-lngegneria energetica e
nucleare (4)
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 l7-Fisica
LM 18-lnfonnatica (4)
LM 20-lngegneria aerospaziale e
astronautica (4)
LM 23-lngegneria civile (4)

LM 24-Ingegneria dei sistemi
edilizi (4)
LM 25--lngegneria

dell'automazione
LM 26-lngegncria della sicurezza
(4)
LM 27-Ingegneria delle

telecomunicazioni (4)
LM 28-Ingegneria elettrica (4)
LM 29-Ingegneria elemonica (4)
LM 30-Ingegneria energetica e
nucleare (4)
LM 3 l-Ingegneria gestionale (4)
LM 32-lngegneria infonnatica (4)
LM 33-lngegneria meccanica (4)
LM 35-Ingegneria per l'ambiente e
illerrilorio (4)

LM 53-Scienza e ingegneria dei
materiali (4)

ISTrruTo TECNICO, senorc TECNOLOGICO
· Tccnologie informatiche lO anno del LObiennio;
conseguita entro A.A.1993/1994, il titolo -indiri".. TRASPORTI c LOGISTICA
· Elettrotecnica, clenroniea e automazione - r biennio e 5° anno;
di ammissione al concorso purché il
-indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
piano di studi seguito abbia compreso i
· Scicnze e tecnologie applicatc 2 0 anno del l ° biennio;
corsi di: applicazioni di elettronica,
Rrticolazioni "ELETTRONICA"," ELETTROTECNICA", "AUTOMAZIONE"
misure elettriche e radioelettronica,
_Tecnologie e progclu.z.iollc di sistemi elcttrici ed clettronici r biennio c 50 anno;
radiorecnic~ teoria e tecnica delle onde
- Elenrolecnica ed elettronica r bielUlio e 5° anno;
elettromagnetiche, antenne e
- Sistcmi automatici r bictu1io c 5° anno;
-indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
propagazione, elenrotecnica.
_Scienze e tecnologic applicatc 2° anno dcI l° biennio;
(2) Dette lauree sono titoli di
ammiss ione al conCOrso purché il piano -articoh\Zione "INFORMATICA"
- Telecomunicazioni r bicrmi o;
di srudi seguito abbia compreso i corsi
articolaz.ione "TELECOMUNICAZIONI"
annuali (o due semestrali ) di:
_Telecomunicazioni r biennio c 5° anno;
elettrotecnic~ misure elettriche,
_Sistemi e reti 2° bictu1io e 5° anno;
impianti elettrici, macchine elettriche.
_Tecnologic e progettazione di sistemi informalici e di telccomunicazioni 2° bietu1io e 5°
BllIlO'
(Vedi Tab. NI )
_Gcdtione progeuo, organizzazione d'imprcsa 5° anno;
(3) Dette lauree sono titoli di
ISTITUTO
PROFESSIONALE, senore INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ammissione al concorso purché il piano
- Tecnologie dcII 'informazione e della comunicazione l° bictu1io ;
di studi seguito abbia compreso i corsi
_Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica l° bierulio
di: elettrotecnica, misure elettriche,
- indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
impianti elettrici, macchine elettriche.
_TecnOlogie elcttrico-eleruoniche e applicazioni - 2° bicnnio e 5° anno;
(4) Con almeno 48 crediti nei sellori
· Tecnol ogie c tecniche di installazione e di manutcnzione - 2° bicnnio e 5° anno;
scientifico disciplinari
_opzionc APPARA TI, IMPIAl\'TI E SERVIZI TECNlCI INDUSTRIALI E CIVILI
· Tecnologie elettrichc-elettroniche, dell'automazionc c applicazioni 2° biennio e 5° affilO;
fNG- IND e fNG-lNF di cui
_Tccnologie e tecniche di installazione c di manutcnzionc di apparati e impianti civili e
12 fNG-IND/31 , 12 fNG -IND/32
industriali- 2° biennio e 5° anno;
12 fNG-IND/33, 12 ING-lNF/07
- opzionc MANUTENZIONE ~mZZI DI TRASPORTO
· Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei lIlezzi di trasporto 2° biennio e 5°

(I) La laurea in discipline nautiche,

33

NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSJDJ
CONCORSO

Indirizzi di studi

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle Scienze applicate
-Infomlal ica;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING, TURISMO
. lofonnatica lO biennio;
ISTITUTO TECNICO, seltore ECONOMICO, in~iriZUl, AMMINISTIUZIONE,
FINANZA E MARKETING, anieolazione AMMlrHSTRAZIONE, fINANZA E
MARKETING
. Informatica 2" biennio;

LS 20-Fisica
LS 23-Infonnatica
LS 25-Ingegneria aerospaziale e

Laurea in discipli ne
nautiche (l).

A--41

ex 42/A

Scienze e tecnologie
informatiche
informatica

Lauree in: fisica,
inronnatica, matematica;
scienze dell' informazione;
ingegneria: aerospaziale,
elettronica, gestionale,
infonnatica; delle
telecomunicazioni.

astronau-lica
LS 29--lngegneria dell'automazione

(2)
LS 30-Ingegneria delle

telecomunicazioni
LS 32-Ingegneria elettronica
LS 34-Ingegneria gestionale
LS 35-[ngegneria informatica
LS 45-Matematica
LS 50- Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (2)
LS 80-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione (2)

LM 17- Fisica
LM 18- lnfonrnatica
LM 25--lngegneria
dell'automazione
LM 66-Sicurezza infonnatica
LM 20-lngegneria aerospaziale e

astronautica
LM 27-lngegneria delle

telecomunicazioni
LM 26-Ingegneria della sicurezza
LM 29-Ingegneria elettronica
LM 3 l-Ingegneria gestionale
LM 32-[ngegneria infonnatica
LM 40-Matcmatica
LM 44-Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (2)
LM n-Scienze e tecnologie della
navigazione (2)

ISTITUTO TECNICO, sellore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING, nrficntazione "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING"
- Tecnologie della comunicaz.ione 2" bic/Ulio;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING, arrieolnziooe SISTElI-O INFORMA TM E AZIENDALI
- lnfonnatica r biennio e 5° anno;
(I) Dena laurea è titolo di ammissione al ISTITUTO TECNICO, sellore TECNOLOGICO
concorso pwché il piano di stUdi seguito - Tecnologie ìnfonnatichc l "anno del}" bieIUlio;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E
abbia compreso i corsi annuali (o due
TELECOJIfUNICAZIONI,
semestrali) di: calcolo numerico e
_Scienze e tecnOlogie applicale 2° arulO del l" biennio;
programmazione, complementi di
articolazione "INFORMATICA"
matema.tica per le applicazioni, teoria
- Informalica 2'" biennio e 5° anno;
dei sistemi. (Vedi Tab. AI)
ISTITUrO TECNlCO. settore tecnologico, indirizzo INFOll.I\'lATlCA E
(2) Con almeno 36 crediti nel sennre
TELECOJIfUNICAZIONI, arlicolazion, "TELECOMUNICAZIONI"
scientifico disciplinare MATI di cui
- Infonnatica r biennio;
articolazione "INFORMATICA"
12 MATIOI, [2 MATI04, 12
- Sistemi c reti 2" bicIUlio c 5" anno;
MATI08
_Tecnologie e progcna:z.ione di sistemi infannatici c di telecomunicazioni 2" biennio c. S°
anno;
- Ges{ione progcno, organizzazione d'impresa 5° anno;
ISTITUTO TECNICO, setlore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E
COJIfUNICAZIONI
~ Scienze c tecnologie applicate r anno del l "biennio;
.Progcttazione multimcdiale - 2" biennio e 5" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sellore SERVIZI, indirino SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Tecnologie dcii 'infonTIazionc c dèlla comunicazione l" biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, ,el1ore INDUSTRIA E ARTIGIANATO
_Tecnologie dcII 'ìnfonnazione c della comunicazione l'' biennio;
ISTITIJrO PROFESSIONALE, SCl1o« INDISTRIA E ARTIGIANATO, in~iriuo
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
_Tecnologie e tecniche di installazione c manutenzione - 2" biennio c 5" anno;

~
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

NOTE

Indirizzi di studi

Denominazion e
ISTITUTO TECNICO, seMare TECNOLOGICO, indi riua MECCANICA,
MECCA TRONICA ED ENERGIA

• Scienze e tccnologie applicale r arulO dci lO bielUlio;
·Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolnzione
"MECCANICA E MECCATRONICA"

- Meccanica, macchine cd energia-2° biennio c 5° anno;
- Sistemi c aUlomazione ·2° biennio C5° anno;
- Tecnologie meccan iche di processo c pradona - 20 biennio e 5° anno:
- Disegno. progettazione e organizzazione induslrinlc . 2° biennio t 5° anno;
·articolaziooe "MECCANICA E MECCATRONICA" - opzione TECNOLOGIE DEL
LEGNO

-Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno - 2° bielulio e 5° anno;
_Disegno, progettazione cd elementi di design - 2° biennio t; 5° anno;
·articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA" - oplione TECNOLOGIE
DELL'OCCHIALE

- Tecnologie meccaniche di processo e prodono nell'industria dell 'occhiaie - 2'" biennio e 5°
anno~

• .rtlcolRziooe "MECCANICA E MECCATRONICA" - opzione TECNOLOGIE
DELLE MATERIE PLASTICHE

-Tecnologie meccaniche e plasrurgiche, disegno e organizzazjone industriale - 2° biennio e S°
anno;
- articolazione "ENERGIA"
_Meccanica, macchine ed energia 2° biennio c 5° anno;
- Sistemi e automazione r bieMio c 50 anno;
_Tecnologie meccaniche di processo c prodono 2° bieMio c: 5° anno;
- lmpianl j energetici, disegn o e progenazionc 2° biennio e 5° anno;
· indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
_Scien2e e lecnologie app licate 2° anJlO del l° biennio;
- Meccanica e macchine 2'" biennio c 5° anno;
- articolazione "COSTRUZIONE DEL MEZZOII
_Struttura, costruz.ione, sistemi e impianti del melZO 2° biermio e 5° anno;
_Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 2° biennio e 5° 8JU10;
_Logistica 2° bicnnio;
· arHcolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO"
_Logistica 2° bicnnio;
-indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORI0 1 arHcolazione
"COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

_Progenazione. costru:z.ione c impianti 2° biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seMore lNDUSTRl~ E ARTIGL\NA TO, indirizzo
PRODUZIONllNDUSTRIALI E ARTIGIANALI

A-42
ex 20/A

Scienze e tecnologie
meccaniche
Discipline meccaniche
e tecnologia

Laurea in ingegneria
meccanica

LS 36·Ingegneria meccanica
LM 33·1ngegneria meccanica

_Tecnologie e tecnichc di rappresentazi one grafica I ° bienni o;
_Tecnologie applicale ai materiali e ai processi produtti vi -2'" bieMio c 50 anno;
- articolazione "l1\rnUSTRL\."
_Tecniche di produz.ione c di organizzazione - 2° biennio e S° asmo;
_Tecniche di gestione-conduz.ione di macchint: c impianti - 2° biennio c 50 anno;
- articolazione ARTIGIANATO
-Progenazione c realizzazione del prodono - r biennio e 50 anno;
• indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
· Tecnologie meccaniche e applicazioni - 20 bjennio c S° anno;
_Tecnologie c tecniche di installazione e di manutenzione - 2'" biennio t: S° anno;
_ opzione APPARATI, I~{PIANTI E SERVlZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVlLI
_TecnOlogie c tecnich e di installazione e di manutenzione di apparati c impianti civili e
industriali- 2° biennio e SO anJlO;
• settore SERVlZI, indirizzo SERVlZI PER L'ENOGASTRONOML\ E
L'OSPITALITA' ALBERGHfERA - opzione PRODOTTI DOLCL\lU ARTIGL\NALI
E INDUSTRIALI

-Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi - 2° bielUlio c 5°
anno;
• seMore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSlSTENZA
TECNICA - opzione MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
-Tecnologie c tecniche di diagnostica e manulenzione dei mezzi di uaspono - 2° biennio e S°
aMO;
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Indirizzi di studi

Denominazione

(I) purché in possesso di qualsiasi

laurea
(2) La laurea in discipline nautiche è

Scienze

c tecnologie

A-43

nautiche

ex 5GIA

Navigazione, arte
navale ed elementi di
costruzioni navali

A-44

ex 68/A
ex 70/A

LS 3-Architettura del paesaggio (3)
LS 4-Architettura e ingegneria edile
(3)
Ufficiale superiore di
vascello della Marina
LS 20-Fisica (3)
Militare proveniente dai
LS 25-lngegneria aerospaziale e
corsi regolari
astronautica (3)
dell'Accademia Navale già, LS 26-Ingegneria biomedica (3)
o in atto, in servizio
LS 27-lngegneria chimica (3)
permanente effenivo (I)
LS 28-lngegneria civile (3)
LS 29--lngegneria dell'automazione
Laurea in Discipline
(3)
nautiche (2)
LS 30-Ingegneria delle
telecomunicazioni (3)
Lauree in: Astronomia;
LS 31-lngegneTia elemica (3)
LS 32-Ingegneria elettronica (3)
Fisjca; Ingegneria;
LS 33-Ingegneria energetica e
Matematica (3)
nucleare (3)
Ufficiale superiore di
LS 34-lngegneria gestionale (3)
LS 35-Ingegneria informatica (3)
vascello della Marina
LS 36-Ingegneria meccanica (3)
Militare proveniente dai
LS 37-lngegneria navale (3)
corsi regolari
dell'Accademia Navale già. LS 38-lngegneria per l'ambiente e il
territorio (3)
o in alla, in servizio
LS 45-Matematica (3)
permanente effettivo alla
data di entrata in vigore del LS 50- Modellislica matematico
D.M. 334/1994
fisica per l'ingegneria (3)
LS 6l-Scienza e ingegneria dei
materiali (3)
Lauree in Matematica c
fisica ; Scienze
LS 66-Scienze dell'universo (3)
matematiche (4)
LS 80-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione (6)

Laurea in Discipline

DSlS-I-Scienze mwittime e navali

nautiche (5).

(6)
DS/S-2-Scicnze del governo e
dell'ammini strazione del mare (6)
LS Tutte (7)

Scienze e t.ecnologie

Qualsiasi laUTea (I)

tessili,
dell'abbigliameuto e
della moda
Tecnologie
dell'abbigliamento
Tecnologie tessili

Lauree in: Ingegneria
industriale - sonosezione
meccanica; Ingegneria
delle tecnologie industriali
(indi rizzo meccanico) (2)

LS Tutte (I)

LM 3-Architettura del paesaggio

(3»

titolo di anunissione al concorso purché
sia stata conseguita o con il vecchio

LM 4-Architettura e ingegneria
edile-architettura (3)
LM 17-Fisica (3)
LM 20-lngegneria aerospaziale e
astronautica (3)
LM 2 l-Ingegneri a biomedica (3)
LM 22-Ingegneria chimica (3)
LM 25-lngegneria
dell'automazione (3)
LM 26-lngegneria della sicurezza

ordinamento (corso quadriennale) Oeon

(3)
LM 23-lngegneria civile (3)
LM 24-lngegneria dei sistemi
edilizi (3)
LM 27-lngegneria delle
telecomunicazioni (3)
LM 28-lngegneria elettrica (3)
LM 29-lngegneria elettronica (3)
LM 30-lngegneria energetica e
nucleare (3)
LM 3 l-Ingegneria gestionale (3)
LM 32-lngegneria informatica (3)
LM 33-lngegneria meccani ca (3)
LM 34-lngegneria navale (3)
LM 35-lngegneria per l'ambienle e
il territorio (3)
LM 40-Matematica (3)
LM 44-Modellistica matematico
fisica per l'ingegneria (3)
LM 53-Scien"" e ingegneria dei
materiali (3)
LM 58-Scienze dell'universo (3)
LM 72-Scienze e tecnologie della
navigazione (6)
LM TlIue(7)

e oceanografia.(Vedi Tab. Nl) oppure
purché congiunta a diploma di istituto

LM Tutle (I)

il nuovo ordinamento (corso
qui nquennale) negli indirizzi geodetieo

o navigazione radioelettronica.
Quest'ultimo indiri zzo è tilDlo di
ammissione purché il piano di srudi

seguito abbia compreso i corsi annuali
(o due semestrali) di: anc navale, teoria

e manovra della nave, astronomia
nautica, costruzioni navali,meteorologia

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E
LOGISTICA

- Scienze e tecnologie applieale 2° anno dellO biennio;
articolaziooe "COSTRUZIONE DEL MEZZO"
- Logislica 2° biennio;
articolazione "COl'\roUZIONE DEL MEZW"
- Seienze della navigazione, struttura e costruzi one del mezzo 20 biennio c S° anno;
- Logistica 2 0 biennio;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indiri:Clo TRASPORTI E
LOGISTICA, articolazione "LOGISTJCA"
- Scienze della navigazione c !'trutl'ura dei mezzi di traspono 2 0 biennio c 50 anno,
- Logistica 2° biennio c 5° anno~

tecnico (settore tecnologico indirizzo
traSporti e logistica articolazione
condll2ione del mezzo-opzione
conduzione del mezzo navale;
(3) purché congiunta a diploma di

aspirante capitano di lungo corso o
diploma di istituto tecnico (settore
tecnologico indirizzo trasporti e logistica
articolazione conduzione del mezzo 
opzione conduzione del mezzo navale).
(4) purché congiunta al titolo di
capitano di lungo corso (patente) ovvero
diploma di istituto tecnico (seno re

tecnologico indirizzo trasporti e logistica
articolazione conduzione del mezzo
opzione conduzione del mezzo navale).
(5) purché conseguita entro l'A.A.
198611 987
(6) Con almeno 80 crediti nei senori
scientifico disciplinari ING-IND, FIS e
GEO di cui 24 ING-IND/OI, 12 ING
IND/02, 12 FIS /05, 12 FIS /06 o

GEOl12
(7) Congiunte allo Starus di Ufficiale
superiore di vascello della Marina
Militare proveniente dai corsi regolari
dell'Accademia Navale'
.
servizio

(I) purché congiunta a diploma di perito
industriale per l'industria tessile o per la
maglieria o per le confezioni industriali
ovvero diploma isti tuto tecnico (settore
tecnologico indirizw sistema moda
arti colazione tessilc, abbigliamento e
mod ..)
(2) purché conseguite entro l'A.A.
199311 994

MODA
_Scienze c tecnologie applicate 2° anno del ID biennio;
Articolazioni "TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA", "CALZATURE E MODA"
_Tecnologie dei materiali c dei processi produ~tivi e organizzati". della moda r' bielUlio c S°
anno ·

_ lde~ione, progenazionc e industrializzazione dei prodotti moda 2° bjennio c So anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTI GIANA TO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTIUALI E A1HIGIANALI
_Tecnologie applicale ai maleriali e ai proeessi produnivi· 20 biennio c S° alIDO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore INDUSTIUA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTIUALI E ARTIGIANALI, articolnzione "ARTIGIANA TO"
_Progcn82.ione e realizzazione del prodol1o - 20 biennio e 5'" aruto;
- opzione "PRODUZIONI TESSILI - SARTOIUALI"
-Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento 2° biennio c
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice
ISTITUTO TECNICO, ,ellorc ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZION E,
FINANZA E MARKETING

inrernazionale e mercati

A--45

ex 17/A

Scienze economico
aziendali
Discipline economico
aziendali

valutari; Discipline
economiche e sociali 
indiriuo economico;
Economia assicurativa e
previdenziale; Economia
aziendale; Economia
bancaria; Economia
bancaria, fmanziaria ed
assicurativa; Economia del
commercio internazionale
e d!!i mercati valutari;
Economia delle
amministrazioni pubbliche
e delle istituzioni
internazionali; Economia
delle istituzioni e dei
mercati finanziari;
Economia del turismo;
Economia e commercio;
Economia e finanza;
Economia e gestione dei
servizi; Economia e
legislazione per l'impresa;
Economia politica; Scienze
economiche; Scienze
economiche e bancarie;
Scienze economiche,
statistiche e sociali;
Scienze statistiche ed
economiche;

LM 16 - Finanza
LM 56-Scienze dell'economia
LS
LS
LS
LS

19 - Finanza
64-Scienze dell'economia
84-Scienze economico-aziendali
91-Statistica economica,

finanzjaria ed attuariale

LM 77-Scienze economico
aziendali

(l) purché conseguite entro
LM B3-Scienze statistiche, attuariali l'A.A.200012001. Lauree non più
previste ai sensi del DM 231/1997
e finanziane
LM 82-Scienze statistiche

- Economia aziendale lO biennio;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZION E,
FINANZA E MARKETING
articolozione "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"
- Economia aziendale e geopolitica r biennio e S° anno;
articolazioni "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARK.ETING", SISTEMI
INFORMATM AZIENDALI"
- Economia aziendale r biennio e 50 anno;
ISTITlTrO TECNICO, "tloo·e ECONOMICO, indi";zzo TURISMO
- Economia aziendale Io biennio;
- Discipline turistiche e aziendali 2 0 biennio e So anno;
ISTITlTrO TECNICO, settOre TECNOLOGICO, Indiri'l'>o SISTEMA MODA
-Economia e marketing delle aziende della moda 2° biemlio c S° anno
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indiri= MECCANICA,
MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione "MECCANICA E
MECCATRONICA" - opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO
-Organizzazione:, gcslione aziendale e markcting 2° anno del 2° bic/U1io c S° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indi,i= SERVIZI SOCIO
SANITARI
- Tecnica amministrativa cd economia sociale - 2" anno dci 2° biennio c S° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indi,izzo SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMlA E L'OSPITALffA' ALBERGHIERA
- Dirino e tecniche amministrati ve: della SlnJttura ricclliva - 2" bierlllio c S° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
-Tecniche professionali dci servizi conunerciali;
STITUTO PROFESSIONALE, seno re INDUSTRIA E AIITIGlANATO, illdirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, n"ieolazione "ARTIGIANATO"
- Tecniche di distribuzione e marketing - 2" Mno dc! 2° biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, ,ettore Servizi, indirizro SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMlA E L'OSPITALITA ' ALBERGHIERA- opzione PRODOTTI
DOLClAJU ARTIGIANALI E INDUSTIUALi
-Dirino c tecniche amministrative 20 anno del 2 biennio e So anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E PUnBUCITARIA
_Economia aziendale  2° biennio e So anno ;
0

Lauree in : Economia
mruinima e dei trasporti;

Scienza
dell'amministrazione; (I)

(IDette lauree sono titoli di ammissione
LS 22-Giurisprudenza (6)
LS 57-Programmazione e gestione

Scienze giuridico 

A--46

economiche

ex 19/A

Discipline giuridiche
ed economiche

delle politiche c dei servizi sociali;
(6)
LS 6O-Relazioni internazionali; (6)
LS 64-Scienze dell'economia (6)
LS 70-Scienze della politica (6)
LS 7 l-Scienze delle pubbliche
anuninistrazioni (6)
LS 84-Scienze economico-aziendali
(6)
LS 88-Scienze per la cooperazione
allo sviluppo (6)
LS 90-Statistica demografica e
sociale (6)
LS 91-Statistica economica,
finanziaria ed attuariale (6)
LS-99 Studi europei (6)
LS l02-Teoria e tecniche della

al COncorso pwché il pinno di studi

seguito abbia compreso j corsi annuali
LMG OI·Giurisprudenza (6)
(o due semestrali) di: economia politica,
LM 16 - Finanza (6)
LM 52-Relazioni internazionali; (6) politica economica, economia aziendale,
statistica
economica. (Vedi Tab. NI )
LM 56-Scienze dell'economia (6)
(2) Dette lauree sonO titoli di
LM 62-Scienze della politica (6)
ammissione al concorso purché il piano
LM 63-Scienze deUe pubbliche
di studi seguito abbia compreso i corsi
amministrazioni (6)
annuali (o due semestrali) di : dirino
LM 77-Scienze economico
pubblico generale, istihlzioni di diritto
aziendali (6)
LM-8l Scienze per la cooperazione privato, diritto amministrativo, diritto
commereiale. (Vedi Tab. NI )
allo sviluppo (6)
(3) purché conseguita entrO l'AA
LM 82-Scienze statistiche (6)
LM 83-Scienze statistiche, attuariali 1993/1994
(4) purché conseguite entro l' AA
e finanziarie (6)
200012001. Lauree non più previste
LM 87-Servizio sociale e politiche
ai sensi del D.M 231/1997
sociali (6)
LM-90 Studi europei (6)
(5) ) purché conseguite enrro l'A.A.
20001200 I
(6) Con almeno 96 crediti nei senori
scientifico-disciplinari SECS P, SECS

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Diritto ed economia I° biennio;
LICEO DELLE SCIENZE UMA.NE· opzione Economico-soci!!1c
~ Diritto ed economia politica;
LICEO SPORTIVO
·Dirino ed economia dello sport 2° biennio e 5e aMO;
ISTITUTO TECNICO, seNori ECONOMiCO, TECNOLOGICO
_Dirino cd economia l° bicMio;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indiri:Clo AMMINISTRAZIONE.
FrNANZA E MARKETlNG, articolazione uAMMINISTn.AZIONE, FINANZA E
MAJ1KETING"
· Dirino r biennio c 50 anno;
_Economia Politica 2° biennio e S° anno;
ISTITUTO TECNICO, seNore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE.
FINANZA E MARKETING, articotazione " RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETlNG"
- Dirino . r bicnnio c S° anno;
· Relazioni intcrnazionali ~ 2° biennio e 5° aMO;
ISTITUTO TECNICO, "nore ECONOMICO, indiri,,'" AMMINISTRAZIONE.
FINANZA E MARKETING, articolazione "SISTEMI INFORMA TM AZIEI\'DALl"
· Diritto 2° biennio c S° anno;
_Economia politica 2° biennio c 5° anno;
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO
· Diriuo e legislazione turistica 2° biennio e se anno;
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NOTE
Indirizzi di studi

di cui: 12 SECS · PIOI, 12
SECS· P/02, 12 SECS· P/07, 12
SECS . Sl03,
12 IUS· 01 , 12 lUS· 04, 12 lUS·
09, 12 lUS - IO

LOGISTICA
- Dirino ed economia r' biennio e 5° anno;
ISTITUTO, serrore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERl>\LI E
BIOTECNOLOGIE, articolarioDe "IllOTECNOLOG IE SANITARIE"
- Legislazione sanitaria 5Q anno;
ISTITUTO TECNICO,serror, TECNOLOGICO, in~ì rì z7.D SISTEMA MODA
- Economia e marketing delle aziende della moda 2° biennio c 5° mmo;
ISTITUTO PROFESSIONALE,sellori SERVIZI, INDUSmIA E ARTIGIANATO
_Dirino ed economia lO bierut io;
ISTITUTO PROFESSIONALE, scMore SERVIZI,lndiriuo SERVIZI SOCIO·
SANITARI
- Diriuo e legislazione socio-sanitaria - r biennio c 5° aMO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sellore SERVIZI, indiriuo SERVIZI SOCIO·
SANITARI, Brlleolazioni "AHTI AUSILIARlE DELLE j'ROFESSIONI SANITARIE
OTTICO, ODONTOTECNICO"
- Dirino e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria· 5° arulO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
_Dirino/E.conomia - 2° biennio c S° MilO;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seltore Ser"izi, indiri220 SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALDERGHlERA- opzione PRODOTTI
DOLCIARI ARTIGIANALI li INDUSTRIALI

-DiTino e tecniche anuninistrative - 2° anno del 2° biennio e S° anno;

~.~~

~.~tlt~)j,

~~,:;P
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di

Denominazione

Lauree in: Discipline
e sociali;

~conorniehe

Economia aziendale;
Economia bancaria;

Economia c conuncrcio;
Economia poJitica;
Economia del commercio
internazionale e dei
rncrcali valutari; Fisica ~
Informatica; Ingegneria;

Matematica; Scienze
statistiche ed attuariali;
Scienze statistiche e
demografiche; Scienze

A-47

ex 48/A

statistiche ed economiche;
Commercio internazionale
e mercati valutari;
Scienze matematiche Economia bancaria,
finanziaria e assieurativa;
applicate
Matematica e fisica;
Matematica applicata Scienze dell'infonnazione;
Scienze economiche e
bancarie; Scienze
economiche c
commerciali; Scienze
matematiche; Scienze
fisiche c matematiche;
Laurea in Sociologia (l)

Lauree in: Economia
marinima c dei trasporti;
Scienze bancarie ed
assicurative; Scienze
economiche; Scienze
economiche e marittime
(2)

LS
LS
LS
LS
LS

3-Architeltura del paesaggio
4-Architeltura e Ingegneria edile
20-Fisica
23-Informatica
25-Ingegneria aerospaziale e

aStronautica
LS
LS
LS
LS
LS

26-Ingegneria biomedica
27-Ingegneria chimica
28-Ingegneria eivile
29--Ingegneria dell ' automazione
30-Ingegneria delle

telecomunicazioni
LS 3 l-Ingegneria elenric.
LS 32-Ingegneria elettronica
LS 33-Ingegneria energelica e

nucleare
LS
LS
LS
LS
LS

34- Ingegneria gestionale
35-Ingegneria informatica
36-Ingegneria meccanica
37-Ingegneria navale
38-Ingegneria per l'ambiente e il

territorio
LS 45-Matematica
LS 48-Metodi per l'analisi

valulativa dei sistemi complessi
LS 50-Modellislica matematico

fisica per l'ingegneria
LS 61-Scienza e Inge-gncria dei

astronautica
LM 2 l-Ingegneria biomedica
LM n-Ingegneria chimica
LM 26-Ingegneria della sicurezza
LM 23-Ingegneria civile
LM 24-Ingegneria dei sistemi
edilizi
LM 25-Ingegneria dell'automazione
LM 27-Ingegneria delle

telecomunicazioni
LM 28-Ingegneria elenrica
LM 29-1ngegneria elettronica
LM 30-Ingegneria energetica e

nucleare
LM 3 l-Ingegneria gestionale
LM 32-Ingegneria informatica
LM 33-Ingegneria meccanica
LM 34-Ingegneria navale
LM 35-Ingegneria per l'ambiente e
il terrìtorio
LM 40-Matematica
LM 44-Modellistica matematico

materiali

fisica per l'ingegneria

LS 64-Scienze dell'eco-nomia

LM 53-Scienza e ingegneria dei

LS 84-Scienze economico-aziendali

materiali

LS 90-Statistiea demografica e

LM 56-Scienze dell'economia

sociale
finanziaria ed anuariale

LM 66-Sicurezza infonnatica
LM 77-Scienze economico
aziendali

LS 92-Statistica per la ricerca

LM 82-Scien ze statistiche

sperimentale

LM 83-Scienze stalistiche attuariali
e finanziarie

LS 91-Statistica economica,

LS 100-Tecniche e mctodi per la

società dell'informazione

- opzione delle scienze :lpplicalc
- Matematica; •
ISTITUTO TECNICO, scnorc ECONOMICO
- Matematica;
Is-nTuro PROFESSIONALE, '<t'ori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Matematica;

LM3
LM 4-Architeltura e ingegneria
edi Je-architettura
LM 16-Fillanza
LM 17-Fisica
LM 18-Informatica
LM 66-Sicurezza informatica
LM 20-Ingegneria aerospaziale e

(I) purché conseguita entro il4
novembre 1982.
(2) purché conseguite entTo l'A.A_

200012001 . Lauree non più previste
dal D.M. 231/ 1997

LM 91- Tecniche e metodi per la

socierà del!' informazione

Scienze motorie e

A-48

ex 29/A

sportive uegli istituti
di istruzione
secondaria di II
grado
Educazione fisica
nelle scuole ed istituti
di isn-uzione
secondaria di secondo
grado

LS 53-Organizzazione e gestione
dei servizi per lo sport e le anività

Diploma degli istiruti
superiori di educazione
fisica (I. S.E.F.).

LM 47-0rganizzazione e gestione
dci servizi per lo sport e le atlivi\à

motorie

motorie

LM 67-Scienze e tecniche delle

LS 75-Scienze e tecnica dello sport
LS 76-Scienzc e tecni-che delle

attività motorie preventive e
adattate

attività mOlOrie preventive e
adattative

LM 68-Scienze e tecniche dello
sport

..scienz.c motori e e sportive;
LICEO CLASSICO
-Scienze molone e sportive;
LICEO LINGUISTICO
-Seienz.e motorie e sportive;
LICEO MUSICALE E COREUTICO - seziolle Mu,ic.nlc
-Scienze matorie e sportive;
LICEO SCIENTIFICO
-Scienze motorie e sportive;
LICEO SCIENTIFICO - opzione scienze nppliefllc
-Scienze matorie e sponive;
-Discipline sportive;
LICEO DELLE SCIENZE U~tAI\'E
-Scienze mOlorie e sportive;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzionc ccollOmieo-socialc
-Scienze motorie e sportive;
LICEO SPORTIVO
-Scienze motone e sportive;
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

Codice
ISTITUTO

- luni i sctlori

Scienze matorie c spor1ivc~
ISTITUTO PROFESSIONALE - tutti i settori
Scicll2c matorie e sportive;

li' titolo abilitante per l'insegua mento delle discipline comprese nella
classe di concorso anche l'abilitazione del pregresso ordinamento 30/A
"Educazione ftsica nella scuola media n

- Scienze motarie e sportive

A-49

ex 30/A

Sciellze motorie e
sportive nella scnola I Diploma degli istituti
secondaria di r grado superiori di educazione
fisica (l.S.E.F.).
Educazione fisica
nella scuola media

LS 53-0rganiZ2llZione ne e gestione
dei servizi per lo sport e le attività
matorie

LS 75- Scienze e tecnica dello sport
LS 76-Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e
adattative

LM 47-0rganiWllione e gestione
dei servizi per lo spon e le attività
Motone
LM 67-Scienze e tecniche delle
attività metorie preventive e
adattate

E' titolo abilitante per l'insegnamento delle discipline comprese nella
classe di concorso anclle l'abilitazione del pregresso ordinamento 29/A
"Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II
grado"

LM 68-Scienze e recniche dello
sport

Design,

A-50

ex 60/A

LS 6-Biologia
LS 7-Bioteenologie agrarie
LS 8-Biotecnologie industriali
LS 9-Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceufiche
Lauree in: Biotecnologie;
LS 62-Scienze chimiche
Chimica~ Chimica
LS 68-Scienze della natura
induslriale ~ Scienze
LS 69- Scienze della nutrizione
Scienze nalurali,
ambientali;
Scienze
umana
chimiche e biologiche
biologichc; Scienze
LS 74-Scienze e gestione delle
foresta li ed ambientali;
risorse rurali c forestali
Scienze narurali,
Scienze geologiche;
LS 77-Scienzc e tecnologie agrarie
chimica e geografia , Scienze narumli; Scienze c LS 79-Scienze e tecnologie
microbiologia
tecnologie agrarie; Scienze agrozootecniche
agrarie; Scienze forestali
LS BI-Scienze e tecnologie dclla
Laurea in Geografia. (I)
chimiea industriale
LS 82-Scienze c tecnologie per
l'ambiente e il territorio
LS 85 -Scienzc geofisiche
LS 86-Scienze geologiche

LM 6-Biologia
LM 7-Bìotecnologie agrarie
LM 8-Biotecnologie industriali
LM 9-Biotccnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche
LM 54-Scienze chimiche
LM 6Q-Scienze della natura
LM 61- Scienze della nutrizione
umana
LM 73-Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali
LM 69-Scienze e tecnologie agrarie
LM 71-Scienz.e e tecnologie della
chimica industriale
LM 74-Scienze e tecnologie
geologiche
LM 79- Scienze geofisiche
LM 75-Scienze e tecnologie per
l'ambieme e illerritorio
LM 79-Scienze geofisiche
LM 86-Scienz.e zootecniche e
tecnologie animali

Scenografia
-Scienze naturali - l Obicrmio
LICEO ARTISTICO - indirizzi: Andiovisivo c Mullimediale, Grafica
-Scienze naturali - l ° e 20 biennio;
LICEO CLASSICO
- Scienze naturali;
LICEO LINGUISTICO
- Scicnze naturali;
LICEO MUSICALE E COREUTI CO
-Scienze naturali lO biennio;
LICEO SCIENTIFICO
-Scienze naturali;
LICEO SClENTmCO - opzionc Scienu: applicale:
-Scienze naturali;
LICEO DELLE SCIENZE UMAl'-'E
- Scic!l2e naturali;
(I) La laurea in geografia è titolo valido LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale:
_Scienze naturali IO biennio;
di ammissione al concorso purché si
LICEO SPORTIVO
provenga dal biennio dei corsi di laurea -Scienze naturali;
in scienze naturali, scienze biologiche,
ISTITUTO TECNICO, sehori ECONOMICO, TECNOLOGICO
_Scienze integrate (Scienz.e della Terra e Biologia) lObiennio;
scienze geologiche.
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, /;L-\TERlALI E
BIOTECNOLOGIE,
_ Scienzt: e tccnologie applicate 2 0 anno del lO bielUlio;
articolazione "BIOTECNOLOGIE AMBIENTAL["
_Biologia, mierobiologia e tecnologie di controllo ambienlale 2" biennio e 5° anno;
ortieolazione "BIOTECNOLOGIE SAJ~ITAnIE"
_Biologia, microbiologia c tecnologie di conlTollo sanitario 2" biennio c 5° asUlO;
_19iene, Anatomia., Fisiologia, Palologia 2" biennio I: 5" anno;
ISTITUTO TECNICO, sehore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articotazionc " PRODUZIONI E
TRASFORMAZIONI"
_Biotecnologie agrarie 2° anno del 2° bielmio e 50 asl.l10;
~rlicolazioDe "GESTIONE DELL'AMllIENTE E DEL TERRITORIO"
. Biotecnologie agrarie 2° biennio;
articolazione "VITICOLTURA ED ENOLOGIA"
- Biolecnologie agrarie 2" anno dci 2" biennio;
o..mT1CTor"
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

NOTE
Indirizzi di s

Codice
YI<UUULIUNI INDUSTRlALI E ARTIGIANALI,
• Tecniche di produzione c di organiz..zuionc - 2° bienni o t! 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, senori SERVIZI, fNDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Scienze integrate (Scienze della Terra c Biologia) - lObiennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sel10rc SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Biologia applicala - l° anno del 2° biennio;
indirizzo
,setlon
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
_Scienze c tecnologie applicale 2° MUO del lO biciU1io;
artic olazioni "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"
- Genio rurale 2° biclUlio;

- Biotecnologie agrarie r biennio e 5° anno;
- Produzioni vegetali 2° biennio e 5" anno;
- Trasformazione dei prodotti 2" bielUlio e 5" ann o;
- Economia, estim o, markclmg e legislazione 2" biennio c 5° anno;
- Gestione dell'ambiente e del tenilorio 5" anno;

articolazione "GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORlO"
- Biotecnologie agrarie 2" biefUlio;
- Produzioni vegetali 2° biennio e 5° anno;
- Trasfoml82ionc dei prodotti r bicrmio e 5° anno;
- Genio rurale r bielUlio e 5° anno;
_Economia, estimo, markcting c legislazione 2° biclUli o C 5" anno;
- Gestione dell'ambienle e dcI territorio 5° anno;
articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Lauree in: Scienze agrarie

A-51

ex 58/A

Scienze, tecnologie e
tecniche agrarie

Scienze e meccanica
agraria e lecniche di
gestione aziendale,
fitopatologia ed
entomologia agraria

tropicali e sllbtropica)i;

Scienze forestali e
ambientali; Scienze e
tecnologie agrarie;
Agricoltura tropicale e
sublTopicale; Scienze

agrarie; Scienze forestali.
Laurea in Scienze della
produzione animale (I)

LS 74-Scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali
LS 77-Scienze e tccno-Iogie agrarie
LS 79-Scienze e tecnologie
agrozoolecniche

LM 69-Scienze e tecnologie agrarie
LM 73-Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali
LM 86-Scienze zootecniche e
tecnologie animali

(I) purché conseguita entro l'A.A.
198611987.

- Genio rurale 2" bicMio;
- Viticoltura e difesa della vile 5° anno,
- Enologia 5" a.nno ;
- Biotecnologie agrarie r anno del 2° biennio;
- Biotecnologie vitivinicole 5" anno;
.
_Economia, estimo, markcling e Icgisla.zione r biennio e 5" anno;
- Traslbnnazione dei prodoni 2" biennio;
- Produz.ioni vegetali 2" biennio;
_Gestione dell'ambiente e dci territorio 5" anno;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO articolazione "COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORlO"
_Gcopcdologia, Economia cd Estimo 2" biennio e S" anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seno re SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER
L' AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
-Scienze integrate (Chimiea) - l" biennio;
- Ecologia e Pedologia - 1" biennio;
_ Economia agraria e dello sviluppa territoriale 2" biennio e 5" Mno;
_Yalorizzazione delle attività produnive e legislwone di senore 2" anno dci 2" biennio è 5"
anno;
_Chimiea applicata e processi di trasfonnazione - 2" biennio;
_ Sociologia rurale e storia dell'agricoltura 5" anno;
-Tecniehe di allevamento vegetale e animale - 2" biennio;
-Agronomia territoriale ed ecosistemi foreslali 2" biennio e 5" anll0;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seUor< SERVIZI, iodirizzo SERVIZI PER
L' AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - oll'Lione GESTIONE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
-Agronomia del territorio monlano c sistemazioni idraulico-forcslRli - 2" biennio e 5" anno;
-Economia agraria e legislazione c legislazione di senore - 2" biennio e 5" anno;
-Sociologia rurale. valoriz.z.azione e sviluppo del territorio montano - 2" anno del 2" biCTUlio e
S" anno;
-Silvicolrura e utili zzazioni forestali - 2" biennio e 5° anno~
-Gestione di parchi, aree protene e assestamento forestale - 2° anno del 2° biennio
e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settor< SERVIZI, iudirizzo SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - opzione VALORIZZAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOrrr AGRlCOLI DEL TERRITORIO
_Yalorizzazione delle anività produnive e legislazione nazIOnale e comunitaria _2° biennio e
5" anno;
-Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logislica - 2°
anno del 2° biem1io e 5° anno;

di allevamento vegetale e animale - 2° biennio e 5°
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Codice

Denominazione

A-52

Scienze, teenologie e
tecniche di
produzioni ilDimali

ex 74/A

Zootecnica e scienza
della produzione
animale

Indirizzi di

Lauree in: Medicina
veterinaria; Scienze agrarie
tropicali e subtropicnli;
LS-47-Medicina veterinaria
Scienze foreslali e
LS-74-Scienze e gestione delle
ambiemali; Scienze della
risorse rurali e forestali
produzione animale;
Scienze e tecnologie

agrarie; Agricoltura
tropicale e subrropicale;
Scienze agrarie; Scienze
forestali

LS-77-Scienze e tecno-Iogie agrarie
LS-79-Scienze e tecnologie
agro zootecniche

Laurea in Muslcologla;

ISTITUTO TECNICO, scllore TECNOLOGICO, inclirizzo AGRAHIA,
AGROALlMEI\'f ARE E AGROINDUSTRIA
-Produzioni animali 2 0 biennio e 5° amlO;
"rtico!,ziooe "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"
-Biolècnologie agraric r anno del 2° biennio e 5° anno;
erlico!.zione "GESTIONE DELL'AMDlENTE E DEL TEIUUTORIO"
-BiO\ècnologie agrarie 2° bieMio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seno" SEUvrZI, indirizzo SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
-Tecniche di allevamento vegetale e animale 2° biennio;
- opzione VA LORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTfl
AGRICOLI DEL TERRITORIO

LM 42-Medicìna veterinaria
LM 69-Scienze e tecnologie agrarie
LM 73-Scienze e tecnologie
forestali cd ambientali
LM 86-Scienze ZDotecniche e
tecnologie animali

LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (2)
LM 45-Musicologia e beni culturali

Laurea in Discipline delle

arti, della musica e dello
spenacolo. (I)

-Storia della musica· r biennio e 5° aJUlO;
LICEO MUSICALE E COREUTI CO - seziolle Mllsic.te
-Storia della musica;

(2)

LM 65-Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale (2)
LM 89 - Storia dell'ane (2)
DA-Biblioteconomia e filologia

Diploma di paleografia e
filologia musi""le.

moderna

Diploma di Canto;

DA-Biblioteconomia e bibliografia

Composizione;

musicale

Composizione poli fonica

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 infonnatico
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
direzione,
DA-Discipline relative alla
musica sacra
relative alla

vocale; Nuova didattica

della
composizione; Didattica
della musica; Direzione di
orchestra; Musica corale e
direzione del coro; Musica
elettronica;

A-53

Storia della musica

NUOVA

Educazione musicale
negli istiruti di

Ca)

Musica sacra; Musica
vocale da camera;
Prepolifonia;
Strumentazione per banda;

Jazz; Arpa; Chitarra;
Contrabbasso;
Fisarmonica; Liuto;

Mandolino; Organo e

istn.1zione secondaria

composizione orgaJlistica;

di seconclo grado

Pianoforte; Viola; Viola da
gamba; Violino;
Violoncello; Strumenti a
fiato.

i~j~~~~~
,ì)}l
,~/<
~.,...I'!" ' "

Attestati finali di corsi
musicali straordinari di
durata complessiva di studi
non inferiore a sene anni,
svolti presso i conservatori
di musica e gli istituti
musicali
pareggiati. Anestati finali
di corsi musicali speciali
permanenti (strumenti a
percussione, sassofono) di
durata complessjva non
infe-riore a sette anni,
svohi presso i conservatori
di musica e gli istituti

LS 24-lnformatica per le discipline
umanistiche (2)
LS 51·Musicologia e beni musicali
(2)

LS 73-Scienze dello spenacolo e
della produ-zione mullimediale (2)
LS 95 - Storia dell'arte (2)

(a) Ha titolo di aecesso in opzione il
titolare della ex classe di concorso A03l

o A032 o, A077, in possesso della
laurea in musicologia e beni musicali

CLM-45) o titoli equiparati ai sensi del
D.1. 9.7.2009; l'opzione è esercitata con
precedenza da coloro che abbiano
prestato servizio in utilizzazione, pcr gli
insegnamenti elencati nella coloMa a

fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla
data del presente provvedimento per
almeno un intero anno scolastico.
(I) La laurea in discipline delle ani,
della musica e dello spe!tacolo 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. Ali )
(2) Con almeno 48 crediti nel senore
scientifico disciplinare L--ART/07
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Indirizzi di studi

Denominazione

/.---...
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l'q.)~,\
,~,!- 'Al}
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" <~

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-SolUld design e musica per
il cinema
DA-Strwnentazione e
composizione per orchestra di
fiati
DA-Strumentazione per
orchestra di fiati
DA-Strumenti a corda,
DA-Sllumenti ad arco,
DA-Strumenti a fiato,
DA-Strumenti antichi
DA-Strumenti a percussione
DA-Strumenti a tastiera,
DA-Sòumenti della tradizione
emica e popolare
DA-Tecnico di sala di
registrazione
DA-Tradizioni musicali
extraeuropee
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Indirizzi di studi

Lauree in : Architettura;

Conservazione di beni
culturali;
Lettere; Materie letterarie
(I)

A-54

Storia dell'arte

ex 6 ilA

Storia dell'arte

Laurea in Discipline delle
arti, della musica e dello
spenaeolo (2)
Lauree in: Musicologia;
Storia; (3)
Lauree in: Architettura;

Conservazione dei beni
culrurali; Lettere; Materie
letterarie; (4)

LS l-Antropologia culturale ed
etnologia (5)
LS 2-Archeologia (5)
LS 3-Architenura del paesaggio (5)
LS 4-ArchitenurR e ingegneria edile
(5)
LS 5-Archivistica e biblioteconomia
(5)
LS IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (5)
LS I I Conservazione dei beni
scientifici e della civil1à
indusniale(5)
LS I2·Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico (5)
LS I 5-FilologiR e letterarure
dell'antichità (5)
LS 16-Filologia moderna (5)
LS 24-Informatica per le discipline
umanistiche (6)
LS 40-Lingua e cultura italiana (5)
LS 44-Linguistica (5)
LS 51-Musicologia e beni musicali
(6)

LS n-Scienze delle religioni (5)
LS 73-Scienze dello spettacolo e
della produzione multimediale (6)
LS 93-Storia antica (5)
LS 94-Stori. contemporanea (5)
LS 95-Storia dell 'arte (5)
LS 97- Storia medioevale (5)
LS 98-Storia moderna (5)

Laurea in Discipline delle
ani, della musica c dello
spenacolo. (I)
Diploma di paleografia e
filologia musicale.
A- 5S

NUOVA
(b)

Strumento musicale
negli istituti di
istruzione secondaria
di II grado
(a)

Diploma di:
Canto; Composizione;
Composizione poli fonica
vocale; Nuova didattica
del/a
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~

LM l-Antropologia culrurale ed
etnologia (5)
LM 2-Ancheologia (5)
LM 3-Architettura dci paesaggio(5)
LM 4-Architettura e ingegneria
edile-architettura (5)
LM 5-Archivistica c
bibliotecanomiR; (5)
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (5)
LM Il-Conservazione e restauro
dei beni culturali; (5)
LM 15-Filologia, lenerature e storia
dell'antichità; (5)
LM 14-Filologia moderna (5)
LM 39-Linguistica (5)
LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (6)
LM 45-Musicologia e beni culrurali
(6)
LM M-Scienze delle religioni (5)
LM 65-Scienze dello spenacolo e
produzione multimediale (6)
LM 84-Scienze storiche (5)
LM 89-Storia dell'arte (5)

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
.
". d'insieme

(I) Dene lauree sono
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso due
corsi annnali (o qual1ro semestrali ) di
storia dell'arte (Vedi Tab. Ali ).
(2) La laurea in disciplina delle arti,
della musica e dello spettacolo è titolo di
ammissione al concorso purché il piano
di srudi seguito abbia compreso le

discipline fondamentali specifiche per
l'indirizzo delle arti (teoria delle fanne,
semiotic. delle arti, fenomenologia degli
stili, storia dell'arte) (Vedi Tab. Ali ).
(3) Dene I.uree, conseguite entro l'A.A.
2000/01. sono titoli di ammissione al
concorso purché il piano di studi seguito
abbia compreso un corso annuale di
storia dell'arte. Lauree non più

previste ai sensi del D.M 231/1997
(4) Dene lanree, conseguite entro l'A.A.
2000/01. sono titoli di ammissione al
concorso purché il piano di srudi seguito
abbia compreso un corso annuale di
storia dell'arte.
(5) Con almeno 24 crediti nei senori
scientifico disciplinari L-ART e ICAR
di cui: 12 L-ARTIOI 002,12 L
ART/OI 002003004 e ICARlI3018
019
(6) Con almeno 48 crediti Ilei settori
scientifico disciplinari L-ART e M-FIL
di cui: 12 M-FlL/04 o L-ART/03
12 L-ART/04; 12 L-ART/O I 002
12 L-ART/O I o 02 004

-Storia dell'arte;

LICEO CLASSICO
- Sioria dell'arte 2'" biennio c 5° anno;
LICEO LINGUISTICO
- Storia dell'arte 2° biennio c 5° anno;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
-Storia dell'arte;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Storie. dell'anI! r biennio e 5° anno;

LICEO DELLE SC1ENZE UMANE - opzione Ecollomico-socinle
- Storia dell'arte 2° biennio t: 5° anno;
ISTITUTO TECNICO, sellO"e ECONOMICO, indirizzo TURISMO
- Arte c terntorio r biennio c 5° ann o.
ISTITUTO PROFESSIONALE, scnore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indirizzo
PRODUZIONIll\'DUSTIUALi E ARTlGIANALI- orricolnzione INDUSTRIA
opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE
-Storia delle ani visive - 2° biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seltore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indiriu",
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI- arlicolnzion' ARTIGIANATO
opzIone PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERIiTOruO
Storia delle arti applicate - 2° biennio l! 5° atU10;
ISTI'JllTO PROFESSIONALE, sellorc SERVIZI, indirtuo SERVIZI COMMERCl~LI
- opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBllLlClTARIA
. Storia dcll'ane cd espressioni grafico-artistiche - r biennio c 5° anno;

-Teoria c pratica musicale per la danza - J° bicJUli o;
LICEO MUSICALE E COREUTICO - se'Ziouo Musicale

(a) Per detto insegnamento è sempre -Esecuzione c interpretazione;
-Laboratorio di musica d"insieme;
richiesto il possesso del diploma
relativo allo specifico st/1/mento.
(b) Ha titolo di accesso in opzione il
titolare della ex classe di concorso A031
o A032 o A077 in possesso del diploma
di conservatorio nello specifico
strumento (iv i compreso il CWltO) e che
abbia prestato servizio nei corsi
sperimentali di istnlzione secondaria di
II grado o nei corsi ordinamentali di
liceo musicale; l'opzione è esercitata
con precedenza da coloro che abbiano
prestalO servizio in utilizzazione, per gli
insegnamenti elencati nella colonna a
fianco, nel periodo dal 1.09.20 IO alla
data del presenle provvedimento per
almeno un intero anno scolastico
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

Codice

NOTE

di studi

Denominazione

ad arco ,
a fiato, a percussione,
a tastiera)

DA-Discipline esecutive
DA-Discipline etniche
DA-Discipline infonnatico
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
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-Fonnazione orchestrale
DA-Jazz
DA-Maes(To al cembalo
DA-Maestro collaboratore
DA-Maestro sostituto e
kOITepetitor
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

e
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDI
CONCORSO

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI

NOTE

studi

composizione per orchestra
fiati
DA-Stnunentazione per
orchestra di fiati
DA-Strumenti a corda,
DA-Strumenti ad arco,
DA-Strumenti a tiato,
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-Maestro collaboratore per la
danza
DA-Tradizioni musicali
extraeuropee
SCUOLA SECONDARIA DI

. Strumento musicale nella scuola secondaria di r grado ad indirizzo nHJsicalc

ad uno degli strumenti

sottoelencati: Flauto;

Oboe~

Clarinetto; Saxofono; Fagotto;
Como; Tromba; Arpa; Chitarra;

Strumenti a percussione;
Pianoforte; Violino; Violoncello;
Fisarmonica (I)
DA-Biblioteconomia e filologia
moderna (2)
DA-Biblioteconomia e bibliografia
musicale (2)
Qualsiasi diploma di
Conservatorio del vecchio

A-56

ex 77/A

ordinamento relativo ad
uno degli strumenti previsti
Strumento music~le nella scnola media a
nella scuola
indiri zzo musicale (Flauto;
secondaria di l grado Oboe; Clarinetto;

Sh-umento musicale
nella scuola media

SaxofOllo; Fagotto; Como;
Tromba; Arpa; Chitarra;

Strumenli a percussione;
Pianoforte; Violino;
Violoncello; Fisannonica)
(I)

DA-Canto (2)
DA-Composizione (2)
DA-Composizione audiovisiva
e sound design (2)
DA- Composizione e
arrangiamento jazz (2)
DA-Composizione per orchestra
di fiati (2)
DA-Didattica della musica e
dello strumento (2)
DA-Direzione di coro e
composizione corale (2)
DA-Direzione d'orchestra (2)
DA-Direzione per orchestTa di
fiati (2)
DA-Discipline compositive (2)
DA-Discipline didattiche (2)
DA-Discipline d'insieme (2)
DA-Discipline esecutive (2)
DA-Discipline etniche (2)
DA-Discipline infOlmatico
musicali (2)
DA-Discipline letterarie (2)
DA-Discipline musicali (2)
DA-Discipline musicologiche

(l)co ngiunto a un diploma di scuola

secondaria di li grado o un diploma
accademico di primo livello (trieJU1io)
(2) purché congiunto a diploma di
conservatorio per uno degli
strumenti musicali previsti nella
scuola secondaria di I grado
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZiONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

studi

(2)

DA-Discipline teorico pratiche
(2)

DA-Discipline musico terapiche
(2)

DA-Discipline relative al canto,
(2)

DA-Discipline relative alla
direzione (2)
DA-Discipline relative alla
musica sacra (2)
DA-Discipline relative alla
rappresentazione scenica
musicale (2)
DA-Discipline storiche (2)
DA-Discipline tecnologico
compositi ve (2)
DA-Discipline tecnologico
elettroacustiche (2)
DA-Discipline tecnologico
interpretative (2)
DA-Discipline tecnologico
multimediale (2)
DA -Discipline teorico
analitiche (2)
DA-Discipline teorico
applicative (2)
DA-Formazione orchestrale
DA-Jazz (2)
DA-Maestro al cembalo (2)
DA-Maestro collaboratore (2)
DA-Maestro sostituto e
korrepetitor (2)
DA-Management musicale (2)
DA-Management dell'in1presa
culturale e dello spettacolo (2)
DA-Musica antica (2)
DA-Musica applicata (2)
DA-Musica da camera (2)
DA-Musica elettronica (2)
DA-Musica e nuove tecnologie
(2)

DA-Musica jazz (2)
DA-Musica popolare (2)
DA-Musica, scienza e
tecnologia del suono (2)
DA-Musica vocale da camera
(2)

DA-Musiche tradizionali (2)
DA-Musicoterapia (2)
DA-Sound design e musica per
il cinema (2)
DA-Strurnentazione e
composizione per orchestra di
fiati (2)
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione
(2)

DA-Strumenti a corda (2)
DA-Strumenti ad arco (2)
DA-Strumenti a fiato (2)
DA-Strumenti antichi (2)
DA-Strumenti a percussione (2)
DA-Strwnenti a tastiera (2)
DA-Strumenti della tradizione
etnica e popolare (2)
DA-Tecnico di sala di
registrazione (2)
DA-Maestro collaboratore per la
danza (2)

DA-Tradizioni musicali
extraeuropee (2)

in Tecnica I LICEO MUSICALE E
della Danza Classica
A-57

classica

Classica
Diploma accademico di Il
livello di Composizione ad
indirizzo in Coreografia (l)

Tecnica della danza

Diploma accademico di Il
livello - indirizzo Danza
Contemporanea
Diploma accademico di II
livello di Composizione ad
indirizzo in Coreografia (l)

Tecnica della danza

NUOVA

A-58

l\TUOVA

contemporanea

.Laboratorio coreutica I\I bieMio;

-Laboratorio coreografico 2° biennio c 5° anno;
-Storia della danza 2" biennio c S° anno;
-Tecniche della danza classica;

Corcutica

(l )Con almeno 48 CF A in Tecnica
della Danza Contemporanea

·Laboratorio coreutico l'' bicrulic;
·Laboratorio coreografiCO r biennio è: 5" alUlO;
.$toria della danza r bicrmio e 5" anno;
·Tecniche della danza comt::mporanea;

LICEO
A-59

l\TUOVA

danza
Diploma di Conservatorio di
Pianoforte
Diploma di Il livello di
Pianoforte

Tecniche di
accompagnamento
alla ùanza

SCUOLASECO~~ARlA

Architettura;

A-60
ex 33/A

TccnologiQ nella
scuola secondaria di
I grado
Educazione tecnica
nella scuola media

Chimica industriale;
Chimica e tecnologia
farmaceutichc~ Discipline
nautiche; Ingegneria;
Pianificazione territoriale e
urbanistica; Scienze
agrarie tropicali e
subtropicali; Scienze
forestali ed ambientali;

-Labora!Orio coreutica l" biermio;
·Laboratorio coreografico 2° biennio c. 5" anno;

- Tecnologia;

LM 3-Architerrura del paesaggio
LM 4 Architettura e ingegneria

LS 3-Architettura det paesaggio
LS 4-Architettura e Ingegneria edile
LS 14-Farmacia e farmacia

ed ile·architetrura

industriale

LM 13 Farmacia e farmacia

LS 25-Ingegneria aerospaziale e

industriale
LM 2D Ingegneria aerospaziale e
astronautica

astronautica

LS 26-Ingegncria biomedica
LS 27-lngegneria chimica
LS 28-Ingegneria civile
animale; Scienze e
LS 29--lngegneria dell'automazione
tecnologie agraric; Scienze LS 3D-Ingegneria delle

Scienze della produzione
e tecnologie alimentari;

telecomunicazioni

Agricoltura tropicale e
subrropicale; Scienze

31-Ingegneria elettrica
LS 32-lngegneria elettronica
LS 33

LS

LM 21-Ingegneria biomedica
LM 22-Ingegneria chimica
LM 25--Ingegneria
dell'automazione

LM 26-Ingegneria della sicurezza
LM 23-Ingegneria civile
LM 24-Ingegneria dei sistemi
edilizi
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Indirizzi di studi

Scienze delle preparaziom

alimentari; Urbanistica.

LS 34-lngegneria gestionale
LS 35-lngegneria informatiea
LS 36-lngegneria meccanica
LS 37-Ingegneria navale
LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il
territorio

LS 54-Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale
LS 61-Scienza e Ingegneria dei

materiali
LS 62-Scienze chimiche
LS 74-Scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali
LS 77-Scienze e lecnologie agrarie
LS 78-Scienze e lecnologie
agroalimentari
LS 79-Scienze e lecnologie

agrozootecniche
LS 80-Scienze e tecnologie dei
sistemi di navigazione
LS 8 l-Scienze e lecnologie della
chimica industriale

telecomunicazioni
LM 28-Ingegneria elenric.
LM 29-Ingegneria elettronica
LM 30-Ingegneria energetica e
nucleare

LM 3 l-Ingegneria gestionale
LM 32-lngegneria informatica
LM 33-lngegneria meccanica
LM 34-lngegneria navale
LM 35-Ingegneria per l'ambiente e
il territorio

LM 48-Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale
LM 53-Scienza e ingegneria dei

materiali
LM 54-Scienze chimiche
LM 69-Scienze e tecnologie agrarie
LM 70-Scienze e lecnologie

alimentari
LM 7l-Scienze e tecnologie dell a

ehimica industriale
LM 72-Seienze e tecnologie della

navigazione
LM 73-Scienze e leenolo gie
forestali ed ambientali

LM 86-Scienze zootecniche e
tecnologie animali

ITecnologie e tecniche

A-61

ISTITUTO
COMUNICAZIONE:

delle cornullicrlzjoni

ex 44/A

Lauree in: chimica;
chimica indu striaJe; fisica;

ex 63/A

multimedia li
Linguaggio per la
cinematografia e la
televisione
Tecnica della

(l) purché consegui te entro l' AA.

sonosez.ione chimica; (I)

(2) purché congiunta all'accertamento

ex 64/A

regisrrazione del
suono

ingegneria chi mica;
ingegneria indus(rjale~

ex 62/ A

Teoria della ripresa

Qualsiasi laurea (2)

cinematografi ca e
ex 65/A

ex 67/A

televisiva
Tecnica e
organi zzazione della
produzione
cinematografica e

televisiva
Tecnica fotografica

.:

,~,

indirizzo

E

- Scienze e tccnologie applicate - 2° anno dci II> bicru\io;

Accertamento dei titoli
professionali, purché

avvenuto
antecedentemenle alla data
di entrata in vigore del
D.M. 334 del 1994

1993/9 4

I LS Qualsiasi (2)

LM Qualsiasi (2)

dei titoli professionali.
L'accertamento dei titoli professionali
viene effettuato dall'apposita
conunissione nominata dal direttore
dell'Uffi cio Scolastico Regionale

competente per territo rio .

_Progettazione mulLimedialc - 2° bienn io c 5° anno ;
_Organi:aaz.ione c gestione dci processi produttivi· 5° anno;
_Tecnologie dei processi di produzione - 20 bicMio t 5° anno;
_LaboralOri tecnici - 2° bicMio e So anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore ll\'DUSTRIA E ARTIGIANATO
~ Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ~ )0 bicMjo;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore ll\'DUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI ll\'DUSTRlALI E ARTIGIANALI,
_Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produnivj ~ 2° I\nno e 5° alUla;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seltore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E AlHIGlANALl, fiftieolazione "INDUSTRIA"
_Tecnichc di produzionc c di organiz:zaz.ionc . 2° bicMio e 5° anno;
~ Tccniche di gestione-conduzione di macchine e impianti - 2° anno del 2° bicMio c 5° anno~
ISTITUTO PROFESSIONALE, seltore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - indir izzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI- articolazione INDUSTRIA 
op.ione PRODUZIONI AUDIOVISIVE
-Linguaggi e lecniche della progcttazione e comunicazione audiovisiva  2° bierulio c 5° anno;
- articolazione ARTIGIANATO
_ opzione "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITOruO"
_Progenazionc e n:alizzazione del prodono r biennio e 5° anno:

'\

~lt~)
~
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione

Lauree in: Chimica

(I) purché congiunte a

industriale; Ingegneria

diploma di perito industriale per le ru1i
grafiche ovvero diploma istituto lecnico
(settore tecnologico indirizzo grafica e
comunicazione) o maturità professionale

chimica; Ingegneria
meccanica (I)

A-62

ex 69/A

Tecnologie c tecniche Lauree in: Ingegneria
industriale ~ sottosezione
per la grafica
chimica o meccanica;

Tecnologie grafiche ed
impianti grafici

LS 27-Ingegneria chimica (I)
LS 36-Ingegneria meccanica (I)
LS 8 l-Scienze e tecnologie della
Ingegneria delle tecnologie
chimica industriale (I)
industriali
(indirizzo meccanico).

Lauree in: Chimica
industriale; Ingegneria
chimica; Ingegneria
meccanica (2)

LM 22-Ingegneria chimica (I)
LM 26- Ingegneria della sicurezza
(I)
LM 33-Ingegneria meccanica (I)
LM 7I-Scienze e tecnologie della
chimica industriale (I)

di tecnico delle industrie grafiche

ovvero diploma di istituto professionale
(settore industria e artigianato indirizzo
industriali e artigianali articolazione
industria).
(2) purché conseguite entro l'A.A.
1993/1994.

ISTITUTO TECNICO, settore
COMUNICAZIONE
- Progenazione multimedialc- 2° biennio e 5° anno;

- Organizzazione e gestione dei processi produl1ivi - 5° anno;
- Tecnologie dci processi di produz.ione - 2° bicrUlio c 5" anno;
- Laboratori tecnici- 2" biennio e 5° anno;
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirì= GRAFICA E
COMUNICAZIONE - opzione TECNOLOGIE CARTARIE
-Tecnologie dei processi di produzione (e laboralorio) - 2° biennio e 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, sCltore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- Tecnologie applicate ai materiali c ai processi produnivi - 2° biennio c 5° anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- Tecnologjc c tecniche di rappresentazione grafica lO biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione "INDUSTRIA"
_Tecniche di produzione e di organizzazione - 2° bicl"mio c S° anno;
_Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti - 20 anno del 2° biennio e 5° arUlO

r0F!~))~~
. . .f,f. ·
.......y".,,-.

~:.....
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NOTE

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E
CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDI
CONCORSO

Codice

Indirizzi di studi

Denominazione

LM 43-Mctodologie informatiche
per le discipline umanistiehe (I)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(l)

LS 24-Informatica per le discipline
umanistiche (I)
LS 51-Musicologia e beni musicali

A-63
NUOVA
(a)

Tecnologie musicali

(I)

LS 73-Scienze dello spettacolo e
della produzione multimediale (1)

(1)

Diploma di Paleografia e
filologia musicale.

A-64
NUOVA
(a)

Teoria, analisi e
composizione

Educazione musicale
negli istituti di
isnllZione secondaria
di secondo grado

Strumenlazione per banda;

Jazz; Arpa; Chitarra;
Contrabbasso;
Fisarmonica; Liuto;
Mandolino; Organo e
composizione organistica;

(a) Ha titolo di accesso _ ~,
titolare della ex classe di concorso AD3l I -Teoria, analisi e composizione;
o A032 o A07? in possesso del
(2)
diploma di vecchio ordinamento o
LM 65-Scienze dello spenacolo e
di diploma accademico di II livello
produzione multimediale (2)
in: composizione; - direzione di
DA-Biblioteconomia e filologia
orchestra;- organo e composizione
moderna
organistica;
-musica corale e
DA-Biblioteconomia e bibliografia
direzione del coro;- strumentazione
musicale
per banda; l'opzione è esercitala con
DA-Canto
precedenza da coloro che abbiano
DA-Composizione
prestato servizio in utiliz.za..zione nel
DA-Composizione audiovisiva
periodo dal 1.09.20 I O alla data del
e sound design
presente provvedimento per almeno un
DA-Composizione e
intero anno scolastico
arrangiamento jazz
(l) La laurea in discipline delle arti,
DA-Composizione per orchestra della musica e dello spettacolo è titolo di
arrunissione purché il piano di studi
di fiati
seguito abbia compreso le discipline
DA-Didattica della musica e
fondamentali specifiche per l'indirizzo
dello strumento
della musica (teoria musicale,
DA-Direzione di coro e
semiologia della musjca., elementi di
composizione corale
armonia e contrappunto, storia della
DA-Direzione d'orchestra
musica).(Vedi Tab. NI )
DA-Direzione per orchestra di
(2) Con almeno 48 crediti nel seltore
fiati
L-ART/O?

LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (2)
LM 45-Musicologia c beni culturali

Discipline delle arti, della
musica e dello spenaeolo.

Diploma di: Canto;
Composizione;
Composizione
poli fonica vocale; Nuova
didattica della
composizione; Didanica
della musica; Direzione di
orchestra; Musica corale e
direzione del coro ; Musica
elettronica; Musica sacra;
Musica vocale da camera;
P repolifonia;

LM 65-Scienze dello spel1acolo e
produzione multimediale (I)
DA- Discipline musicali ad
indirizzo tecnologico
DA -Discipline tecnologico
interpretative
DA- Discipline tecnologico
multimediale
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

titolo di accesso in opzione il I LICEO MUSICALE E
titolare della ex classe di concorso AD3l -Tecn ologie musicali;
o A032 O AO?7 purché in possesso
del Diploma accademico di II livello
in Musica, scienza e tecnologia del
suono, di cui al D.M. 462103; o del
Diploma accademico di II livello ad
indirizzo tecnologico, di cui al D.M.
n. l deIl'8.1.2004; o del Diploma
accademico di [[ 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 [[
livello (conservatorio) purché il
piano di studio seguito abbia
compreso almeno 36 crediti nel
settore delle nuove tecnologie
audiodigitali elo della musica
elettronica; 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
(l) Con almeno 48 crediti nel settore
scientifico disciplinare L-ART/O?

LS 24-lnformatiea per le discipline
umanistiche (2)
LS 51-Musicologia e beni musicali
(2)

LS 73-Scienze dello spettacolo e
della produzione multimediale (2)
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gamba; Violino;
Violoncello; Strumenti a

fi ato.
Anestali finali di corsi
musi cali
straordinari di durata
complessiva di studi
non inferiore a sette anni ,
svolti presso i COn SCIVRlori
di musica e gli iSt.itllti
musicali pareggiati.
Anestari finali di corsi
musicali
speciali permanenti

(strumenti a
percussione, sassofono) di
durata complessiva non
inferiore a selte anni , svolti
presso i conselVatori di
musica e gli istituti
musicali pareggiati.

.-........

~~
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DA-Discipline compositive
DA-Discipline didattiche,
DA-Discipline d'insieme,
DA-Discipline esecutive
DA-Discipline etniche
DA-Discipline informaticomusicali
DA-Discipline letterarie
DA-Discipline musicali
DA-Discipline musicologiche
DA-Discipline orcheslTali
DA-Discipline teorico pratiche
DA-Discipline musico terapiche
DA-Discipline relative al canto,
DA-Discipline relative alla
direzione,
DA-Discipline relative alla

- ---

musica sacra

DA-Discipline relative alla
rappresentazione scenica
musicale
DA-Discipline storiche
DA-Discipline tecnologico
compositive
DA-Discipline tecnologicoelettroacustiche
DA-Discipline tecnologicointerpretative
DA-Discipline tecnologicomultimediale
DA-Discipline teoricoanalitiche
DA-Discipline teorico
applicative
DA-Formazione orcheslTale
DA-Jazz
DA-MaesITo 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 orcheslTa di
fiati
Da-Strumentazione per
orcheslTa di fiati
DA-Strumenti a corda,
DA-Strumenti ad arco,
DA-Strumenti a fiato
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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
ISTITUTO TECNICO,settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E
COMUNICAZIONE
- Teoria della comunicazione 2° biennio;

LS l3-Editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo; (I)
LS 49-Metodi per la ricerca
empirica nelle scienze sociali (I)
LS 59-Pubblicità e comunicazione
d' impresa; (I)
LS 67-Scienze della comunicazione
sociale e istituzionale; (I)
LS 89-Sociologia (I)
LS IOl-Teoria della comunicazione
(I)

A-65
NUOVA
(a)

Teoria e tecnica
della comunicazione

Trattamento testi,
dati ed applicazioni.
Informati ca
A-66
ex 75/A
ex 76/A

D atti logTafia,
stenografia,
tranamento testi e dati

Trattamento testi,
calcolo, contabilità
elettTonica ed
applicazioni gestionali

A-70

ex SOIA

ex 85/A

k,"-'"

~

Italiano, storia ed
educazione civica,
geografia, nella
scuola secondaria di
I grado con lingua di
insegnamento
slovena
Italiano nella scuola
media con lingua di
insegnamento slovena
Sioveno, storia ed
educazion e civica,
geografia nella scuola
media con lingua di
insegnamento sloveno
Avvertenza: la

I pa,·tecipazione al

LM 19-1nfonnazione e sistemi
editoriali; (I)
LM 59-Scienze della
comunicazione pubblica, d'impresa
e pubblicità; (I)
LM 88-Sociologia e ricerca sociale
( I)
LM 92-Teorie della comunicazione
(I)

(a) Ha titolo di accesso in opzione il
titolare della classe di concorso A-18;
l'opzione è esercitata con precedenza da
coloro che abbiano prestato servizio in
utilizzazione nel periodo dal 1.09.20 10
alla data del presente provvedimento per

almeno un intero anno scolastico
(I) 12 CFU in SPS/08

Diploma in:
analista contabile,;
operatore commerciale;
operatore turistico; perito

aziendale e corrispondente
in lingue estere; ragioniere
e perito conunerciale;

Classe di concorso ad esaurimento

ragioniere programmatore;
segretario

· Laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza.;

ISTITUTO PROFESSIONALE, seNo re INDUSTRIA E ARTIGIANATO
_Tecnologie dell'informazione c della comunicazione - lO bierUlio;"'

d'amministrazione; tecnico
della gestione aziendale;

.. Ad esallrimellto

tecnico dei servizj turistici:

Lauree in: Lencre; Materie
lenerarie; Conservazione
dei beni culturali;
Geografia. Storia; lingue e
letterature straniere;
Lingue e letterature
straniere modeme;
Interprete; Traduttore;
Traduzione e
interpretazione; (!)
Laurea in Lingue e
letterature straniere,
Lingue e letterature
moderne, Lingue e
letterature slave rilasciate
dall' rstituto universitario
Orientale di Napoli o dal
medesimo Istiruto con la
precedente denominazione
di Ist ituto Superiore
Orientale di Napoli,
Lingue e letterature e
istituzioni dell'Europa
orientale, Lingue e

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMlCO - indirizzi AMMINISTRUIONE,
FINANZA E MARKETING, TURISMO
-Informatica _ ICI bieMio; 
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERYIZ.I, indirizzo SERYIZ.I PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
· TecnOlogie dell'infomlaz.ione e della comunicazione· lO biennio;·
ISTITUTO PROFESSIONALE, seNore SERVIZI, iudiria.o SERYIZ.I CO~1MERCIALI
· lnformatica c laboratorio· lO biennio;-

LS l-Antropologia
culturale ed etnologia (7)
LS 2-Archeologia (7)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (7)
LS IO-Conservazione dei
beni architettonici e ambientali (7)
LS II-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 2 l-Geografia (7)
LS 24-lnronnatica per le discipline
umanistiche (7)
LS 39-lnterpretariato di conferenza
LS 40-Lillgua e cultura italiana (7)
LS 4 l-Lingue e lenerature
afroasiatiche (7)
LS 42- Lingue e lenerature moderne
Euroamericane (7)

LM l-Antropologia culturale ed
Etnologia (7)
LM 2-Archeologia (7)
LM 5-Archivistica e
biblioteconomia (7)
LM 10-Conserv!1l.ione dei beni
architettonici e ambientali (7)
LM Il-Conservazione e restauro
dei beni culturali (7)
LM 14-Filologia moderna (7)
LM 15-Filologia, lenerature e storia
dell'artichità (7)
LM 36-Lingue e leneratur.
dell'Asia e dell'Africa (7)
LM 37-Lingue e lenerature
moderne europee e arlCricane (7)
LM38-Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione
LM 39-Linguistica (7)
LM 43-Metodologie infonnatiche
per le discipline umanistiche (7)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(7)
LM 64-Scienze delle reli~ioni (7)

(I)Dette lauree sono titoli di ammissione
al concorso purché il piano di studi
abbia compreso i corsi armuali (o due
semestrali) di lingua italiana. letteratura
italiana, lingua slovena, letterntura
slovena, linguistica generale, storia,
geografia. I corsi di lingua slovena.
letteratura slovena sono assimilati al
corSO biermale (o quattro semestrali) di
lingua e leneratura slovena.
(2) Dene 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, arche un corso biennale di
italiano;
(4) Le lauree in Lenere, Materie
lenerarie, 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

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
· Italiano, storia (; geografia nella scuola secondaria di l grado con lingua di insegnamento
slovèna
- Sloveno, storia e geografia nella scuola secondaria di l grado con lingua di insegnamento
slovena

E' titolo abilitanle per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso

anche l'abilitazione del prcgrcslio OrdinantelilO 8I/A-" Lingua t Icllert itnlinnè nègli
istituti di istruzione secood:lI-ia di secondo grado ton Iillgua di illsc.gllaolellto slovtna ..
cd ex 82/A "Materie letterarie negli istituti di istruuone secondaria di seco ndo grado con
lingua di insegnamento slovcoa"
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concorso è riservata ai
cittadini di madre
lingua slovena (art.
425 - conuna 2 O.lvo
297 /94)

A- 71

ex 8 ilA

ex 82/A

(~~

~-

lenerature e istiruzioni
dell'Europa occidentale
(2)(3)
Laurea in Filosofia,
Lettere, Materie lenerarie,
Pedagogia (2) (4)
Laurea i n Lenere, Materie
lenerarie, Conservazione
dei beni eulllirali ,
Geografia, Storia, , Lingue
è lenerature straniere,
Lingue e lerrerarure
straniere moderne,
Interprete, Tradunore (5)
Laurea in Filosofia,
Pedagogia, Scienze
dell'educazione,
musicologia (S) (6)

Lauree in: Lenere; Materie
lenerarie; Conservazione
dei beni culturali~
Geografia, Storia; Lingue e
letterature straniere~
Lingue e letterature
straniere moderne;
Interprete; Tradullore;
Discipline leUerarie
Traduzione e
negli istituti di
interpretazione; (I)
istruzione secondaria Lauree in: Lingue e
letterature straniere,
di il grado con
Lingue e lerterature
lingua di
moderne,
Lingue e
insegnamento
letterature slave rilasciate
slovena
dall'Istituto universitario
Orientale di Napoli o dal
Lingua e lettere
medesimo Istituto con la
italiane negli istituii di precedente denominazione
istruzione secondaria
di Istituto Superiore
di secondo grado con
Orientale di Napoli,
lingua di
Lingue e lenerature e
insegnamento sIa vena istiruzionì dell'Europa
orientale, Lingue e
Materie letterarie negli letterature e istituzioni
dell'Europa occidentale
istituti di istruzione
(2)(3)
secondaria di secondo
Lauree in: Filosofia.
grado con lingua di
Lenere, Materie letterarie,
insegnamento slovena Pedagogia (2) (4)
Laurea in Lettere, Materie
A vveltenza: la
letterarie, Conservazione
dei beni culturali,
partecipazione al
Geografia,
Storia, , Lingue
concorso è riservata ai
e lenerature straniere,
cittadini di madre
Lingue e lenerature
lingua slovena (art.
stran iere modeme,
425 - corruna 2 O.lvo
Interprete, Tradunore (5)
297/94)
Laurea in Filosofia,
Pedagogia, Scienze
dell 'educazione,
musicologia (5) (6)

LS 43-Lingue straniere per la
comunicazione internazionale (7)
LS 44-Linguistica (7)
LS SI-Musicologia e beni musicali
(7)
LS n-Scienze delle religioni (7)
LS 73-Scienze dello spenacolo e
della produzione multimediale (7)
LS 93-Storia antica (7)
LS 94-Storia contemporanea (7)
LS 95-Storia dell 'arte (7)
LS 97-Storia medioevale (7)
LS 98-Storia moderna (7)
LS 104-Traduzione leneraria e in
traduzione tecnico-scientifica (7)

LS l-Antropologia
culturale ed etnologia (7)
LS 2-Archeologia (7)
LS S-Archivislica e
biblioteconomia (7)
LS IO-Conservazione dei
beni architenonici e anlbientali (7)
LS Il-Conservazione dci beni
scientifici e della civiltà industriale
(7)
LS 12-Conservazione e restauro del
patrimonio Storico-artistico (7)
LS IS-Filol ogia e lenerature
dell'antichità (7)
LS 16-Filologia moderna (7)
LS 2 l-Geografia (7)
LS 24-lnfonnatica per le discipline
umanistiche (7)
LS 39-Interpretariato di conferenza
LS 40-Linglla e culrura italiana (7)
LS 4 l-Lingue e lenerature
afroasiatiche (7)
LS 42- Lingue e lenerature moderne
Euroamericane (7)
LS 43-Lingue straniere per la
comunicazione internazionale (7)
LS 44-Linguistica (7)
LS SI-Musicologia e beni musicali
(7)
LS 72-Scienze delle religioni (7)
LS 73-Scienze dello spenacolo e
della produzione multinnediale (7)
LS 93-Storia antica (7)
LS 94-SIDria contemporanea (7)
LS 95-Storia dell'arte (7)
LS 97-SIDria medioevale (7)
LS 98-Storia moderna (7)
LS 104-Traduzione leneraria c in
traduzione tecnico-seielllifica (7)

LM 6S-Scicnze dello spenacolo e
produzione multimediale (7)
LM 80-Scienze geografiche (7)
LM 84-Scienze storiche (7)
LM 89-Storia dell'arte (7)
LM 94-Traduzione specialistica e
Interpretar iato (7)

di slavistica ed uno di filologia slava)
(S) Dene lauree sono titoli di
ammissione purché conseguite entro
l'A.A. 200012001 e purché il piano di
studi seguito abbia compreso un corso
biermale Odue corsi annuali di lingua
italiana, elo leneratura italiana, un corso
biennaJe o due corsi annuali di lingua
elo leneratura slovena, un corso annuale
di storia e un corso annuale di geografia;
(6) Lauree non più previste ai sensi del
D.M. 23111997;
(7) Con almeno 96 crediti nei senori
scientifico disciplinari L-F1L-LET, LLIN, M-GGR., L-ANT e M-STO di cui
12 L-FIL-LETIIO, 12 L-FfL-LET/12,
12 L-LIN/O I (Glonologia e linguistica),
12 L-FIL-LET/04, 12 M-GGRlOI,12
tra L-ANT/02 o 03, M-STOl a I o 02 o
04,24 L-LINI21

(I)Dene lauree sono titoli di ammissione
al concorso purché il piano di srudi
abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali) di lingua italiana.. leneratura
italiana, lmgua slovena, letterarura
slovena, linguistica generale, storia.
LM l-Antropologia culrurale cd
geografia. I corsi di lmgua slovena,
Etnologia (7)
lenerarura slovena sono assimilati aJ
LM 2-Archeologia (7)
corso biennale (o quanro semestrali) di
LM S-Archivistica e
lingue e letterarura slovena.
biblioteconomia (7)
(2) Dene lauree sono titoli di
LM lO·Conservazione dei beni
ammissione purché conseguite entro
architenonici e ambientali (7)
l'A.A. 1997/98;
LM II·Conservazione e restauro
(3) Dene lauree sonO titoli di
dei beni culturali (7)
ammissione purchè il piano di studi
LM 14-Filologia moderna (7)
abbia compreso un corso quadriennale
LM IS-Filologia, leneralUre e storia di sloveno e se conseguito in Italia.
l
dell'antichità (7)
anche un corso biermale di italiano;
LM 36-Linguc e lenerature
(4) Le lauree in Lenere, Materie
dell' Asia e dell' AlTica (7)
lenerarie, Filosofia e Pedagogia sono
LM 37-Lingue e lenerature
titoli di ammissione purché il piano di
moderne europee e americane (7)
studi abbia compreso un corso biennale
LM38-Lingue moderne per la
di una lingua slava (o un corso annuale
comunicazione e la cooperazione
di slavistica ed uno di filologia slava)
LM 39-Linguistica (7)
(S) Dene lauree sono titoli di
LM 43-Metodologie infonnatiche
ammissione purché conseguite entro
per le discipline umanistiche (7)
l'A.A. 2000/200le purché il piano di
LM 45-Musicologia e beni culturali studi seguito abbia compreso un corsO
(7)
biennale Odue corsi annuali di lingua
LM 64-Scienze delle religioni (7)
italiana, elo leneratura italiana, un corso
LM 6S-Scienze dello spenacolo e
biennale o due corsi annuali di lingua
produzione multimediale (7)
e/o letteratura slovena, un corso annuale
LM 80-Scienze geografiche (7)
di storia e un corso annuale di geogTafla;
LM 84-Scienze sloriche (7)
(6) Lauree non più previste ai sensi
LM 89-Storia dell'arte (7)
del D.M 231/1997;
LM 94-Traduzione specialistica e
(7) Con almeno 96 crediti nei senori
Interpretariato (7)
scientifico disciplinari L-F1L-LET, L
LIN, M-GGR., L-ANT e M-STO di cui
12 L-F1L-LETIIO, 12 L-FIL-LETII2,
12 L-LlN/OI (Glonologia e linguistica),
12 L-FIL-LET/04 , 12 M-GGRlOI,12
tra L-ANT/02 o 03, M-STO/O I o 02 o
04,24 L-LINI2I

Lingue e lettere italiane
LICEO ARTISTICO  tuMi gli indirizzi
LICEO ~1USICALE E COREUTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-soci"lc
LICEO SCIENTIFICO - opzione delle scicnze IlppliCnlc
·Lingua e leneratura italiana;
·Sloria e Geografia - lO biennio;
·Storia  2° biennio e So BJUlO~
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Lingun e lelteratura italiana;'
- Storia e geografia;·
· Storia 2° biennio e So anno;·
LICEO sroRTrvo
.Lingua e leneratura italiana;
-Storia e Geografia - )0 biennio
ISTITUTO TECNICO, scttori ECONOMICO, TECNOLOGICO
· Lingua e letteratura italiana;
· Storia;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
· Lingua e leneratura italiana;
· Sioria;

Lingue e lettere slovelle
LICEO ARllSTICO - tutti gli indirizzi
LICEO MUSICALE E COREUTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE· op:lione Econoillico~sociale
LICEO SCIENTIFICO  opzione delle sdel\7,.t: applicate
-Lingua c leucratura slovena;
·Storia e Geografia _I° biennio;
-Storia  2° biennio e So 8IUlo~
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCfENZE UMANE
- Lingua e leneraturaslovena ;.
· Sioria e geografia;·
· Storia r biennio e So anno;·
LICEO SI'ORTrvO
-Lingua e leneratura slovena;
-Storia e Geografia - lO biennio
ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOLOGICO
- Lingua e letteratura sloven~
- Storia;
ISTITUTO PROFESSIONALE, seltori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGL-\.NATO
· Lingua e leneratura slovena;
- Storia;

E' titolo abilitnnte per l'insegnamento dclle discipline comprese Ilella cl:lsse di concorso
anehe l'nbilitazione del ~rcgresso orùinamento SOIA-" Italiano lIella sCllola media con
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lingua di insegnamento slavena" c 85/A "Slo\'cno, storia cd cducazi ollc civica, geografia
nella scuola mediti. con lingua di inscgnnrucnto slovcno

.. Ad esaurimento dei titolari e fino alln nomina a Icmpo indeterminato degli inclusi nclle
graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 - ari. 60S - punlo c) pcr ta
classe di concorso ex 8l1A-" Lingua c lettere it~lianc negli istiluli di istruzione
secondario. di secondo grado con lingua di insegnamento slavena" cd ex 82/A "Lingua c
Icnere italiane ncgll istituti dì i.u.-uziollc secOli dada di secondo grndo con liugun di
insegnament o slovcoa"

A -72

ex 83/A

A -73

ex 84/A
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(I)Dette lauree sono titoli di ammissione
al concorso purché il piano di studi
abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali) di lingua slovena, letternrura
slovena, lingua latina, letternrura Ialina,
storia (due annualità), geografia. l corsi
di lingua slovena, letteratura siovena
sono assimilati al corsa biennale (o
quattro semestrali) di lingue e letlerarura
slovena;
(2) Detta laurea, è titolo di ammissione
al concorso purché il piano di srudi
seguito abbia eompreso
LS l-Antropologia
Un corSo biennale o due annuali di
culrurale ed etnologia (6)
lingua e/o letteratura slovena, un corso
LS 2-Archeologia (6)
LM l-Antropologia culrurnle ed
biennale o due annuali di li ngua eio
LS 5-Archivistica e
Elllologia (6)
letteratura latina, un corso annuale di
biblioteconomia (6)
LM 2-Archeologia (6)
storia e un corso annuale di geografia;
LS IO-Conservazione dei
LM 5-Archivistica e
Discipline lettera rie e
(3)purché conseguita enU'o l'A.A.
beni architettonici e ambientali (6)
biblioteconomia (6)
1993/94;
lal'ino con Iingna di
LS 12-Conservazione e restauro del
LM IO-Conservazione dei beni
(4)purehé conseguita entro l'A.A
Lauree in: Lenere, Materie patrimonio storico-artistico (6)
insegna mento
architettonici
e
ambientali
(6)
letterarie, Geografia, Storia LS 15-Filologia e letternrure
200012001;
slovena
LM Il ~Conservazione e restauro
(5) laurea non più prevista, ai sensi del
(I)
dell'antichità (6)
dei beni culrurali (6)
Laurea in Pedagogia (2)(3) LS 16-Filologia moderna (6)
D.M 23111997;
Materie letterarie e
LM
14-Filologia
moderna
(6)
Laurea in Filosofia (2)(4)
(6) Con almeno 96 crediti nei settori
LS 2 l-Geografia (6)
latino nei licei e
LM 15-Filologia, letterarure e storia
(5)
scientifico-disciplinari L-FlL-LET, M
LS 40-Lingua e culrura italiana (6)
dell'antichità (6)
nell' istiluto magistrale Lauree in: Lettere, Materie
GGR, L-ANT, L-LIN e M-STO, di cui:
LS 44- Linguistica (7)
LM 39- Linguistica (7)
con lingua di
letterarie, Geografia, Storia LS 65-Scienze dell'educazione degli
24 L-FIL-LET/04, 12 FIL-LET/IO, 12
LM
57-Scienze
dell'educazione
insegnamento slovena (2)(4)
M-GGRlOI, 12 L-ANT/02 003,12 M
adulti e della fonnazione continua
degli adulti e della fonnazione
ST
(6)
continua (6)
(7) Detta laurca , è tilolo di accesso se
LS 87-Scienze pedagogiche (6)
LM 80-Scienze geografiche (6)
conseguita
entro l'.a. a. 2018/2019 con
LS 93-Storia antica (6)
A vvertenza: la
LM 84-Scienze sloriche (6)
almeno 96 crediti O/O l o 02 o 04, 24 L
LS 94-Storia contemporanea (6)
partecipazione al
LM 85-Scienzc pedagogiche (6)
LlN/21 nei senori scientificoLS 97-Storia medioevale (6)
concorso è riservata ai
disciplinari L-FIL--LET, M-GGR, L
LS 98-Storia moderna (6)
cittadini di madre
ANT, L-LlN e M-STO, di cui: 24 L
lingua slovena (att.
F1L-LET/04, 12 FIL--LET/ IO, 12 M42S - comma 2 D.lvo
GGRlOI, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M
297/94)
STO/Ol o 02 o 04, 24 L-LlN/21
La medesima laurea è titolo di accesso
se conseguita a decorrere dall'a. IL 2019
2020 con almeno 96 crediti nei settori
scienlifico-disciplinari L-LlN 01 , L-FIL
LET, M-GGR, L-ANT, L-LlN e M
STO, di cui: 12 L-LlN 01 (Glottologia e
Iinguistiea), 18 L-FIL-LET/04, 12 FILLETIlO, 12 M-GGRlOI, 6 L-ANT/02 o
03, 12 M-STO/O I o 02 o 04, 24 L
LlNl2l
(I) Dena laurea è titolo di ammissione al
LM l-Antropologia culrurale ed
LS l-Antropologia
Discipline letterarie,
concorso purché il piano di srudi abbia
Etnologia (4)
culrurnle ed eblologia (4)
latino e greco con
compreso i corsi annuali (o due
LM 2-Archeologia (4)
LS 2-Archeologia (4)
lingua di
Laurea in Lettere (l)
semestrali)
di lingua slovena, letteraturn
LM
5-Archivistica
e
LS 5-Archivistica e
insegnamento
slovena, lingua. Ialina o letteratura latina,
biblioteconomia (4)
biblioteconomia (4)
slo ve na
Laurea in Lenere (indirizzo
Ictternrura latina, Jetterarura greca (due
LM IO~Conservazione dei beni
LS lO-Conservazione dei
classico) (2)
a.rmualità o quattro scmestraliLà), sto ria
architettonici e ambientali (4)
beni architettonici e ambienlali (4)
Materie letterarie,
greca, sloria romana, geografia. r corsi
LS 12-Conservazione e restauro del LM Il ~Conservazione e restauro
latino e greco nel liceo Laurea in Letlere (3)
di lingua slovena, leneratura slovena
dei beni culturnli (4)
patrimonio siorico-artistico (4)
classico con lingua
sono
assimilati al corSO biennale (o
LM 14-Filologia moderna (4)
LS 15-Filologia e letterarure
d'insegnamenlo
LM 15-Filologia, letterarure e storia quattro semestrali) di lingue e letteratura
dell'antichità (4)

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
LICEO LINGUISTICO
LICEO ~1USICALE E COREUTICO
-Lingua e letterarura slovclla:
-Storia e Geografia ~ I ° biennio;
-Storia- 2° bicnnio c So Rnno;
LICEO CLASSICO
- Lingua c (encratura slovena _ 10 bicrmio; •
- Lingua c leneratura slovena -I 20 bielUlio c 5°anno;
- Lingua c cultura Ialina - IO biennio; •
- Lingua c culrura Ialina - 2° bicnnio c 5° anno;
- Storia e geografia - lO bielUlio ; •
LICEO SCIENTIFICO
- Lingua c letteratura slovcna;
- Lingua c eultura latjn~
- Storia e Geografia lO bieru1i o;
LICEO SCIENTIFICO - Op::tiOIlC SciCIIl:C applicatc
- Lingua e letteratura slovena;
- Sloria e Geografia lO biennio;
- Sioria 20 biennio e So anno;
LICEO SPORTIVO
-Lingua e leneratura slovena;
-Storia e Geografia - IObiennio;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
. Lingna e leneratura s!ovena:
- Lingua e eultura latina;
- Storia e Geografia l biennio;
- Storia 2° biclUlio c 50 anno;"
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzionc Economico-.liocinlc
- Lingua e lettcratura slovenn;
- Storia e Geografia lO biennio;
g

-+

Ad esaurimento

I

LICEO CLASSICO
- Lingua c IC\lerarura sIO\'cna:
- Lingua e eultura latina;
- Lingua c eultura greea;
- Storia e Geografia 10 bieruli o;

I
S5

slovena

A vvertenza: la
panecipazione al
concorso è riservata ai
cittadini di madre
lingua slovena (an.
425 - comma 2 D.lvo
297/94)

LS 16-Filologia moderna (4)
LS 2 l-Geografia (4)
LS 24-lnformatica per le discipline
umanistiche (4)
LS 40-Lingua e cultura italiana (4)
LS 44-Linguistica (4)(5)
LS 51-Musicologia e beni musicali
(4)
LS n-Scienze delle religioni (4)
LS 73-Scienze dello spenacolo e
della produzione musicale (4)
LS 93-Storia anrica (4)
LS 94-Storia contemporanea (4)
LS 97-Storia medioevale (4)
LS 98-Storia moderna (4)

dell'antichità (4)
LM 39-Linguistica (4)(5)
LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (4)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(4)
LM 64-Scienze delle religioni (4)
LM 65-Scienze dello spenacolo e
della produzione musicale (4)
LM 84- Scienze storiche (4)

slovena;
(2) Dena laurea, purché conseguita entro
l'A.A. 1997/98, è titolo di ammissione
al concorso purché il piano di studi
abbia compreso un corso annuale di
geografia, un corso annuale di storia, un

corso relativo alla lingua o leneratura
greca e un corso biennale o due annuali
di lingua o letteratura slovena;

(3) Dena laurea, purché conseguita entro
l'A.A. 2000/0 I, è titolo di ammissione
al concorso purché il piano di srudi

abbia compreso un corso biefll1ale o due
8fll1uali di lingua elo leneratura slovena;
un corSO biennale o due annuali di
lingua latina elo \eneratura latina, un
corsO biennale o due annuali lingua eia
letteratura greca, un corso nnnuale di
storia, un corso 8fll1uale di geografia;
(4) Con almeno 108 crediti nei senori
scientifico-disciplinari L-FIL-LET M
GGR, L-ANT, M-STO eL-L1N, di cui
24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-LET/04, 12
M-GGRIOI , 12 M-STO/O I o 02 O 04,
24 L-LfNl2J, 12 L-FIL-LETII O
(5) Detta laurea, è titolo di accesso, se
conseguita entro l'a.a. 2018/2019 con
almeno 108 crediti nei settori
scientifico-disciplinari L-FIL-LET M
GGR, L-ANT, M-STO e L-L1N, di cui
24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-LET/04, 12
M-GGRlOI, 12 M-STO/O I o 02 o 04,
24 L-L1NI2I , 12 L-FIL-LETIlO
La medesima laurea, è titolo di accesso
se conseguita a decorrere dall'a . a..
2019/2020 con almeno 108 crediti nei
settori scientifico·disciplinari L-FIL
LET M-GGR, L-ANT, M-STO e L
UN, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FlL
LET/046 M-GGRlOI, 12 M-STO/OI o
02004,18 L-LfNl2I, 12L-LfN/01
(Glonologia e linguistica) (Glottologia e
linguistica), 12 L-FlL-LETIl O

1;~~
®~
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A - 74

ex 86/A

ex 87/A

ISTITUTO TECNlCO, settore ECONO~lICO
lnfonnatica . 10 biennio;'"
ISTITUTO PROFESSIONALE, seti ore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Tecnologie dcU'informa.zionc l! della comunicazione - l" biennio;"
lSTlTIlTO PROFESSIONALE, setioro SERVIZI, iudirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- lnfomlatica e laboratorio - l" biennio;"

Trattamento testi,
dati ed applicazioni,
Informatica negli
istituti professionali
con lingua di
insegnamento

~

- Laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza;

ISTITUTO PROFESSIONALE, sellore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

slovena

- Tecnologie deU'informazione c della comun icazione  l" biennio;'"

Dattilografia,
stenografia,
trattamento testi e dati
con lingua di
ìnsegnamento slo veno
Trattamento testi,
calcolo, conlabilità
eleltron ica ed
applicazioni gestionali
con lin gua di

insegnamento sloveno

'" Ad esaurimelllo

Diploma di ragioniere;
programmatore; perito

aziendale e corrispondente
in lingue estere; perito per
il turismo; analista
contabile; operatore

Classe di concorso ad esaurimento

commerciale; segretario di
amministrazione; operatore
turistico; tecnico della
gestione aziendale; tecnico
dci servizi turistici; tecnico
delle attività alberghiere;

Awe.tenza: la
partecipazione al
concorso è riservata ai
cittadini di madre
lingua slovena (art.
425 - comma 2 D.lvo

297/94)

A -75

ex 90/A

Lingua e cultura
ladin a, storia ed
educazione civica,
geografia , nclla
sCllola secondaria di
I grado COn lingua di
insegnamento ladina
Cu hma Iad ina

dell'educazione, Lingue e
letterature straniere,

A vvertet1U\
L 'accesso ana classe
di concorso è regolato
dalle disposizioni di
cui al T.U. approvato
con D.P.R. 10.2. 1983 ,
Il. 89 ed a l D.L.

Lingue e lenerature

16. 12.1993,

.-"
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Lauree in: Fi losofif4
Lenere, Materie lenerarie.
Pedagogia, Scienze

Il.

592

straniere moderne

LS I -Antropologia
culturale ed eOlologia (I)
LS 2-Archeologin (I)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (I)
LM IO-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (I)
LM Il-Conservazione e restauro
dei beni culturali ( I)
LM l4-Filologia moderna (I)
LM I 5-Filologia, letterature e storia
dell'antichità (l)
LM 36-Lingue e lenerature
dell'Asia e dell' Africa (I)
LM 37-Lingue e letteranlTe
moderne europee e americane (I)
LM 38-Lingue moderne per la
comunicazione e la coopc11lZ.ione
(I)
LM 39-Linguistica (I)
LM 43-Melodologie informatiche
per le discipline umanistiehe (l)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(I)
moderne euroamericane ( l )
LM 57- Scienze dell'educazione
LS 43-Lingue straniere per la
degli adulti e dell. formazione
comunicazione internazionale (l)
continua (l)
LS 44-Linguistica (l)
LM 64-Scienze delle religioni (l)
LS 51-Musicologi. e beni musicali
LM 65-Scienze dello spettacolo e
(6)
della produzione musicale (I)
LS 56-Programm!12ione e geslione
dei servizi educativi e formativi (l) LM 78-Scienze filosofiche (I)
LS 65-Scienze dcl\'educ!12ione degli LM SO-Scienze geografiche (l)
adulti e della formazione continua
LM 84- Scienze storiche (J)
(I)
LM 85--Scienze pedagogiche (l)
LS n-Scienze delle religioni (l)
LM 89-Slori. dell'arte (l)
LS 73-Scienze dello spettacolo e
LM 93-Teorie e metodologie dell'e
della produzione musicale (l)
learnig e della mcdia education (I)

LS I -Antropologia
culturale ed etnologia (l)
LS 2-Archeologia (I)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (I)
LS IO-Conservazione dei
beni architettonici c ambientali (I)
LS l2-Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico (l)
LS l5-Filologia e letterature
dell'antichità (l)
LS l6-Filologia moderna (l)
LS l7-Filosofia e storia della
scienza ( I)
LS 18-Filosofia teoretica morale (l)
LS 2 l-GeografIa (I)
LS 24-lnformatica per le discipline
umani sl iche ( l)
LS 39-Interpretariato di conferen21l
LS 40-Lingua e cultura italiana ( I)
LS 4 l-Lingue c letteranlTe
afroasiatiche (I)
LS 42-Lingue ne lenerature

Scuo)a secondaria di l gr-ado delle Valli ladinc
-Lingua e cu ltura ladina, storia e geografia

(I )Con almeno 80 crediti nei settori

scienliflco disciplinari L-FIL-LET, L
LIN, M-GGR, L-AN T e M-STO di cui
almeno 12 L-FIL-LET/IO, 12 L-FlL
LET/12, 12 L-LIN/Ol (Glottologia e
linguistica), 12 L-FlL-LET/04, 12 MGGRlOl, 12 M-STO/O l o 02 004.

57

LS 87-Scienze pedagogiche (l)
LS 93-Storia antica (I)
LS 94-Storia contemporanea (I)
LS 9S-Stona dell'arte (I)
LS 96-Stona della filosofia (I)
LS 97-Stona medioevale (l)
LS 98-Stona moderna (l)
LS 104-Traduzione leneraria e in
traduzione (ecnico~scientifica (I)

Lauree in: Conservazione
dci beni culturali,

LM 94-Traduzione specialistica e
interpretariato (I)

(I)Dene lauree sono titoli di ammissione Scuola secondaria di I grado in lingua tedesca
-Italiano (seconda lingua)
al concorso purché il piano di studi
seguito abbia compreso i corsi annuali
·Tedesco, storia e geografia
(o duc semestrali) di lingua italiana,
leneratura italiana, lingua o leneratura

LS l-Antropologia
culturale ed ctnologia (9)

Geografia, Lettere, Materie
LS 2-Archeologia (9)
letterarie, Storia, Lingue e
letterature straniere,

Lingue e letterature
straniere moderne; (I)

Lauree in: Traduttore,
Interprete, Traduzione e

Italiano (seconda
lingua), storia ed

educazione civica,
geografia, lIella
sCllola secondaria di
I grado con lingua di
iusegnamento
teùesca

A-76

Italiano (seconda
lingua) nella scuola
media in lingua
tedesca
Avvertenza

ex 91/A

A norma del
combinato disposto
dell'art. 19 del D.P.R.
31.8.1972, n. 670 e
dell'art. 12 del D .P.R.
10.2.1983, n. 89,
l'accesso alla classe di

concorso è riservato ai
cittadini italiani e ad
essi equiparati di
madrel ingua italiana o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

".;;,

(lJf~)
""' y"\/.
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interpretazione (2)
Lauree in: Lingue e
lenerature ed istituzioni
dell'Europa occidentale;
Lingue e letterature ed
istituzioni dell'Europa
orientale (3)
Laurec in: Filosofia,
Lettere, Materie letterarie,
Pedagogia, Lingue e
lenerature straniere,
Linguc e letterature
straniere moderne, Lingue
ne lenerature ed istituzioni
dell 'Europa occidentale,
Lingue e letterature ed
istituzioni dell'Europa
orientale, Lingue e
letterature slave, Filologia
e storia dell'Europa
orientate, Lingue e
lel1erature orjental~ Lingue
e civiltà orientali (4)
Lauree in: Filologia e
storia dell'Europa
orientale, Lingue e civiltà
orientali, Lingue e
letterature orientali, Lingue
e lenerature slave (5)
Lauree in: Filosofia,
Pedagogia, Scienze
dell'educazionc,
musicologia (6)
Lauree: in: Conservazione
dei beni culturali,
Gcografia, Lenere, Matene
letterarie, Storia, Lingue e
Jenernturc slraniere,
Lingue e lenerature
straniere moderne (7)
Lauree in: Interprete,
Traduttore (8)

LS S-Archivistica e
biblioteconomia (9)
LS IO-Conservazione dei
beni architenonici e ambientali (9)
LS l2-Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico (9)
LS l 5-l'ilologia e lenerature
dell'antichità (9)
LS 16-l'ilologia moderna (9)
LS l7-l'ilosofia e storia della
scienza (9)
LS 18-l'ilosofia teoret;ca morale (9)
LS 2 l-Geografia (9)
LS 24-lnformatica per le discipline
umanistiche (9)
LS 39-lnteI]Jretariato di conferenza
(9)
LS 40-Lingua e cultura italiana (9)
LS 4 l-Lingue e lenerature
afroasiatiche (lO)
LS 42-Lingue ne letterature
moderne euroanlericane (lO)
LS 43-Lingue straniere per la

tedesca, linguistica generale;
(2) Dene lauree sono titoli di

ammissione al concorso purché il piano

LM l-Antropologia
culturale ed etnologia (9)
LM 2-Archeologia (9)
LM S-Archivistica c
biblioteconomia (9)
LM IO-Conservazione dei bcni
architenonici e ambientali (9)

ammissione al concorso purché il piano

LM II-Conservazione e restauro

di studi seguito abbia compreso

dei beni culturali (9)
LM l4-l'ilologia moderna (9)
LM IS-Filologia, lenerature e stOna
dell'antichità (9)
LM 36-Lingue e letterature
dell'Asia e dell'Africa (lO)
LM 37-Lingue e lenerature
moderne europee e americane (lO)
LM 38-Lingue moderne per la

un corso biennale o due corsi annuali
lingua italiana eia letterarura italiana,
un corso annuale di lingua elo letteratura

comunicazione e la cooperazione

(lO)
LM 39-Linguislica (lO)
LM 43-Metodologic informatiche
per le discipline umanistiche (9)
LM 45-Musicologia e beni culturali
comunicazione internazionale (lO)
(9)
LS 44-Linguistica (lO)
LM 57- Scienze dell'educazione
LS 51-Musicologia e beni musicali
degli adulti e della formazione
(9)
continua (9)
LS 5 I-Musicologia e beni musicali
LM 64-Scienze delle religioni (9)
(9)
LM 65-Scienze dello spettacolo e
LS 65-Scienze dell'educazione degli
della produzione musicalc (9)
adulti e della foml.azione continua
LM ?S-Scienze filosofiche (9)
(9)
LM 80-Scienze geografiche (9)
LS n-Scienze delle religioni (9)
LM 84- Scienze storiche (9)
LS 73-Scienze dello spenocolo e
LM 85--Scienze pedagogiche (9)
della produzione musicale (9)
LM 89-Storia dell'arte (9)
LS 87-Scienze pedagogiche (9)
LM 94-Traduzione specialistica e
LS 93-Storia antica (9)
interpretariato (9 )
LS 94-Storia contemporanea (9)
LS 95-Storia dell'arte (9)
LS 96-Storia della filosofia (9)
LS 97-Storia medioevale (9)
LS 98-Storia moderna (9)
LS 104-Traduzione leneraria e in
traduzione tecnico-scientifica (9)

di studi seguito abbia compreso
due corsi annuali (o quattro semestrali)
di letteratura j(sliana e un corso annuale
(o due semestrali) di leneratura tedesca;
(3) Dette lauree sono titoli di

I

I

tedesca~

(4) Dene lauree, purché conseguite entTo
il 3 1.12. l 990, S0110 titoli di ammissione
al concorso purché il piano di studi

I
I

seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua elo leneratura italiana;
(5) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 1993/94, sono titoli di

ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso bielUlale Odue corsi annuali
lingua italiana elo letteratura italiana,
un corso annuale di lingua eia letterarura
tedesca;
(6) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/2001, sono titoli di

ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua italiana elo letteratura jlaliana,
un corso arulUale di lingua eia letteratura
tedesca; Lauree non più previste ai sensì
del D.M. 231 / 1997
(7) Dette lauree, purché conseguite enlro
l'A.A. 200012001, sono titoli di
ammissionc al concorso purché il piano

di studi seguito abbia comprcso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua italiana elo leneratura italiana,
un corso annuale di lingua eia letteratura
tedesco~

(8) Dette lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/2001, sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano

di studi seguito abbia. compreso
due corsi annuali (o quattro semestrali)

di letteratura italiana e un corso annuole
(o due semestrali ) di lcttcratura tedesca;
(9)Con almeno 60 crediti nei senori
scientifico-disciplinari L-FIL-LET/lO
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L-FlL-LET/12 e L-LIN/l3, di cui
almeno 12 L-FIL-LET/lO, 12 L-F1L
LET/12, 24 L-LlN/ 13.
(lO) Dene lauree sono liloli di accesso
se conseguite enlrO l'a. a. 201SnO l9 con
almeno 60 credi li nei settori scientificodi sciplinari L-FIL-LETIlO, L-FIL
LET/l2 e L-LINIl3, di cui almeno 12
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 24 L
LIN/13 .
Le medesime lauree sono ti toli di
accesso se conseguite a decorrere
dall'a.a. 2019-2020 con almeno 60
crediti nei senori scientifico /disciplinari
L-FIL-LET/lO, L-FIL-LET/12, L-L IN
OI (Glonologia c linguistica), L-FIL
LETIl3 di cui almeno 12 L-FIL LET/10,
12 L-FIL-LET /12, 12 L-LlN/Ol, 24 L
LIN/l3

o

Lauree in: Conservazione
dei beni culturali,
Geografia, Lettere, Materie
letterarie, Storia, Lingue e

Discipline letterarie
(ita liano seconda
lingu a) negli istituti
di istr uz ion e
secondaria di II
grado in lin g ua
tedesca

A-77

Lingua e lettere
italiane (seconda
lingua) negli istituti di

istruzione secondaria
di secondo grado in
lingua tedesca
Avvertenza

ex 92/A

A norma del
combinato disposto
dell'art. 19 del D.P.R.
31.8.1972, n. 670 e
dell'art. 12 del D.P.R.
10.2.1983, n. 89,
l'accesso alla classe di

concorso è riservato ai
cittadini italiani e ad
essi equiparati di
madrelingua italiana o
ladina in possesso dei
prescrilli requisiti

~""

:~2.~~

~\,i!r,:!~it,
'{" "''\.;%.'

LS l-Antropologia
culturale ed etnologia (9)
LS 2-Archeologia (9)
LS 5-Archivistica e
leneranlre straniere,
biblioleeonomia (9)
Lingue e letterature
LS IO-Conservazione dei
straniere moderne; (l)
beni architenonici e ambientali (9)
Lauree in : Tradullore,
LS 12-Conservazione e restauro del
fnlerprele. Traduzione e
patrimonio sIDrico-artistico (9)
LS 15-Filologia e lenerature
interpretazione (2)
Lauree in: Lingue e
dell'antichità (9)
letterature ed istituzioni
LS 16·Filologia moderna (9)
dell'Europa occidentale;
LS 17-Filosofia e Sloria della
Lingue e lenerature cd
scienza (9)
istituzioni dell'Europa
LS 18-Filosofia teoretica morale (9)
orientale (3)
LS 2 l-Geografia (9)
Lauree in: Filosofia,
LS 24-Informatica per le discipline
Lenere, Materie letterarie, umani stiche (9)
Pedagogia, Lingue e
LS 39-Interpretariato di conferenza
lenerarure straniere,
(9)
Lingue e letterarure
LS 40-Lingua e cultura italiana (9)
straniere moderne, Lingue LS 41-Lingue e leneraru re
ne lenerature ed istituzion i afroasialiche ( l O)
dell'Europa occidentale,
LS 42- Lingue ne lelleraNre
Lingue e lenerature ed
moderne euroamericanc (IO)
LS 43-Lingue straniere per la
istituzioni dell'Europa
orientale, Lingue e
comunicazionc internazionale (IO)
lenerature slave, Filologia LS 44·Linguistica ( lO)
LS 5 1-Musicologia e beni musicali
e Sloria dell'Europa
orientale, Lingue e
(9)
letterature orientali, Lingue LS 51-Musicologia e beni musicali
e civiltà orientali (4)
(9)
LS 65-Scienze dell'educazione degli
Launec in: Filologia e
adulti e della fonnazione continua
sloria dell ' Europa
(9)
orientale, Lingue e civiltà
LS 72-Scienze delle religioni (9)
orientali, Lingue e
leneranlre orientali, Lingue LS 73-Scienze dello spettacolo e
dclla produzione musicale (9)
e lenerature slave (5)
LS 87-Seienze pedagogiche (9)
Lauree in: Filosofia,
LS 93-Storia antica (9)
Pedagogia, Scienze
LS 94-S toria contemporanea (9)
dell'educazione,
LS 95-Storia dell'arte (9)
musicologia (6)
LS 96-Storia della filosofia (9)
Lauree in: Conservazione
LS 97-Storia medioevale (9)
dei beni cul turali,
Geografia, Lettere, M.terie LS 9S-Storia moderna (9)
lenerarie, Storia, Lingue e LS 104-Tladuzione leneraria e in

lenerature straniere,
Lingue e leneramrc
straniere modenle (7)

Lauree in: Interprete,
Tradunore (S)

traduzione tecnico-scientifica (9)

LM l-Antropologia
cu lturale ed etnologia (9)
LM 2-Archeologia (9)
LM 5-AIchivistica e
biblioteconomia (9)
LM IO-Conservazione dei beni
architenonici e ambientali (9)
LM Il-Conservazione e restauro
dei beni culturali (9)
LM 14-Filologia moderna (9)
LM 15-Filologia, lenerature e storia
dell'antichità (9)
LM 36-Lingue e lenerarure
dell'Asia e dell'Mbca (IO)
LM 37-Lingue e letterature
moderne europee e americane (lO)
LM 3S-Lingue moderne per la

comunicazione e la cooperazione
(lO)
LM 39-Linguistiea ( IO)
LM 43-Metodologie informaliche
per le discipline umanistiche (9)
LM 45-Musicologia e beni cu ltura li
(9)
LM 57- Scienze dell'educazione
degli adulli e della formazione
conlinua (9)
LM 64-Scienze delle religioni (9)
LM 65-Scienze dello spenacolo e
della produzione musicale (9)
LM 78-Scienze filosofiche (9)
LM SO-Scienze geografiche (9)
LM 84- Scienze storiche (9)
LM 85 --Scicnze pedagogiche (9)
LM 89-Storia dell'arte (9)

LM 94-Traduzione specialistica e
interpretariato (9 )

( l )Dene lau ree sono titoli di ammissione
al concorso purché il piano dì studi
seguito abbia compreso i corsi armuali
(o due scmestrali) di lingua italiana o
letteratura italiana., lingua o Jeneralllra
ledesCa, linguistica generale;
(2) Dene lauree sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
due corsi annuali (o quattro semcstrali)

LICEO ART[STICO - tutti gli iudiri12i
LICEO MUSICALE E COREUTICO
LICEO DELLE SCIENZE UI\IANE· oplione Economico-soc iale
LICEO SCIENTIFICO - opzione delle scicn.z.c applicale
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SPORTIVO
ISTn"UTO TECN ICO, "«ori ECONOMICO, TECNOLOG ICO
ISTITUTO PROFESSIONALE, ,,«ori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
-Lingua e lettere italiane (seconda lingua)

di leneratura italiana c un corso armuale
(o due semestrali) di leneratura ted esca;
(3) Delle lauree sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali

LICEO AllTISTICO - tutti gli indirizzi
LICEO MUSICALE E COREUTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE· opzione Economico -sociale
LICEO SCIENTIFICO - opzione delle scienze applicate
-Lingua e lcnerarura tedesca;

-Storia c Geografia - l biennio;
lingua italiana e/o lenerarura italiana,
-Storia - r biennio e 50 anno;
un corso annuale di Ii.ngua e/o letterarura LICEO LINGUISTICO
tedesca;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(4) Dette lauree, purché conseguite entro - Lingua c leucralura tedesca •
il 31.12. 1990, sono titoli di ammissione - Storia c geografia;·
- Storia 2° biennio e 5° alUlO;·
al concorso purché il piano di studi
LICEO SPORTIVO
seguito abbia compreso
-Lingua e lenerauua ledesca;
un corso biennale o duc corsi annuali
-Storia e Geografia - IO biennio
lingua elo letteratura italiana;
ISTITUTO TECNICO, ,,"ol'i ECONOMICO, TECNOLOGICO
Q

(5) Denc lauree, purché conseguite entro ISTITUTO PROFESSIONALE, ,,"ori SERVIZI, INDUSTRIA E AllTlGIA NATO
l'A,A, 1993/94, sono titoli di
- Lingua c IcnerD.lura ledes~
ammissione al concorso purché il piano - Storia;

di srudi scguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua italiana elo lettcratura italiana,
un corso annuale di lingua eia lencrarura

• Ad esaurimelilo

tedesca;
(6) Delle lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/200 l, SOIlO titoli di

ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua italiana elo leneratma italiana,

un corso arumale di lingua elo lenerarura
tedesca; Lauree non più previste ai sensi
del D.M. 231/1997
(7) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/200 1, sono titoli di

ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso

un corSO biennale o due corsi annuali
lingua italiana e/o Jetterarura italiana,
un corSo annuale di lingua elo letteratura
tedesca;
(S) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/200 1, sono titoli di
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Lauree in: Lettere. Materie
lenerarie, Storia,
Geografia, Lingue e
letterature straniere.
Lingue e letteraturc
straniere moderne (I)
DisciplUle le!lel'arie
Lauree in: Linguc e
negli istituti di
let1erature ed istituzioni
istruzione secondaria dell'Europa occidentale,
di II grado in lingua
Lingue e letterature ed
istiruzioni dell'Europa
tedesca e con lingua
orientale (2)
di insegnamento
tedesca delle località Lauree in. Filosofia,
Lettere, Matcrie letterarie,
ladinc
Pedagogia, Storia (3)
Lingue e letterature
Materie letterarie negli
straniere. Lingue e
istituti di iso'ozione
letlerature straniere
secondaria di secondo modcme. Lingue e
grado in lingua
letterature ed iSliruzioni
tedesca e con lingua di dell'Europa occidentale,
Lingue
e letterature cd
insegnamento tedesca
istituzioni dell'Europa
delle località ladine
orientale. Lingue e
Avvertenza
letteraturc slave, Lingue e
letteraturc orientali, Lingue
A nonna del
e civiltà orientali (4)
combinato disposto
dell'alt. 19 del D.P.R. Lauree in: Conservazione
dei beni culturali;
31.8.1972, n. 670 e
Musicologia, Filologia e
dell'alt. 12 del D.P.R.
storia dell'Europa
10.2.1983, n. 89,
orientale, Lingue e civiltà
l'accesso alla classe di orientali. Lingue e
concorso è riservato ai letterature orientali. Lingue
cittadini italiani e ad
e letterature slave (5)
Lauree in: Filosofia,
essi equiparati di
madrelingua tedesca o Pedagogia, Scienze
dell'educazione (6)
ladina in possesso dei
Lauree in: Interprete,
prescritti requisiti
Tradunore (7)
Lauree in : Lettere, Materie
lencrarie, Geografia,
Storia, Lingue e lenerature
straniere, lingue e
letterature straniere
moderne (8)

ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
due corsi annuali (o quattro Discipline
lenerarie semestrali) di leneratura
italiana e un corso annuale (o due
semestrali ) di letteratura tedesca;
(9)Con almeno 60 crediti nei senori
scientifico-disciplinari L-FIL-LETII O,
L-FlL-LETII2 e L-UN/\3, di cui
almeno 12 L-FIL-LETIIO, 12 L-FIL
LETII2, 24 L-UNII3
(IO) Dene lauree sono titoli di accesso
se conseguite entro l'a.a. 2018/2019 con
almeno 60 credili nei settori scientifico·
disciplinari L-FIL-LETIIO, L-FIL
LET/12 e L-UN/\3, di cui almeno 12
L-FIL-LETIIO, 12 L-FIL-LET/ 12, 24 L
LINI13
Le medesime lauree sono titoli di
accesso se conseguite a decorrere dall'a.
a. 2019-2020 con almeno 60 crediti nei
senori scientifico /disciplinari L-FIL
LET/ IO, L-FIL-LETII2, L-LIN 01
(Glonologia e linguistica), L-LIN 113 di
cui almeno 12 L-FIL LETIIO, 12 L-FIL
LET/12 12 L-LIN/OI 24 L-L1N1I3
(I)Dette lauree sono titoli di ammissione
LS l-Antropologia
culturale ed etnologia (9)
al concorso purché il piano di studi
LS 2-Archeologia (9)
seguito abbia compreso i corsi annuali
LS 5-Archivistica e
(o due semestrali) di lingua tedesca,
LM l-Antropologia
leneratura tedesca, storia (due annualità
biblioteconomia (9)
culturale ed etnologia (9)
o quanro semestralità), geografia;
LS IO-Conservazione dei
LM 2-Archeologia (9)
(2)Dene lauree sono titoli di ammissione
beni architenonici c ambientali (9)
LM 5-Archivistica e
al concorso purché il piano di studi
LS 12-Conservazione e restauro del
biblioteconomia (9)
seguito abbia compreso un corSo
patrimonio storico-artistico (9)
LM IO-Conservazione dei beni
biennale o due annuali di lingua elo
LS 15-Filologia e lenerature
architettonici e ambientali (9)
letteratura tedesca e i corsi annuali di
dell'antichità (9)
LM II-Conservazione e restauro
storia e geografia;
LS 16-Filologia moderna (9)
dei beni culturali (9)
(3)Dene lauree sono titoli di ammissione
LS 17-Pilosofia c storia della
LM 14-Filologia moderna (9)
al concorso purché conseguite entro il
scienza (9)
LM 15-Filologia, lenerature c storia
31.12.1990;
LS 18-filosofia teoretica morale (9)
dell'antichità (9)
(4) Dene lauree, purché conseguite entro
LS 2 l-Geografia (9)
LM 36-Lingue e lenerature
il 31.12.1990, sono titoli di ammissione
LS 24-lnformatica per le discipline
dell' Asia e dell'Africa (IO)
al concorso, purché il piano di studi
umanistiche (9)
LM 37-Lingue e lenerature
seguito abbia compreso un corso
LS 40-Lingua e cultura italiana (9)
modeme europee e americane (IO)
annuale di lingua eia letteratura tedesca;
LS 41-Lingue e lenerature
LM 38-Lingue moderne per la
(5) Dcne lauree, purché conseguite entro
afroasiatiche (IO)
comunicazione e la cooperazione
l'A.A. 1993/1 994, sono titoli di
LS 42-Lingue ne leneralllre
(IO)
ammissione al concorso, purché il piano
modeme euroamericane (lO)
LM 39-Linguistica (IO)
di slUdi seguito abbia compreso un corso
LS 43-Lingue straniere per la
LM 43-Metodologie informatiche
biennale o due annuali di lingua eia
comunicazione intenlazionale (lO) per le discipline umanistiche (9)
letteratura tedesca e i corsi annuali di
LS 44-Linguistica (IO)
LM 45-Musicologia e beni culturali
storia, geografia;
LS 51- Musicologia e beni musicali
(9)
(6)
Dene lauree sono titoli di
(9)
LM 57- Scienze dell'educazione
ammissione al concorso, purché
LS 65-Scienze dell'educazione degli degli adulti e della formazione
. conseguite entro l'A.A. 200012001;
adulti e della fOITIl3Zione continua
continua (9)
lauree non più previste ai sensi del D.M.
(9)
LM 64-Scienze delle religioni (9)
231 / 1997;
LS 72-Scienze delle religioni (9)
LM 65-Scienze dello spenacolo e
(7) Dene lauree, purché conseguite
LS 73-Scicnze dello spenacolo e
produzione multimediale (9)
entro l'A.A. 200012001, sono titoli di
della produzione multimediale (9)
LM 78-Scienze filosofiche (9)
ammissione
al concorso. purché il piano
LS 87-Scienzc pedagogiche (9)
LM 80-Scienze geografiche (9)
di studi seguito abbia compreso due
LS 93-Storia antica (9)
LM 84- Scienze storiche (9)
corsi annuali (o quattro semestrali) di
LS 94-Storia contemporanea (9)
LM 85--Scienze pedagogiche (9)
letteratura tedesca e i corsi annuali (o
LS 95-Storia dell'arte (9)
LM 89-Storia dell'arte (9)
due semestrali) di storia, geografia;
LS 96-Storia della filosofia (9)
lauree non più previste ai sensi del D.M.
LS 97-Storia medioevale (9)
231/1997;
LS 98-Storia moderna (9)
(8)Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/200 I sono titoli di
ammissione al concorso e purché il
piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due annuali di lingua

LICEO ARTISTICO - lutti gli indirizzt
LICEO MUSICALE E COREUTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  opzione Economico-sociale
LICEO SCIENTIFICO - opzione dette scicuze applica"

-Lingua c lenerarura tedesca;
-Storia e Geografia _ l° bicMio;
-Storia - 2° biennio e 5° anno;
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

. Lingua c leneretura tedesca·
- Stoda e geografia;·
- Storia 2" biennio e 5° anno;·
LICEO SPORTIVO

·Lingua e leneratura tedesca;
·Storia e Geografia - J° biennio
ISTITUTO TECNICO, scUori ECONOMICO, TECNOLOGICO
ISTITUTO PIWFESSIONALE, seltori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Lingua e leneratura slovena;
- Storia;
+

Ad esaUrimell(O
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elo leneratura tedesca e i corsi annuali di
storia, geografia
(9) Con almeno 72 crediti nei senori
scientifico-disciplinari L-FIL, L-UN,
M-STO, M-GGR di cui almeno 12 LFIL-LETIlO O L-FIL-LETIl2; 12 L
LlNlI3, 12 L-LINIl4 ; 24 M-STO/OI O
02 O 04 ; 12 M-GGRIOI
(lO) Dene lauree sono litoli di accesso
se conseguite entro l'a. a. 2018/2019 con
almeno 72 crediti nei settori scientificodisciplinari L-FIL, L-LIN, M-STO, M
GGR di cui almeno 12 L-FIL-LETIlO o
L-FIL-LETIl2; 12 L-LIN/ 13, 12 L
LIN/14 ; 24 M-STO/O I D 02 D 04; 12 M
GGRJOI
Le medesime lauree sono titoli di
accesso se conseguite a decorrere dall'a
.a. 2019-2020 con almeno 72 crediti nei
settori scientifico /disciplinari L--FIL, LLlN, M-STO, M-GGR di cui almeno 12
L-FIL-LETIlO o L-F1L-LETIl2; 12 L
LIN/OI (Glonologia e linguistica), 12 L
LINIJ3, 12 L-LlNI\4 ;-12 M-STO/OI o
02 D 04' 12 M-GGRIOI
(l)Dene lauree sono titoli di ammissione
LS l-Antropologia culturale ed
al concorso purché il piano di studi
etnologia (8)
seguito abbia compreso i corsi annuali
LS 2-Archeologia (8)
Lauree in: Lettere, Materie LS 5-Archivistica e
(o due semestrali) di lingua tcdesca,
lenef"'dIie, Storia,
leneratura tedesca, lingua latina,
LM l-Antropologia
biblioteconomia (8)
Jenerarura latina, geografia, due
Geografia, Lingue e
LS IO-Conservazione dei
culrurale ed etnologia (8)
annualità (o quattro semestTalilà) di
letterature straniere,
beni architenonici e ambientali (8)
LM 2-Archeologia (8)
Discipline letterarie e Lingue e lenerature
storia;
LS 12-Conservazionc e restauro del LM 5-Archivistica e
latino nei licei in
(2)Dette lauree sono titoli di ammissione
straniere moderne (l)
patrimonio storico-artistico (8)
biblioteconomia (8)
lingua tedesca e con
al concorSO purché il piano di srudi
Lauree in: Lingue e
LS 15-Filologia e Ielteramre
LM 10-Conserv""ione dei beni
lingua di
seguito abbia compreso un corso
letterature ed istituzioni
dell'antichilà (8)
architettonici e ambientali (8)
biennale o due annuali di lingua eia
dell ' Europa occidcnlale,
LS 16-Filologia moderna (8)
LM Il-Conservazione e restauro
insegnamento,
letteratura tedesca, un corso bierulale O
Lingue e letterature ed
LS 17-Filosofia e storio della
dei beni culrurali (8)
tedesca delle località
due annuali di lingua elo leneratura
isliruzioni dell 'Europa
scienza (8)
LM t4-Filologia moderna (8)
ladiue
orientale (2)
LS 18-Filosofia teoretica morale (8) LM l5-Filologia, leltcrature e storia Ialina e i corsi annuali di storia c
geografia;
Lauree in. Filosofia,
dell'antichità (8)
LS 2 l-Geografia (8)
Materie letterarie e
(3)Dene lauree sonO titoli di ammissione
Lettere, Materie lellerarie, LS 24-Infonnatica per le discipline
LM 36-Lingue e letterature
latino nei licei con
al
concorso purché conseguite entro il
Pedagogia (3)
dell' Asia e dell'Africa (9)
umanistiche (8)
lingua di
3\.12.1990, e purché il piano di studi
Lingue e letterature
LM 37-Lingue e lenerarure
LS 40-Lingua e cultura italiana (8)
insegnamento tedesca straniere, Lingue e
seguito abbia compreso un corso
moderne europee e americane (9)
LS 41-Lingue e lenerature
annuale di lingua eia letteratura latina;
delle località ladine
letterature straniere
LM 38-Lingue moderne per la
afroasiatiche (9)
(4) Dcne lauree, purché conseguite entro
moderne, Lingue ne
LS 42-Lingue e leneranlre moderne comunicazione e la cooperazione
il 31.12,1990, sono titoli di ammissione
letterature ed istituzioni
euroamericane (9)
(9)
A vvertenza
al concorso, purché il piano di srudi
dell'Europa occidentale,
LM 39-Linguistica (9)
LS 43-Lingue straniere per la
A nonna del
seguito
abbia compreso un corso
Lingue e lenerature ed
LM 43-Mctodologie inform.tiche
comunicazione internazionale (9)
annuale di lingua elo letterarura latina
combinato disposto
istituzioni dell 'Europa
LS 44-Linguistica (9)
per le discipline umanisliche (8)
dell'art. 19 del D.P .R. orientale, Lingue: e
LS 51 - Musicologia e beni musicali LM 45-Musicologia e beni culn".li ed un corso annuale di lingua elo
lcneratura tedesca;
letterature slave, Lingue e (8)
(8)
31.8.1972, n. 670 e
(5) Dene lauree, purché conseguite entro
dell'att. 12 del D .P.R. letterature orientali. Lingue LS 65-Scienze dell'educazione degli LM 57- Scienze dell'educazione
l'A.A. 199311994, sono titoli di
e civiltà orientali (4)
adultj e della formazione continua
degli adulti e della formazione
10.2.1983, n. 89,
ammissione al concorso, purché il piano
Lauree in: Pedagogia;
continua (8)
(8)
l'accesso alla classe di
di srudi seguito abbia compreso un corso
Musicologia, Filologi. e
LM 64-Scienze delle religioni (8)
LS 72-Scienze delle religioni (8)
concorso è riservato ai sloria dell'Europa
biennale o due annuali di lingua eia
LM 65-Scienze dello spettacolo e
LS 73-Scie!12e dello spettacolo e
cittadini italiani e ad
letteratura tedesca, un corso biennale o
produzione multimediale (8)
orientale, Lingue e civiltà della produzione multimediale (8)
essi equiparati di
due annuali di lingua elo letteratura
orientali, Lingue e
LM 78-Scienze filosofiche (8)
LS 87-Scienze pedagogiche (8)
latina e i corsi annuali di storia,
madrelingua tedesca o lenerarure orientali, Lingue LS 93-Stori. antica (8)
LM 80-Scienze geografiche (8)
geogmfia;
e letterature stave (5)
LM 84- Scienze storiche (8)
LS 94-Stori. contemporanea (8)
ladina in possesso dei
(6)
Detta laurea è titolo di ammissione al
Laurea
in
Filosofia
(6)
LM
85-Scienze
pedagogiche
(8)
LS 95-Storia dell'arte (8)
prescritti requisiti
concorso, purché conseguita entro
Lauree in: Lettere, Materie LS 96-Storia della filosofia (8)
LM 89-Storia dell'arte (8)
l'A.A. 20001200 I e purché il piano di
letterarie, Geografia,
LS 97-S10ria medioevale (8)
srudi seguito abbia compreso un corso
Storia, Lingue e letterature LS 98-Storia moderna (8)
biennale o due annuali di lingua elo
straniere, lingue e
lenerarura tedesca, un corso biennale o
letterature straniere
due
annuali di lingua c/o leneramra
moderne (7)
Ialina e i corsi annuali di storia,
geografia;

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
LICEO LINGUISTICO
LICEO MUSICALE E COREUTICO

-Lingua e leneratura tedesca;
-Storia e Geografia _l° biennio;
-Storia - 2° biennio c So anno;
LICEO CLASSICO

- Lingua c lcncrarura tedesca - lO biennio; +
- Lingua c letteratura tedesca -I 2° biennio c S08JlOO;
- Lingua e culrura latina - l ° biennio; ..
- Lingua e cultura latina - 2° biennio c 50 anno;
- Storia e gcografia - l ° biennio; ..
LICEO SCIENTIFICO

- Lingua l! lencratura tedesca;
- Lingua e cultura latina;
- Storia e Geografia I° biennio;
LICEO SCffiNTG'ICO - opzione Scienze applicate

- Lingua e leneratura ledesc~
- Storia c Geografia I° biennio~
- Storia 2 biennio c So anno;
Q

LICEO SPORTIVO

-Lingua c leneratura tedesca;
-Storia c Geografia - lO biennio;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

· Lingua c letteratura tedesca;
· Lingua c culturn latina.;
- Storia e Geografia l ° biennio;
- Storia 2° bieMio e So anno;·
LICEO DELLE SCIENZE UM.A.l\TE - opzione Economico-sociale
· Lingua e leneraruraledesca;
_Storia c Geografia IO biclUlio;
+ Ad eSU/lrllllerlfO

Laurea 110n più prevista ai sensi del
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D.M 23///997;

-

(7) Dene lauree, purché conseguite
entro l'A.A. 2000/2001 sono titoli di

ammissione al concorso e purché il
piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due BIUluali di lingua
elo letteratura tedesca, un corso
biennale o due annuali di lingua cio
letterarura latina e i corsi annuali di
storia. geografia
(8) Con almeno 84 crediti nei senori
scientifico-disciplinari L-FIL, L-LIN,
M-STO, M-GGR di cui almeno 24 L
FIL-LET/04; 12 L-LINI13, 12 L
LfN/14; 24 M-STOIOI o 02 o 04,12 M
GGR/Ol
(9) Dene lauree sono titoli di accesso se
conseguite entro l'a. a. 201812019 con
almeno 84 crediti nei settori scientificodisciplinari L-FIL, L-LfN, M-STO, M
GGR di cui almeno 24 L-FIL-LETI04;
12 L-LfNl13, 12 L-LfN/14; 24 M
STOIOI o 02 o 04,12 M-GGR/Ol

Le medesime lauree sono titoli di
accesso se conseguite a decorrere dall'a.
a. 2019-2020 con almeno 84 crediti nei

settori scientifico·disciplinari L-FIL, LLfN, M-STO, M-GGR di cui almeno 24
L-FlL-LET/04; 12 L-LfN/13, 12 L
LfN1l4; 12 M-STOIOI o 02 o 04, 12
L-LfN/OI (Glonologia c linguiSlica), 12
M-GGR/OI

,

Discipline letterarie,
latino e greco ilei
liceo classico in
lingua tedesca e con
lingua di
insegnamento
tedesca delle località
ladine

A - 80
ex 95/A

Materie letterarie,
latulo e greco nel liceo
classico in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca
delle località ladine

Avvertenza
A norma del
combinato disposto
deJl'arl. 19 del D .P.R.
31.8.1972, n. 670 e
dell'art. 12 del D.P.R.
10.2.1983, n. 89,
l'accesso alla classe di

concorso è riservato ai

,r
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cittadini italiani e ad
essi equiparati di
madrel ingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescrini requisiti

LS l-Antropologia culturale ed
etnologia (4)
LS 2-Archeologia (4)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (4)
LS IO-Conservazione dei
beni architenonici e ambientali (4)

LS l2-Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico (4)
LS 15-Filologia c lenerature
dell'antichità (4)
LS 16-Filologia moderna (4)
LS 2 l-Geografia (4)
LS 24-Infonmatica per le discipline
umanistiche (4)
Laurea in Lettere (I)
LS 40-Lingua e cultura italiana (4)
Laurea in Lettere (indirizzo
LS 44-Linguistica (5)
classico (2)
LS 51- Musicologia e beni musicali
Laurea in Lettere (3)
(4)
LS 72-Scienze delle religioni (4)
LS 73-Scienze dello spettacolo e
della produzione multimediale (4)
LS 93-Storia antica (4)
LS 94-Storia contemporanea (4)
LS 95-Storia dell'ane (4)
LS 97-Storia medioevale (4)
LS 98-Storia moderna (4)

LM l-Antropologia
culturale ed etnologia (4)
LM 2-Archcologia (4)
LM 5-Archivistica e
biblioteconomia (4)
LM IO-Conservazione dei beni

architet10nici e ambientali (4)
LM l l-Conservazione c restauro
dei beni culturali (4)
LM 14-Filologia moderna (4)
LM 15-Filologia. lenerature e storia
dell'antichità (4)
LM 39-Linguistica (5)
LM 43-Metodologie infonmatiche
per le discipline umanistiche (4)
LM 45-Musicologia e beni culturali
(4)
LM 64-Scienze delle religioni (4)
LM 65-Seienze dello spenacolo e
produzione multimediale (4)
LM 80-Scienze geografiche (4)
LM 84- Scienze storiche (4)
LM 89-Storia dell'arte (4)

(l) Dena laurea è titolo di ammissione al
LICEO CLASSICO
concorso purché il piano di studi
- Lingua c letteratura slavena;
seguito abbia compreso i corsi annuali
- Lingua e cultura latina;
(o due semestrali) di lingua tedesca.
- Lingua c culrura greca;
letterarura tedesca, lingua latina o
- Storia c Geografia l" biennio;
leneratura latina. letteratura latina. due
annualità (o quattro semestralità) di

letteratura greca, l corsi annuali (o due
semestrali) di storia greca, storia
romana, geografia;
(2) Detta laurea è ti1OIo di ammissione
purché conseguita entTo il 31.12.1990 e

purché il piano di snIdi seguito abbia.
compreso almeno un corso annuale di
lingua cio leneratura greca;
(3) Detta laurea purché conseguita entro
l'A.A. 200012001, è titolo di
ammissione al concorso purché il piano

di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due annuali di lingua eJo

letteratura tedesca, un corso biennale o
due annuali di lingua eJo leneratura

latina, un corso biennale o due annuali
di lingua elo lenerarura greca., un corso
annuale dì storia ed un corso annuale di
geografia;
.
(4) ) Con almeno 108 crediti nei senon
scientifico-disciplinari L-FIL, L-LfN,
M-STO, M-GGR. L-ANT di cui 24 LUN/13, 24 L-FIL-LETl04; 24 L-FIL
LET/02; 12 M-GGR/Ol , 12 L-ANTI02,
12 L-ANTI03
(5) Dena laurea è titolo di accesso se
conseguita entro l'a. a. 201812019 con
almeno 108 crediti nei settori
scientifico-disciplinari L-FIL, L-LIN,
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M-STO, M-GGR, L-ANT di cui 24 L
UN/!3, 24 L-FIL-LET/04; 24 L-FIL
LET/02 12 M-GGRlOl, 12 L-ANT/02,
12 L-ANT/03

I

La medesima laurea è titolo di accesso
se conseguita a decorrere dall'a. B.
2019-2020 con almeno 108 crediti nei
senori scientificoMdisciplinari L-FIL, L
UN, M-STO, M-GGR, L-ANT di cui
12 L-UN/Ol (Glottologia e linguistica);
24 L-UN/I3; 18 L-FIL-LET/04; 18 L
FIL-LET/02; 12 M-GGRlOl, 12 L
ANT/02, 12 L-ANT/03

Discipline letterarie
(tedesco seconda
lingua) negli istituti
di istruzione
secondaria di 11
grado in lingua
italiana della
provincia di Do/zano

A - 81
ex 96/A

Avvertenza
A norma del
combinato dispo sto
dell'art. 19 del D.P.R.
31.8.1972, n. 670 e
dell'art. 12 del D.P.R.
10.2.1983, n. 89,
l'accesso alla classe di
cittadini italiani e ad
essi equiparati di
madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti

ex- 97/A
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lenerarie,

Stori~

Lingue e

Jenerature straniere,
Tedesco (seconda
Lingue e letterature
lingua) negli istituti
slraniere moderne; (l)
secondari di secondo
Lauree in: Traduttore,
grado Ul lingua
Interprete, Traduzione e
italiana della provincia interpretazione (2)
di Bolzano
Lauree in: Lingue e

concorso è riservato ai

A 82

LS l-Antropologia culturale ed
etnologia (5)
LS 2-Archeologia (5)
LS 5-Archivistica e
biblioteconomia (5)
LS IO-Conservazione dei
beni architettonici c ambientali (S)
LS 11- Conservazione dei beni
Lauree in : Conservazione
scientifici e della civiltà industriale
dei beni culturali,
(S)
Geografia, Lettere, Materie LS l2-Conservazione e restauro del

letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale;
Lingue c lelterature ed
istituzioni dell'Europa
orientale (3)
Lauree in: Filologia e
storia dell'Europa
orientale, Lingue e civiltà

patrimonio storico-artistico (5)
LS IS-Filologia e lenerature
dell'antichità (S)
LS 16-Filologia moderna (5)
LS 2 l-Geografia (5)
LS 24-Informatica per lc discipline
umanisliche (5)
LS 39-lnterpretarialo di conferenza
(5)
LS 40-Lingua e cultura italiana (5)
LS 41-Lingue e lenerature
afroasiatiche (6)
LS 42-Lingue e letterature moderne
euroarnericnne (6)
LS 43-Lingue stranierc per la

comunicazione internazionale (6)
orientali, Lingue e
LS 44-Linguistica (6)
letterature orientali) Lingue LS 51- Musicologia e beni musicali
e letterature slave (4)
(S)
LS 72-Scienze delle religioni (S)
LS 73-Scienzo dello spenacolo e
della produzione multimediale (5)
LS 93-Storia antica (5)
LS 94-Storia contemporanea (5)
LS 95-Storia dell'arte (5)
LS 97-Storia medioevale (5)
LS 98-Sloria moderna (5)
LS 104-Traduzioni letterarie e in
traduzione tecnico-scientifico (5)

Tedesco (seconda
lingua), stol'ia ed

Lauree in: Conservazione
LS l-Antropologia
dei beni culturali,
culrura1c ed etnologia (7)
Geografia, Lettere, Materie LS 2-Archeologia (7)

educazione civica,

letterarie, Storia, Lingue e

geografia, nella
scuola secondaria di
I grado con lingua di
insegnamento
italiana della
provincia di Bolzano

Jenerature straniere,
Lingue e letterature
slraniere moderne; (I)

Lauree in: Traduttore,
Interprete, Traduzione e
interpretnzione (2)

Lauree in: Lingue e
letterature ed istituzioni

LS S-Archivistica e
biblioteconomia (7)
LS IO-Conservazione dei
beni architenonici e ambientali (7)
LS 12-Conservazione e restaurO del

patrimonio storico-artistico (7)
LS 15-Filologia e lenerature
dell'antichità (7)
LS 16-Filologia moderna (7)

I

(I)Det1e lauree sono titoli di ammissione LICEO ARTISTICO - tulti gli indirizzi
LICEO MUSICALE E COREUTICa
al concorso purché il piano di studi
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale
LICEO SCIENTIFICO· opz.ione delle scienze npplìcntc
(o due scmeslrali) di lingua italiana o
LICEO LINGUISTICO
letteratura italiaJla, di lingua, letteratura
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
tedesca, linguistica generale;
LICEO SPORTIVO
(2) Dene lauree sono titoli di
ISTITUTO TECNICO, senori ECONOMICO, TECNOLOGICO
ammissione al concorso purché il piano ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVlZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
di studi seguito abbia compreso
-Lingua e lettere tedesche (seconda lingua)

seguito abbia compreso i corsi annuali

LM l-Antropologia culturale ed
etnologia (S)
LM 2-Archeologia (5)
LM 5-Archivistica e
biblioteconomia (5)
LM IO-Conservazione dei beni
architel10nici e ambicntali (5)

LM Il-Conservazione e restauro
dei beni culturali (5)
LM 14-Filologia moderna (5)
LM 15-Filologia, letterature e storia
dell'antichità (S)
LM 36-Lingue e letterature
dell'Asia e dell'Africa (6)
LM 37-Lingue e letterature

moderne europee c americane (6)
LM 38-Lingue moderne per la

comunicazione e la cooperazione
(6)
LM 39-Linguistica (6)
LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanisliche (S)
LM 45-Musicologia e bcni cultu rali
(5)
LM 64-Scienze delle religioni (5)
LM 65-Scienze dello spel1acolo e
produzione rnultimediale (5)
LM SO-Scienze geografiche (5)
LM 84- Scienze storiche (5)
LM 89-Storia dell'arte (5)
LM 94-Traduzione specialistica ed
interpretariato (5)

due corsi annuali (o quanro sernestrali)
di leneratura tedesca ed un corso

annuale (o due semestrali) di letterarura
italiana;
(3) Dette lauree sono titoli di

ammissione al COnCOrSO purché il piano
di studi seguito abbia compreso

un corso biennale o due corsi annuali
lingua eia leneratura tedesca, un corso
annuale di lingua elo letteratura italiana;
(4) Dette lauree, purcM conseguite enlro
l'A,A. 1993/94, sono litoli di
ammissione al concorso purch~ il piano

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
LICEO MUSICALE E COREUTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzionc Ecollomieo-socinle
LICEO SCIENTlFICO - opzione delle scicnze applicate

-Lingua e leneratura italiana;
-Storia e Geografia _l° bicJU1io;
-Storia  2" biennio e So anno;
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

- Lingua e Jeneralura italiana·
- Storia c geografia;·
- Storia 2° biennio e S° anno;·
LICEO SPORTIVO

-Lingua e letteratura italiana;
di studi seguito abbia compreso
-Storia e Geografia _ IO biennio
un COrSO biennale o due COrSi annualì
ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOWGICO
lingua eia leneratura tedesca, un corsO ISTITUTO PROFESSIONALE, scnori SERVIZI, INDUSTnIA E AIlTIGIANATO
aJUlUale di Ii.ngua eio letteratura italiana; - Lingua c letteratura italiana;
(5) Con almeno 48 crediti nei senori
- Storia;

scientifico-disciplinari L-FIL-LET, L
LIN, di cui 24 L-LIN/13, 12 L-FIL
LETIIO, 12 L-FIL-LET/ 12;
(6) Dene lauree sono litoli di accesso
se, conseguite cntro l'a. a. 2018/2019 con

.. Ad esaurimento

almeno 48 crediti nei settori scientificodisciplinari L-F1L-LET, L-LIN, di cui
24 L-LINI13, 12 L-F1L-LET/IO, 12 L
FIL-LETII2;
Le medesi me lauree SOno titoli di

accesso se conseguite a decorrere dall'a.
a. 2019-2020 con almeno 60 crediti nei

settori scientifico-disciplinari L-FIL
LET, L-LIN, di cui 12 L-LIN/O I
(Glonologia e linguistica), 24 L-LINI13,
12I.rFIL-LET/ IO, 12 L-F1L-LETI12;
LM l-Antropologia
culturale ed etnologia (7)
LM 2-Archeologia (7)
LM S-Archivistica e
biblioteconomia (7)
LM IO-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (7)

(I)Dctte lauree sono litoli di ammissione
Scuola secondaria di I grado iII lingu a it."liana
al concorso purché il piano di studi
-Tedesco (seconda lingua)
seguito abbia compreso i corsi annuali
-Italiano, storia e geografia
(o due semestrali) di lingua italiana o

leneratura italiana, lingua, leneratura
linguistica generale;

tedesc~

(2) Dene lauree sono titoli di

ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
dei beni culturali (7)
due corsi annuali (o quattro semestrali)
LM 14-Filologia moderna (7)
LM /5-Filologia, letteralme e storia di letteratura tedesca e un corso annuale
LM Il-Conservazione e restauro

dell'antichità (7)

I (o due semeslrali ) di letteratura italiana;
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LS 17-Filosofia e storia della
scienza (7)
LS 18-Filosofia teoretica morale (7)
LS 2 l-Geografia (7)
LS 24-1nfonnatica per le discipline
umanistiche (7)
e storia dcII' Europa
LS 39-1nterpretariato di conferenza
Avvenenza
orientale, Lingue e
(7)
A norma del
Jenerature orientali, Lingue LS 40-Lingua e culturn italiana (7)
combinato disposto
e civiltà orientali (4)
LS 4 l-Lingue e lenerature
dell'art. 19 del D.P.R.
Lauree in: Fìlosofia,
afroasiatiche (8)
31.8.1972, n. 670 e
Pedagogia, Scienze
LS 42-Lingue ne leneIature
dell'art. 12 del D.P.R. dell'educazione,
moderne euroamericane (8)
10.2. 1983 , n. 89,
musicologia (5)
LS 43-Lingue straniere per la
l'accesso alla classe di Lauree in: Conservazione
comuoicaz.ione internazionale (8)
LS 44-Linguistica (8)
conCorso e riservato ai dci beni culturali,
cittadil1i italiani e ad Geografia, Lettere, Materie LS 5 l-Musicologia e beni musicali
letterarie,
Storia,
Lingue
e
(7)
essi equiparati di
LS 5 l-Musicologia e beni musicali
madrelingua tedesca o letterature straniere,
Lingue e letterattlre
(7)
ladlna in possesso dei
straniere moderne,
LS 6S-Scienze dell'educazione degli
prescrini requisiti
lnterpretc, Tmdunore (6)
adulti e della fonnazione continua
(7)
LS n-Scienze delle religioni (7)
LS 73-Scienze dello spenaeolo e
della produzione musicale (7)
LS 87-Scienze pedagogiche (7)
LS 93-Storia antica (7)
LS 94-Storia contemporanea (7)
LS 9S-Sloria dell'arte (7)
LS 96-Storia della filosofia (7)
LS 97-Sloria medioevale (7)
LS 98-Storia moderna (7)
LS 104-Traduzione letteraria e in
traduzione tecnico-scientifica (7)

LM 36-Lingue e leneIature
dell'Asia e dell'Africa (8)
LM 37-Lingue e lenernture
moderne europee e americane (8)
LM 38-Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione
(8)
LM 39-Linguistica (8)
LM 43-Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (7)
LM 4S-Musicologia e beni culturali
(7)
LM 57- Scienze dell'educazione
degli adulti e della fonnazione
continua (7)
LM 64-Scienze delle religioni (7
LM 6S-Scienze dello spenacolo e
della produzione musicale (7)
LM 78-Scienze filosofiche (7)
LM 80-Scienze geografiche (7)
LM 84- Scienze storiche (7)
LM 8)--Scienze pedagogiche (7)
LM 89-Storia dell'arte (7)
LM 94-Traduzione specialislica e
interpretariato (7)

Lauree in: Conservazione
Tedesco s toria ed
dei beni culnuali.
educaz.ione civiea,
Geografia, Lcnere, Malerie
letterarie, SlOria, Lingue e
geografia, nella
letterature stran iere,
scuola secondaria di
Lingue c letterarure
I grado in lingua
slraniere moderne; (I)
tedesca e con lingua
Lauree in: Lingue e
di insegnamento
lel1erarure cd istituzioni
tedesca
dell 'Europa occidentale;
Lingue e lenerature ed
Tedesco, storia ed
islituzioni dell'Europa
educazione civica,
orientale (2)
geografia nella scuola Laurea in: Discipline delle
arti, della musica e dello
media in lingua
tedesca e con lingua di spcnacolo (3)
insegnamento tedesca Lauree in: Storia, Filosofia,
Lettere, Materie letterarie,
delle località ladine
Pedagogia, Lingue e
letterarure srraniere,
Lingue e lenerature
straniere modeme, Lingue
Avveltenza
ne letterature ed istiruzioni
A norma del
dell'Europa occidentale,
combinato disposto
Lingue e lenerature ed

LM l-Antropologia
culturale ed etnologia (9)
LM 2-Archeologia (9)
LM S-Archivistica e
biblioteconomia (9)
LM IO-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (9)
LM II RConservazione e restauro
dei beni culturali (9)
LM 14-Filologia moderna (9)
LM I S-Filologia, lenerature e storia
dell'anlichità (9)
LM 36-Lingue e letterature
dell' Asia e dell 'Africa (IO)
LM 37-Lingue e lenerature
moderne europee e americane (IO)
LM 38-Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione
(IO)
LM 39-Linguistica (IO)
LM 43-Metodologie infonnatiche
per le discipline umanistiche (9)
LM 4S-Musicologia e beni culturali
(9)
LM 57- Scienze dell'educazione

Tedesco (seconda
lingua nella scuola
media in lingua
italiana nella provincia
di Bolzano)

A- 83
ex-98/A
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dell'Europa occidentale;
Lingue e letternture ed
istituzioni dell'Europa
orientale (3)
Lauree in: Lingue e
lenerature slave, Filologia

LS l-Antropologia
culturale ed etnologia (9)
LS 2-Archeologia (9)
LS S-Archivistica e
biblioteconomia (9)
LS IO-Conservazione dei
beni architettonici e ambientali (9)
LS 12-Conservazione e restauro del
patrimon io storico-artistico (9)
LS I S-Filologia e Icnerature
dell'antichità (9)
LS 16-Filologia moderna (9)
LS l7-Filosofia e storia della
scienza (9)
LS 18-Filosofla teoretica morale (9)
LS 2 l-Geografia (9)
LS 24-lnformatica per le discipline
umanistiche (9)
LS 39-1nterpretariato di conferenza
(9)
LS 40-Lingua e cultura italiana (9)
LS 4 l-Lingue e lenerature
afroasiatiche (lO)
LS 42-Lingue ne letterature
moderne euroamericane (lO)

(3) Dene lauree sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano

di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua eia leneratura tedesca, un corso
annuale di lingua eia Ieneratura italiana;
(4) Dene lauree, pUIché conseguite entro
AA 1993-1994, sono titoli di
ammissione al concorSO e purché il

piano di stu di seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali

lingua eia lelteralura tedcsc~ un corso
annuale di lingua e/o leneratura italiana;
(5) Delte lauree, purché conseguile
entro l'A.A. 200012001, sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia co mpreso
un COrSO biermale o due corsi annuali
lingua e/o letteratura tedesca, un corso
armuale di lingua elo leneratura italiana;
Lauree non più previste ai sensi del
D.M. 231/1997
(6) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 200012001, sono titoli di
anunissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso bicrmalc o due corsi aruluali
lingua elo letteratura tedesca, un corso
annuale di lingua eia letterarura italiana.;
(7) Con almeno 48 crediti nei settori
scientifico-disciplinari L-FIL-LET e L
UN, di cui almeno 12 L-FIL-LET/IO,
12 L-FIl..-LETII2, 24 L-UN/l3
(8) Dene lauree sono titoli di accesso se
conseguite entro l'a. a. 201812019 con
almeno 48 crediti nei senori scienrifico
disciplinari L-FIL-LET e L-UN, di cui
almeno 12 L-FIL-LETIIO, 12 L-FIL
LETII2, 24 L-UN!13
Le medesime lauree sono titoli di
accesso se conseguite a decorrere dall'a.
a. 2019-2020 con almeno 60 crcditi nei
settori scientifico-disciplinari L-FIL
LET, L-UN, di cui 12 L-LlN/OI
(Glottologia e linguistica), 24 L-UNII 3,
12 L-FlL-LETIIO, 12 L-FIl..-LET!l2;
(l) Dette lauree sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
dì studi seguito abbia compreso i corsi
annuali (o due semestrali) di lingua
tedesca, lenerarura tedesca, linguistica
generale, storia, geografia
(2) Dette lauree sono litoli di
ammissione al eoneorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un COrSO biennale o due annuali di
lingua elo letteratura tedesca, un corso
annuale di storia, un corso annuale di
geograna
(3) Detta laurea purcht conseguita enlro
il3 \.12.1990, è titolo di ammissione al
conCOrso purché il piano di Snidi abbia
compreso un corso di storia tra le
discipline fondamentali nel corso di
laurea della facoltà di lettere e filosofia
o di magistero ed un corso di geografia
(4) Dene lauree purché conseguite entro
il 31.12.1990, sono titoli di ammissione
al concorso purché il piano di studi
seguito abbia compreso
un corso relativo alla lingua elo

I

Scuola secondaria di I grudo
-Tedesco, storia e geografia
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dell'art. 19 del D.P.R.
31.8.1972, n. 670 e
dell'm1. 12 del D.P.R.
10.2.1983, n. 89,
l'accesso alla classe di
concorso è riservato ai
cinadini italiani e ad
essi equiparati di
madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescrini requisiti

A-84
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Trattamento testi,
dati ed applicazioni,
Informatica negli
istituti professionali
in lingua tedesca e
con lingua di
insegnamento
tedesca
Dattilografia,

istituzioni dell'Europa

orientale, Lingue e
letterature slave, Filologia
e storia dell'Europa
orientale. Lingue e
lenerarure orientali, Lingue
e civiltà orientali (4)
Lauree in: Filologia e
storia dell'Europa
orientale, Lingue e civiltà
orientali, Lingue e
letterature orientali, Lingue
e letterature slave (5)
Lauree in: Filosofia,
Pedagogia, Scienze
dell' eduCaLione,
Musicologia (6)
Lauree in: Interprete,
Tradultore (7)
Lauree in: Conservazione
dei beni cult1lrali,
Geografia, Lettere, Materie
letterarie, Storia, Lingue e
letterature straniere.
Lingue e lelteraLUre
strall iere modeme (8)

Diploma di ragioniere;
programmatore; perito
aziendale e corrispondente
in lingue estere; perito per
il turismo; analista
contabile; operatore
eommerciale; segretario di
amministrazione; operatore
turistico; tecnico della
geslione az.iendale; tecnico
dei servizi turistici; tecnico
delle anività alberghiere;

LS 43-Lingue straniere per la
comunicazione internazionale (10)
LS 44-Linguistica (IO)
LS 51-Musicologia e beni musicali
(9)
LS 51-Musicologia e beni musicali
(9)
LS 65-Scienze dell'educaz.ione degli
adulti e della formazione continua
(9)
LS n-Scienze delle religioni (9)
LS 73-Scienze dello spcnacolo e
della produzione musicale (9)
LS 87-Scienze pedagogiche (9)
LS 93-Storia antica (9)
LS 94-Storia comemporanea (9)
LS 95-Storia dcll'ane (9)
LS 96-Storia della filosofia (9)
LS 97-Storia medioevale (9)
LS 98-Storia moderna (9)
LS l04-Tradu zione letteraria e in
traduzione tecnico-scientifIca (9)

degli adulti e della formaz.ione
continua (9)
LM 64-Scienze delle religioni (9)
LM 65-Scienze dello spenacolo e
della produzione musicale (9)
LM 78-Scienze filosofiche (9)
LM 80-Scienze geografiche (9)
LM 84- Scienze storiche (9)
LM 85--Scienze pedagogiche (9)
LM 89-Storia dell'arte (9)
LM 94-Traduzione specialistica e
interpretariato (9 )

letteratura tedesca.;
(5) Dene lauree, purché conseguite entro
l'AA. 1993-1994, sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua elo letterarura tedesca, un corso
annuale di storia, un corso amlUale di
geografia;
(6) Dette lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000-2001, sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua elo letteratura tedesca, un corso
annuale di storia, un corso armuale di
geografia; Lauree non più previste ai
sensi del D.M. 23 1/1 997
(7) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 2000/2001, sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di srudi seguito abbia compreso
un corso biennale o due corsi annuali
lingua eia letterarura tedesca, un corso
annuale di storia, un COrso annuale di
geografia; Lauree non più previste ai
sensi del D.M. 231/1997
(8) Dene lauree, purché conseguite entro
l'A.A. 20001200 l, sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano
di studi seguito abbia compreso
un Corso biennale o due corsi annuali
lingua cio letterarura tedesca, un corso
annuale di storia, un corso 3JUluale di
geografia;
(9) Con almeno 60 crediti Ilei senori
scientifico-disciplinari L-FlL-LET, LLlN, M-STO, M-GGR di cui almeno, 12
L-FlL-LET/12, 24 L-LIN/13; 12 M
STO/Ol o 02 o 04; 12 M-GGR/Ol
(lO) ) Dette lauree sono tiloli di
accesso se conseguite entrO l'a. a.
201812019 con almeno 60 crediti nei
seltori scientifico-disciplinari L-FlLLET, L-LIN, M-STO, M-GGR di cui
almeno, 12 L-FlL-LET/12, 24 L
LINII3; 12 M-STO/Ol o 02 o 04; 12 M
GGRIOI
Le medesime lauree sono titoli di
accesso se conseguite a decorrere dall'a.
a. 2019-2020 con almeno n crediti nei
settori scientifico-disciplinari L-FIL
LET, L-LIN, M-STO, M-GGR di cui
almeoo,12 L-LIN/OI (Glottologia e
linguistica), 12 L-FlL-LET/12, 24 L
LIN/13; 12 M-STO/O I o 02 o 04; 12 M
GGRIOI

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO
- Informatica - lO biennio;·
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI l'ER
L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

_Tecnologie dell'informazione c della comunicazione - IObiennio; +
Classe di concorsO ad esaurimento ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI CO~1MERCIALI
- Informatica è laboratorio _ IObiennio;
- Laboratorio di tecniche professionali dci serviz.i commcrciali In compresenza;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO
_Tecnologie dcl!'informazionc e della comunicazionc - lO biennio;"

I
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stenografia,
ex 99/A !rrattamemo testi e dati
in lingua tedesca e con
lingua di

insegnamento tedesca
delle località ladine

ex IDOlA

I
I

Traltamento testi,
calcolo, contabilità
eletTTOnica ed
applicazioni gestionali
in lingua tedesca e con
lingua di
insegnamento tedesca
delle località ladine
Avvertenza
A nOlma del
combinato disposto
dell'art. 19 del D.P.R.
31.8.1972, n. 670 c
dell'art. 12 del D.P.R.
10.2.1983, n. 89,
l'accesso alla classe di
concorso è riservato ai
cittadini italiani e ad
essi equiparati di
madrelÙlgua tedesca o
la dina Ùl possesso dei
prescritti requisiti
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Tabella B
NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDICONCORSO

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE ElO lABORATORI CUI PUO' ACCEDERE U ClASSE DI CONCORSO

Denominazione

Codice

ll- 01

Attività pratiche speciali

2/C

Attività pratiche speciali

Diploma di geometra; perito aeronautico, perito
agrario, perito industriale, perito nautico (l)
Maturità tecnica femminile (l)
Maturità professionale del settore industriale o del
settore agrario con esclusione di qualsiasi diploma
equipollente (I)
Diploma di maturità professionale del settore
femminile con esclusione di qualsiasi equipollenza(l)
(I) purché congiunti a Specializzazione conseguita a
norma dell'art. 67 del T.V. 20711994 o dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 97011975

B - 02

Conversazione in lingua straniera

Diploma di Agrotecnico, Aspirante al comando di
navi mercantili, Aspirante alla professione di
costruttore navale, Aspirante direzione di macchine
di navi mercantili, Attività sociali, Perito industriale
capotecnico - specializzazione industria
navalmeccanica (l)
Qualsiasi Diploma di istl1lzione tecnica - settore
tecnologico (I)
Qualsiasi Diploma di istruzione professionale 
settore Industria e Artigianato (I)

Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei
paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è
lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (I)

Istituti di istruzione secondaria di II grado
- Conversazione in lingua straniera

Conversazione in lingua straniera

3/C

Scuola secondaria di I grado
- Attività pratiche speciali per non vedemi

(I) purché congiunto all'accertamento dei titoli
professionali

Diploma di perito industriale; perito nautico;
Maturità professionale del settore industriale

D - 03

Qualsiasi Diploma di istl1lzione tecnica - settore
Tecnologico

Lahoratori di Fisica
28/C
Laboratorio di fisica atomica e nucleare e

strumentazione

Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
arrico/azione Industria

29/C
Laboratorio di fisica e fisica applicata

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
- Laboratorio in compresenza nella disciplina:
Scienze integrate (Fisica) l Obiermio
Istituto Professionale - settore Serviziindirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- Laboratorio in compresenza nella disciplina:
Scienze integrate (Fisica) IObiennio
Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
- Laboratorio in compresenza nella disciplina:
Scienze integrate (Fisica) IObiermio

;I~:\
·:r:.-'\.)

!t-;, " . ~'1
).t

':.:.\ ,:?-:/:''''r.-.'

2

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDEND CLASSI DI CONCORSO

Codice

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE ElO LA DORA TORI CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Diploma di qualifica di liutaio

n -04

25/C

Diploma di marurità professionale di tecnico della
liuteria
Diploma di istruzione professionale - settore lndustria
e Artigianato
indirizzo Produzioni indush-iali e artigianali
articolazione Artigianato ( l)

Laboratori di Iiuteria

indirizzo Produzioni industriali e artigianali
articolazione Artigianato
opzione Produzioni artigianali del territorio
purché congiunto a certificazione delle competenze
per la liuteria acquisite nel secondo biennio e ultimo
alU10 del percorso formativo

Laboratorio di costruzione, vemiciatura e
restamo di strumenti ad arco

Istituto Professionale - settore Industria e Artigiana to
Indirizzo produzioni industriali ed artigianali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni l° biennio
articolazioni "Industria" ed "Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
articoJazione "Artigianato"
opzione Produzioni artigianali del territorio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biermio e 5° almo

(I) congiunto a certificazione delle competenze per
la liuteria acquisite nel secondo bielU1io e ultimo
anno del percorso formativo

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Logistica

[l-

05

Qualsiasi Diploma di isrruzione secondaria di secondo
grado
Laboratorio di logistica

congiunlO a

loma di Istituto Tecnico Superiore
Area Mobilità sostenibile
Ambito Gestione infomobilità e infrastruttw-e
logistiche
Figura professionale
Tecnico superiore per J'infomobilità e le
infrastrutture logistiche

nuova

n-

06

J3/C

Laboratorio di odontolecnica
Esercitazioni di odontotecnica

Diploma di maturità professionale di odontotecnico
( I)

(l) congiunto a diploma di qualifica (rilasciata da
istituto professionale) di: odontotecnico; operatore
meccanico del settore odontotecnico

Diploma di maturità professionale per ottico (I)
Diploma di perito industriale per l'industria ottica (2)
n - 07
20/C

Laboratorio di ottica
Esercitazioni pratiche di ottica

(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, Odontotecnico

Diploma di isrruzione professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi socio-sanitari
articolazione Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e logistica
- Laboratorio in compresenza nella disciplina: Logistica

Istituto Professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi socio-sanitari
...ticolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico
- Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica
_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
_ Rappresentazione e modellazione odontotecnica ill compresellza 2°
biennio

Istituto Professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi socio--sanitari
articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico
_ Esercitazioni di lenti oftalmiche I ° e 2° biennio
- Esercitazioni di optomeh-ia 2°biennio e 5° almo
_ Esercitazioni di contattologia 2°bielU1io e 5° anno
_ Laboratori in compresenza 2° bieIll1io e 5° anno
- Ottica, ottica applicata in compresenza 2° biermio e 5° almo
- Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatolo gia oculare e Igiene) in

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDEND CLASSI DI CONCORSO

Codice

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE ElO LA BORA TORI CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Diploma di tecnico delle lavorazioni ceramiche

n - 08

Laboratori di produzioni industriali ed
artigianali della ceramica

Diploma di chimico delle industrie ceramiche

Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
articolazione Artigianato
purché congiunto a certificazione delle competenze
per la ceramica acquisite nel secondo biennio e
ultimo anno del percorso formativo

Esercitazioni ceramiche di decorazione
6/C

12/C

16/C

34/C

Diploma di maturità professionale di tecnico dei
processi ceramici

Esercitazioni di modellismo, fonnatura e
plastica, foggiatura e rifinitm-a
Esercitazioni di tecnologia ceramica

indirizzo Produzioni industriali e artigianali
articolazione Artigianato
opzione Produzioni artigianali del tenitorio
purché congiunto a certificazione delle competenze
per la ceramica acquisite nel secondo biennio e
ultimo anno del percorso formativo

Laboratorio di progettazione tecnica per la
ceramica
Laboratorio per le induslTie ceramiche

40/C

Istituto Professionale settore Industria c Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 1° biermio
articolazioni "Industria" e "Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° bielUlio e 5° anno
- Laboratori in compresenza del 2° bierulio e 5° anno
articolazione "Artigianato"
opzione Produzioni artigianali del territorio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° bieI1l1io e 5° anno

Diploma di Perito aeronautico specializzazione
Diploma di perito aeronautico aspirante al
comando di aeromobili o aspirante all'assistenza e al
controllo della navigazione aerea

B - 09

4/C
8/C
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Laboratori di scienze e tecnologie
aeronautiche

assistenza navigazione aerea

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Conduzione del mezzo
purché congiunto a certificazione delle competenze
Ufficiale o sottufficiale pilota dell'Aeronautica O
Marina Militare o ufficiale o sottufficiale
sul mezzo aereo acquisite nel secondo biennio e
u/timo anno del percorso formativo
dell'Aeronautica militare controllore della navigazione
aerea già, o in atto, in servizio pemlanente effettivo
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Conduzione del mezzo
opzione Conduzione del mezzo aereo

Esercitazioni aeronautiche
Esercitazioni di circolazione aerea

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
purché congiunto a
Diploma di lstituto 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"
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
articolazione "Logistica"
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Scienze della navigazione e slruttw"a dei mezzi di lTaspOlio;
articolazione "Costruzione del mezzo"
opzione Costruzioni aeronautiche
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Struttura, costruzione, sistemi e unpianti del mezzo aereo
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
iudirizzo Trasporti e logistica
articolazione "Conduzione del mezzo"
opzione Conduzione del mezzo aereo
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Scienze della navigazione e struttm-a dei mezzi di o"asporto;

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDICONCORSO

Codice

INDIRIZZI DI STUDIO E DISCIPLINE Eia LABORATORI CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Diploma di perito industriale per le costruzioni
aeronautiche

B -lO

Labora tori di scienze e tecnologie delle
costruzioni aeronautiche

23/C

Laboratorio di aerotecnica, cosnuzioni e
tecnologie aeronautiche

indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Conduzione 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 elo relative infrastrutture
Figura professionale
Tecnico superiore per la produzione e manutenzione
di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
(settore aeronautico)

Diploma di perito agrario o di agrotecnico

E-ll

S/C

Laboratori di scienze e tecnologie
agrarie
EsercitaziOlli agrarie

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Costruzioni del mezzo
purché congiul1lo a certificazione delle competenze
sul mezzo aereo acquisite nel secondo biennio e
li/rimo anno del percorso fomwlivo

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria
articolazioni
Produzioni e trasfonnazioni
Gestione dell'ambiente e del territorio
Viticoltura ed enologia
Diploma di istruzione professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale

indirizzo Servizi per l'agricoltw"a e lo sviluppo
rw-ale
opzioni

Gestione risorse forestali e montane

~
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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, macchiJle e sistemi propulsivi
articolazione "Logistica"
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di o"asporto;

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Agraria, agroalimentari e agroindustria
- Laboratorio in compresenza nelle discipline:
Scienze integrate (Fisica) IObiennio
Scienze integrate (Chimica) IO biennio
- Laboratori in compresenza 2 0 bierulÌo e 50 anno

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDICONCORSO

INDIRlZZI DI STUDIO E DISCIPLINE Eia LABORA TORi CUI PUO' A CCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Codice

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli del territorio
Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
Istituto Professionale - settore Servizi
purché congiunto a
indirizzo Servizi per l'agricoltura c lo sviluppo rurale
- Laboratorio in compresenza nelle discipline:
Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Scienze integrate (Fisica) I° biennio
Area Nuove tecnologie per il Made in ltaly
Scienze integrate (Chimica) l ° biennio
Ambilo Sistema agro-alimentare
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio
Figure professionali
-Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
- Tecnico superiore responsabile delle produzioni e
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro
opzione Gestione risorse forestali e montane
Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
industriali
opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
- Tecnico superiore per il controllo, la
- Laboratori in compresenza 2° bìennìo e 5° anno
valorizzazione e il marketing delle produzioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
- Tecnico superiore per la gestione dell'ambiente nel
sistema agro-alimentare

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'inùustria tintoria; le industrie alimentari o le
tecnologie alimentari; la maglieria; le materie
plastiche.
Diploma di tecnico delle industrie
chimiche.

n -12

Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologicbe
Laboratorio di chimica e chimica
industriale

24 /C
Laboratorio di tecllica microbiologica

35/C
Laboratorio di tecnologia caltaria ed

36/C

esercitazioni di cartiera

Diploma di tecnico di laboratorio chimico o
laboratorio chimico-biologico o di tecnico chimico e
biologico.

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
i"dirizzo Chimica, materiali e biotecnologie
articolazioni
Chimica e materiali
Biotecnologie ambientali
Biotecnologie sanitarie
arlicolazione 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
Ambilo 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) l ° biennio
indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
artlcolazione "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 agroindust r ia
_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° ulUlO

Istituto Professionale - settore lodustria e Artigianato
Indirizzo Produzioni artigianali ed industriali
_ Scienze integrate (Cltimica) l° biermio
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni I ° biennio
articolazioni "Industria" e "Artigianato"
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biermio 5° anno
_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDEND CLASSI DI CONCORSO

Codice

INDIR1ZZ1 DI STUDIO E DISCIPLINE ElO LA BORA TORi CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Istituto Professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi per l'agricoltura c lo sviluppo rurale
- Scienze integrate (Chimica) in compresenza l° bierUlio
indirizzo Servizi soci()--sanitari
articolazione "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico"
- Scienze dei materiali dentali e laboratorio in compresenza 2° biermio 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° arulO
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
-Scienze integrate (Chimica) in compresenza l° biermio

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Sistema moda
articolazione Calzature e moda

B - 13

Laboratori di scienze e tecnologie della
calzatura e della moda

nuova
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Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
purché congiunto a
Diploma di Istimto Tecnico Superiore
Area Nuove tecnologie per il Made in ltaly
Ambito Sistema moda
Figure professionali
- Tecnico superiore per il coordinamento dei
processi di progettazione, comwlicazione e
marketing del prodotto moda
- Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il senore calzature
moda

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Sistema moda
articolazione "Calzature e moda"
Laboratori in compresenza 2° bierulio e 5° anno

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDICONCORSO

INDIRIZZI DI srUDIO E DISCIPLINE ElO LA BORA rORI CUI PUO' ACCEDERE U CUSSE DI CONCORSO

Denominazione

Codice

Diploma di perito industriale per l'industria mineraria,
per l'edilizia, geometra

I Diploma di maturità professionale di tecnico
dell'edilizia
Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Costruzione, ambiente e territorio
indirizzo Costruzione, ambiente e territorio
arricolazione Geotecnica
indirizzo Costruzione, ambiente e territorio
opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni

Laboratori di scienze e tecnologie delle

n -14

costruzioni

39/C

Laboratorio e repalti di lavorazione per
l'uldustria mineraria

43/C

Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed
esercitazioni di topografia

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
congiunto a
Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Area Efficienza energetica
Ambito Processi e inIpianti 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 ltaly
Ambito Sistema casa
Figura professionale
Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità
delle abitazioni

Diploma di perito industriale per l'elettronica
industriale; l'elettronica e telecomwlicazioni; l'energia
nucleare; la radiotecnica; le telecomunicazioni ; la
cronometria; l'elettrotecnica; l'elettrotecnica ed
automazione; la fisica industriale

n -15
26/C
27/C

Laboratori di scienze e tecnologie
elellriche ed elettroniche
Laboratorio di elettronica
Laboratorio di eleltTotecnica

Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche; tecnico delle industrie elettroniche,
tecnico delle industrie elettriche,
Diploma di aspirante alla direzione delle macchine di
navi mercantili

Istituto Tecnico settore Tecnologico
indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio
Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio
articolazione "Geotecnica"
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Topografia e Costruzioni
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 I ° biennio
Articolazioni "Industria" e "Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° allllO
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

Diploma di istruzione tecnica - settore tecnOlOgiCO
indirizzo Elettronica ed elettrotecnica
articolazioni
Elettronica ed elettrotecnica
Automazione
Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato
Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica

Laboratori in

compresen~a

2° bielmio e 5° armo

indirizzo Informatica e Telecomnnicazioni
articolazione "Informatica'~
- Laboratorio in compresenza nella disciplina:
Telecomunicazioni

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
articolazione "TelecomuoicazionP'
Opzioni
Apparati, inIpianti e servizi tecnici induslJ'iali e civili - Laboratori in compresenza nelle discipline:
Telecomunicazioni
Manutenzione dei mezzi di trasporto
Sistemi e Reti
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di teiecomullicazioni
Gestione progetto, organizzazione d'inIpresa
indirizzo Trasporti e logistica
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Elettrotecnica, elettronica e automazione
opzioni Conduzione del mezzo aereo; Conduzione del mezzo navale; Costruzioni navali;
Costruzioni aeronautiche; Conduzione di apparati e impianti marittimi
- Laboratori in compresenza nella disciplula:
Elettrotecnica, elettronica e automazione

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENn CLASSI DI CONCORSO

Codice

INDIRiZZI DI STUDIO E DISCIPLINE Eia LABORA TORi CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione
Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni l ° biennio
Articolazioni "Industria" e CI Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° bielU1io e 5° "nno
- Laboratori in compresenza 2° bielU1io e 5° anno
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
- Laboratorio in compresenza nella disciplina:
Scienze integrate (Fisica) 10biennio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Manutenzione mezzi di trasporto
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

Diploma di corrispondente in lingue estere e
prograrrunatore; perito aziendale, ragioniere
progranunatore; ragioniere perito commerciale e
programmatore; perito industriale per l'infonnatica

Diploma di istruzione tecnica - settore Economico
indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
articolazione Sistemi infonnativi aziendali
Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
Indirizzo Infonnatica e Telecomunicazioni
ar/ieo/azioni

Informatica
Telecomunicazioni

n-

16

30/C

Laboratori di scienze e tecnologie
informatiche
Laboratorio di infomatica gestionale
Laboratorio di infOlmatica industriale

3 l/C

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
purché congiunto a
Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Area Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
Ambilo Metodi e tecnologie per lo sviluppo di
sistemi softWare
Figure professionali
- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per
lo sviluppo di sistemi software

Istituto Tecnico - setlore Economico
indirizzo Amministrazione, finallza e marl<eting
articolazione "Sistemi informativi aziendali"
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Informatica e telecomunicazioni
articolazione "Informatica"
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Informatica
Sistemi e reti

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomlUlicazioni
Gestione progetto, organizzazione d'impresa
articolazione "Telecomunicazioni"
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Informatica

Istituto Professionale - settore Se."Vizi
indirizzo Servizi commerciali
- Tecniche professionali dei servizi conunerciali in COlllpresema
Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
indirizzo Manutenzione e assistenzn tecnica
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
_ Laboratori in compresenza 2° bielmio e 5° 30110
opzione Apparati, impianti e se."Vizi tecnici industriali e ci"ili
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO

Codice

INDIRiZZI DI STUDIO E DISCIPLINE ElO UBORATORi CUI PUO' ACCEDERE Wl CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Diploma di agrotecnico; perito agrario; perito
Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
industriale per la meccanica; perito industriale per le
indirizzo Meccanica. meccatronica ed energia
costruzioni aeronautiche; le industrie
articolazioni'
meta~neccaniche, l'industria navalmeccanica; le
Meccanica e meccatronica
materie plastiche; la meccanica; la meccanica di
Energia
precisione; la metallurgia; la termotecnica; le industrie
alimentari o le tecnologie alimentari.
indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
articolazione Meccanica e meccan'onica
Diploma di aspirante alla direzione di macchine di
opzioni
navi mercantili.
Tecnologie del legno
Tecnologie dell'occhiaie
Diploma di tecnico delle industrie meccaniche;
Tecnologie delle materie plastiche
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo.
Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica

n-l?

meccaniche

Esercitazioni di officina meccanica
agricola e di macchine agricole

32/C

Laboratorio meccanico-tecnologico

n -18

indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia

- Laboratori in compresenza 2° bieMio e 5° anno
articolazione "Meccanica e meccatronica "

opzione Tecnologie dell'occhiaie
- Laboratori in compresenza 2° bierulio e 5° anno
opzione Tecnologie delle materie plastiche
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Meccanica, macchine ed energia
Sistemi ed automazione
Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione indusn·iale
opzione Tecnologie del legno
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Meccanica, macchine ed energia
Sistemi ed automazione
Disegno, progettazione ed elementi di design
indirizzo "Trasporti e logistica"
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
articolazione e opzioni relative alla "Conduzione del mezzo"
opzioni
Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili - Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Manutenzione dei mezzi di trasporto
Meccanica e macchine
articolazione e opzioni relative alla "Costruzione del mezzo"
Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo - Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
grado
Meccanica, macchine e sistenii propulsivi
purché congiunto a
articolazione "Logistica"
Diploma di Istituto Tecnico Superiore
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Area Nuove tecnologie per il Made in Italy
Meccanica, macchine
Ambito Sistema meccanica
Figure professionali
Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
- Tecnico superiore per l'irulOvazione di processi e
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
prodott i meccanici
_Laboratori tecnologici ed esercitazioni I ° biennio
- Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi
Articolazioni "Industria" e "Artigianato"
meccaO"onici
_Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno
- Laboratori in compresenza 2° biennio e S° alIDO
indirizzo Manutenzione e assistenza lecnica
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
_Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° alUlo
opzione Manutenzione mezzi di trasporto
. Laboratori tecnologici ed esercitazioni
_Laboratori in comnrese.nza 2° bierulio e 5° anno

Laboratori di scienze e lecnologie

14/C

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
tutti gli indirizzi
- Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica l ° biennio

Laboratori di scienze e tecnologie tessili,
dell'abbigliamento e della moda

i perilo industriale per il disegno
lessuti; perito per le confezioni industriali; perito
industriale per le confezioni indusrriali; per l'industria
tessile; per l'industria tintoria; per la maglieria;

Esercitazioni di abbigliamento e moda

Abilitazione o manrrità tecnica femminile

7/C

Diploma di perilo capolecnico - specializzazione
confezione industriale, Diploma di perito capotecnico
- specializzazione industria tintoria, Diploma di perito
capotecnico - specializzazione produzione tessili
Diploma di istruzione tecnica - settore tecnologico
indirizzo Sistema moda
e moda
articolazione

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Sistema moda
articolazione "Tessile, abbigliamento e moda"

_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° alUlo
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENDCLASSIDICONCORSO

INDIRlZZI DI STUDIO E DISCIPLINE VO LABO/U TORl CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Codice
IOIC

221C

I Esercitazioni di disegno

Laboratori di tecnologie tessili e
dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni
tessili e dell ' abbigliamento

Diploma di marurità professionale per disegnatore
stilista di moda o di tecnico dell'abbigliamento e della
moda

Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
articolazione Altigianato
purché congiunto a cerlificazione delle competenze
nel sellore tessile sartoriale e moda acquisite nel
secol1do biennio e ultimo annO del percorso
formativo
indirizzo Produzioni industriali e a!tigianali
articolazione Artigianato
opzione Produzioni tessili - sartoriali

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
purché congiunto a
Diploma di Istiruto Tecnico Superiore
Area Nuove tecnologie per il Made in Italy
Ambito Sistema moda
Figure professionali
- Tecnico superiore per il coordinamento dei
processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda
- Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore tessile
abbigliamento-moda
- Tecnico superiore di processo e prodotto per la
nobilitazione degli ruticoli tessili-abbigliamento
moda

B -19

15/C
52/C

Laboratori di sel-vizi di ricettività
alberghiera
Esercitazioni di porlineria e pratica di
agenz ia

Diploma di operatore ruristico; perito per il rurismo;
tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi
ruristici

50lC

Tecnica dei servizi e pratica operativa

Laboratori di sel-vizi enogastronomici,
settore cucina

(I) congiunti a diploma di qualifica di addetto ai

Tecnica dei servizi ed esercitazioni

servizi alberghieri di cucina O di operatore ai servizi
di ristorazione - settore cucina

pratiche di cucina

indi";zzo Turismo

Diploma di istruzione professionale - settore servizi
indirizzo Servizi per l'eno-gastronomia e l'ospitalità
alberghiera
articolazione Accoglienza ruristica

Diploma di operatore; Diploma di tecnico delle
attività alberghiere; tecnico dei servizi della
ristorazione (!)
B - 20

Diploma di istruzione tecnica - settore economico

Diploma di Tecnico dell ' ar1e bianca (1)
Diploma di istruzione professionale - settore servizi
indirizzo Servizi per l'eno-gastronomia e l'ospitalità
alberghiera
articolazione Enogastronomia
indirizzo Servizi per l'eno-gastronomia e l'ospitalità
alberghiera
articolazione Enogastronomia
opzione Prodotti dolciari ar1igianali e industriali

Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
indirizw Produziooi industriali e artigianali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni I ° biennio
articolazioni "Industria" e "Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° an.oo
- Laboratori in compresenza 20 biennio e 50 annO
articolazione "Artigianato"
opzione Produzioni tessili - sartoria li
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbiglirunento
- Laboratori il1 compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Produzioni artigianali del territorio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

Istituto Professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità atberghiera
- Laboratorio di servizi di accoglienza tw-istica 1° biennio
articolazione "Accoglienza turistica"
_Laboratorio di servizi di accoglienza tw-istica 2° biennio e 5° alino
_Scienza e culrura dell'alimentazione in compresenza 2° biennio e
5° anno

Istituto Professionale - settore ServizI
indirizw Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
_ Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina I ° biennio
articolazione "Enogastronomia"
_ Laboratorio di servizi enogastronomici - sel10re cucina 2° bie/U1io e
5° arUlO

-Scienzo e cultura deWalimentazlone in compresenza 2° biennio e 5° arUlO
articolazione "Servizi di sala e di vendita"
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 2°aru10 del 2° biennio e 5° anno
opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali
Laboratori di servizi enogastronomici - settore pasticceria

Il

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI AB/LITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENn CLASSI DI CONCORSO

Codice

B-2!

SI/C

INDIlUZZI DI STUDIO E D/SOPUNE ElO LABORA TOlU CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

Laboratori di servizi en ogastrollom ici,

settore sala e vendita
Tecnica dei servizi ed esercitazioni
pratiche di sala e di bar

Diploma di operatore turistico; Diploma di tecnico
delle attività alberghiere; tecnico dei servizi della
ristorazione Cl)

comunicazioni multimediali

servizi alberghieri di sala e di bar o operatore ai
servizi di ristorazione - settore sala bar

Diploma di maturità professionale per tecnico delle
induso·ie grafiche

Istituto Professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- Laboratorio di servizi enogaslTonomici - seltore sala e vendita l°
biennio
articolazione "Enogastronomia"

- Laboratori di servizi enogastronomici - seltore sala e vendita
2° arUtO del 2° biennio e 5° arulO
articolazione "Servizi di sala e di vendita"
- Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 2° biennio e 5° armo
dell'alimentazione in comoresenza 2° biennio e 5° anno

(I) congiunto o diploma di qualifica di addetto ai

Diploma di perito industriale per le arti fotografiche ;
per le arti grafiche

n - 22 I Laboratori di tecnologie e tecniche delle

Diploma di istnlZione professionale - settore servizi
indirizzo Servizi per l'eno-gastronomia e l'ospitalità
alberghiera
artico/azione Servizi di sala e di vendita

Diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria,
Tecnico della produzione dell'irrunagine fotografica,
Tecnico dell'industria audiovisiva, Tecnico
dell' industria grafica

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirirLO Grafica e Comunicazione
- Laboratori del 2° biennio e del 5° alUlO in compresema

Diploma di tecnico dell'industria audiovisiva
purché congiunlo a

38/C

I Laboratorio di reparti di lavorazione per le
arti grafiche
Reparti di lavorazione per il montaggio
cinematografico e televisivo

46/C

47/C

Reparti di lavorazione per la rcgistrazione
del suono

48/C

Reparti di lavorazione per la ripresa
cinematografica e televisiva
Reparti di lavorazione per le arti
fotografiche

49/C

Diploma di tecnico della cinematografia e della
televisione (l)

Diploma di operatore della comunicazione audiovisiva
Diploma di tecnico della produzione dell'inunagine
fotografica

(l) congiunto a diploma di qualifica di montatore o a

purché congiunto a

diploma di qualifica di fonico Oa diploma di qualifica Diploma di operatore della comunicazione fotografica
di operatore cinematografico e cameraman o a
Diploma di maturità professionale di tecnico della
diploma di qualifica di fotografo rilasciati da istituto
grafica pubblicitaria
professionale
Diploma di istnlZione tecnica - settore tecnologico
indirizzo Grafica e Comunicazione
Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigiannto
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
ortica/azione Industria
purché congiunto Q certificazione delle compelenze
per / 'ambito audiovisivo acquisile ne/ secondo
biennio e ultimo annO de/ percorso formativo
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
artico/azione Industria
opzione Produzioni audiovisive

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
congiunto a

Istituto Professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi commerciali
-Tecniche professionali dei servizi commerciali in compresemo
opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
- Laboratorio di tecniche professionali dei servizi cOirunerciali
_ Laboratori in compresenza 2° bieJUlio e 5° anno
Istituto profession ale - settore Industria e Artigianato,
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni l ° biennio
Articolazioni "Industria'l e "Artigianato"
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno
_ Laboratori in compresenza 2° bieornio e 5° armo
articolazione "Industria"

opzione Produzioni audiovisive
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Produzioni artigianali del territorio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
_ Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Area Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
Ambito Organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
Figure professionali

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione
dell'infonnazione e della conoscenza

....
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENn CLASSI DI CONCORSO

Denominazione

Codice
B - 23
II/C

INDIRlZZI DI STUDIO E DISCIPLINE Eia LABORATORl CUI PUO ' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

I Laboratori per i servizi socio-sanitari

I Esercitazioni di

economia domestica

Metodologie operative nei servizi sociali

Diploma di abilitazione o maturità tecnica femminile
Diploma di maturità professionale per assistente per
comunità infantili; di tecnico dei servizi sociali

Diploma di Attività sociali
Diploma di istruzione professionale - settore servizi
indirizzo Servizi socio-sanitari

Istituto Professionale - settore Servizi indirizzo Servizi Socio- sanitari
- Elementi di storia dell'ane ed espressioni grafiche in compresenza l ° anno dello biennio
- Educazione musicale in compresenza 2° anno dello biennio
- Scienze umane e sociali ill compresenza IObiennio
- Metodologie operative 2° biennio e 5° anno

45/C
di Aspirante al comando di navi mercant

Radiotelegrafista di prima classe (1)
3 - 24

Labora torio di scienze e tecnologie
nautiche

9/C

Esercitazioni di comunicazioni

18/C

Esercitazioni nautiche

Diploma di maturità di aspirante capitano di lungo corso
Diploma di aspirante al comando di navi mercantili
Titolo di aspirante capitano di lungo corso (patentino)
(l) congilllllo a diploma di istituto di istruzione
secondaria di II grado

Diploma di aspirante alla professione di
costruttore navale
Diploma di perito industriale per l'industria
navalmeccanica
3-25

n /C

Laboratorio di scienze e tecnologie delle
costruzioni naval i
Esercitazioni di teoria della nave e di
costntz.ìonì navali

Diploma di istruzione tecnica - settore tecnologico
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Conduzione del mezzo
purché congiunto a certificazione delle competenze
sul mezzo navale o sugli apparati e Impianti
marittimi acquisite nel secondo biennio e ultimo
anno del percorso formativo

Istituto tecnico - seltore Tecnologico
indirizzo Trasporti e logistica
articolazione "Conduzione del mezzo"
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
opzione Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi
- Laboratori in compresenza nella disciplina:
Scienza della navigazione, struttura e costmzione del mezzo
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione "Logistica"
articolazione Conduzione del mezzo
opzione Conduzione del mezzo navale o Conduzione - Laboratori in compresenza nella disciplina:
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo di trasporto
di apparati e impianti marittimi

Qualsiasi Diploma di istmzione 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 marittimo)
Diploma di aspirante alla professione di costruttore
navale, Aspirante direzione di macchine di navi
mercantili, Perito industriale capotecnico
specializzazione industria nava~neccanica
Diploma di istruzione tecnica - settore tecnologico
indirizzo Traspolii e Logistica
articolazione Costruzione del mezzo
purché congiunto a certificazione delle competenze
sul mezzo navale acquisite nel secondo biennio e
ultimo anno del percorso formativo
indirizzo Trasporti e Logistica
articolazione Costruzione del mezzo
opzione Costruzioni navali
Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
a

Istituto professionale - settore industria ed artigianato
Indirizzo produzioni industriali ed artigianato
-Laboratori tecnologici ed esercitazioni l ° biennio
Articolazioni "Industria" e "Artigianato"
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e logistica
articolaz.ioni "Costruzione del mezzo" e "Logistica"
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
articolazione "Conduzione del mezzo"
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Scienza della navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
opzione Costruziooi navali
- Laboratori in compresenza nelle discipline:
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo
Meccanica, macchine e sistem i propulsivi
opzione Conduziooe di apparati e impianti marittimi
- Laboratori in compresenzo nelle discipline:
Scienza della navigazione, S01JttlU"a e costruzione del mezzo
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDEND CLASSI DI CONCORSO

INDiRiZZI DI STUDIO E DISCIPLINE ElO LABORATORI CUI fUO' ,KCEDERE U CUSSE DI CONCORSO

Denominazione

Codice

Diploma di maturità professionale per tecnico
dell'industria del mobile e dell'arredamento

Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Area Mobilità sostenibile
Ambito Produzione e manutenzione dei 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 navale)

Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
Indirizzo produzioni industriali ed artigianali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni I ° biennio
Articolazioni "Industria" ed "Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno
- Laboratori in compresenza 2 0 biennio e 5° anno

Diploma di istruzione tecnica - settore tecnologico
indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
articolazione Meccanica e meccatronica
opzione Tecnologie del legno

Istituto Tecnico - settore Tecnologico
indirizzo Costruzione, ambiente c territorio
opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni
- Laboratori del 2° biennio e del 5° anno in compresenza
indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia

indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio
opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni

B - 26

37/C

Diploma di istruzione professionale - settore IndustTia
e Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e migianali
articolazione Industria
opzione Arredi e forniture d'interni

Laboratorio di tecnologie dci legno

Laboratorio e repalii di lavorazione del
legno

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in comoresenza 2° biennio e 5 anno

articolazione "Meccanica e meccatronica"
opzione Tecnologie legno
- Laboratorio in compresenza nella disciplina:
Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno
Disegno progettazione ed elementi di design
Istituto Professionale - settore Industria e Artigia nato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni I ° biennio

articolazioni "Industria" e "Artigianato"
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° almo
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° almo

articolazione "Industria"
opzione Arredi e forniture di interni
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Laboratori in compresenza 2° bieMio e 5° almo
opzione Produzioni artigianali del territorio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Diploma di Tecnico del marmo
B-27

Laboratorio di tecnologie clcI marmo

Diploma di maturità artistica o manu·ità d'arte applicata
(I)

IDiploma di maturità professionale di tecnico del
marmo

41/C

42/C

(1) congiunti a diploma di qualifica per specialista del
manno in architettura o diploma di qualifica per
Laboralorio tecnologico del marmo, repalii specialista del marmo in scultura-smodel1atura rilasciati
architettura, macchine
da Wl istituto professionale
Laboratorio tecnologico per il marmo,
reparti scultura, smodellanu·a, decorazione

e amato

Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e AJtigianato
indirizzo Produzioni industriali e migianali
articolazione Artigianato
purché congiunto a certificazione delle competenze
per il marmo acquisite nel secondo biennio e ultimo
anno del percorso formativ o

indirizzo Produzioni industriali e migianali
articolazione Artigianato
opzione Produzioni migianali del territorio
purché congiunto a certificazione delle competenze
per il marmo acquisite nel secondo bìennio e ultimo
anno del percorso formativo

....

Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
indirizzo Produzioni industriali e arligianali
_ Laboratori tecnologici ed esercitazioni I ° biennio
_ Laboratori in compresenza 2° bieMio e 5° almo
opzione Produzioni artigianali del territorio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Laboratori in compresenza 2° bieIUlio e 5° anno

14
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO
E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON
PRECEDENnCLASSIDICONCORSO

Codice

INDIRJZZI DI STUD/OEDISCIPLINE Eia LABOflATORJ CUI PUO' ACCEDERE LA CLASSE DI CONCORSO

Denominazione

B-28

Laboratorio di tecnologie orafe

33/C

Laboratorio di oreficeria

Qualsiasi diploma di maturità (I)

Diploma di maturità professionale di tecnico
dell'industria orafa

(I) congiunto a diploma di qualifica per orafo
Diploma di istlUzione professionale - settore Industria
e Al1igianato
indirizzo Produzioni industriali e artigianali
articolazione Artigianato
purché congiunto a certificazione delle competenze
per l'oreficeria acquisite nel secondo biennio e
ultimo anno del percorso formativo

indirizzo Produzioni industriali e artigianali
articolazione Artigianato
opzione Produzioni artigianali del territorio
purché congiunto a certificazione delle competenze
per l'oreficeria acquisite nel secondo biennio e
ultimo annO del percorso formativo

Istituto Professionale - settore Industria e Artigianato
iudirizzo Produzioni industriali c artigiallali
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni l ° biennio
Articolazioni "Industria" e "Artigianato"
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio e 5° anno
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Produzioni artigianali del territorio
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

- Specializzazione conseguita a nonna dell'art. 67 del

B - 29

I Gabinetto fi sioterapico

T.U. 297/94 (I)

211C

I Gabinetto fisioterapico

(I) congiunta al diploma di perito elettrotecnico o
elettronico o di maturità professionale per tecnico delle
industrie elettriche ed elettroniche o tecnico delle
industrie elettriche o tecnico delle industrie elettroniche;
diploma di masso fisioterapista di cui all'art. 12 del
D.P.R. 139911970 e all'art. 12 del D.P.R. 1400/1
-Diploma
televisione (I)

Clflsse di COI/corSO ad esallrill/ento

B - 30 I Addetto a ll'ufficio tecnico
l/C

I Addetto ali ' ufficio tecnico
(I) congiunto a diploma di qualifica di segretario di

B-3!

19/C

B-32

-Specializzazione conseguita a nonna dell'art. 67 del
T.O. 297/94 (I)
(J) congiunto a diploma di perito industriale per
l'elettronica e telecomunicazioni o di maturità
professionale per tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche o di tecnico delle indusrrie elettroniche
- Qualsiasi diploma di istituto di secondo grado

555/C

B -33

- Ex

999/C

M~m.
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TABELLA All - OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STIJDJO 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 . ESAMI PREVISTI NELLA COLONNA
,CONCORSO: DELLE NOTE DELLA TABELLA A
FENOMENOLOGIA DEGLI STILI

ESAMI OMOGEl'!'EI

Estetica
Storia dell'arte contemporanea

SEMIOTICA DELLE ARTI

: Metodologia della critica delle arti
Metodologia della storia dell'arte
Storia della critica d'arte

A-OI
STORIA DELL' ARTE

• Storia dell'arte medioevale
· Storia dell'arte moderna

• TEORIA DELLE FORME

Letteratura artistica
: Storia comparata dell'arte dei paesi europei

:
LINGUA IIALlANA

I

!

!

LINGUA LATINA

I

A-Il

· STORIA (l" ANNUALlTA')
I

I STORIA (2~ANNUALITA')
I: GEOGRAFIA
LINGUA ITALIANA

LINGUA LATINA

· STORIA (l" ANl\'lJALlTA')

A-I2
STORIA (2" ANl\'lJALITA')

·

I Didattica della lingua italiana
· Grammatica italiana
i Linguistica italiana
• Storia della lingua italiana
I Didattica del latino
· Filologia latina
i Grammatica latina
: Storia della linl!ill3. latina
I Storia contemporanea
· Storia moderna
, Storia greca
Storia medioevale
Storia romana
Geografia wnana
Teoria e metodi della eo afia
: Didattica della lingua italiana
i Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lin
italiana
Didattica del latino
Filologia latina
i Grammatica latina
, Storia della lingua latina
Storia contemporanea
Storia moderna
· Storia greca
Storia medioevale
Storia romana
Geografia umana
Teoria e metodi della geografia

GEOGRAFIA

:
,

:

:

i

~

:~.!

2

ESAMI PREVISTI NELLA COLOl'ì"NA
ESAMI OMOGENEI
DELLE NOTE DELLA TABELLA A
LINGUA ITALIANA
· Didattica della lingua italiana

CLASSEDl
: CONCORSO

A

- 13

. LINGUA LATINA
i

I
i

GEOGRAFIA

:

A-15

· Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della !in a italiana
• Didattica del latino
. l atma
.
· Filologia
Grammatica latina
Storia della lingua latina
: Geografia umana
i Teoria e metodi della geografia
Igiene
: Educazione sani tana
Epidemiologia
Igiene applicata
, Igiene scolastica
, Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Metodologia epjdemiolwca ed igiene
Estetica
Storia dell' arte contemporanea

I

IGIENE

~

,: FENOMENOLOGIA DEGLI STILI

L

: SENOOT·~IC~A~D~E~L~LE~A~R~T=I----------I~·M~e~ro~d~o~lo-g7ia-d7e~1l~a-c-ri~ti~c-a~d~el~le-art~i~-------

Metodologia della storia dell'arte
· Storia della critica d'arte

A-17
i

Storia dell' arte medioevale
Storia dell' arte moderna

STORIA DELL'ARTE
,

Letteratura artistica
Storia comparata dell'arte dei paesi europei

I TEORIA DELLE FORME
AREA FILOSOFICA

AREA PEDAGOGICA

Filosofia della scienza
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Logica
Storia della filosofia
Storia della filosofia contemporanea
· Storia della scienza
i Didattica generale
Pedagogia generale
Pedagogia sperimentale
· Storia della pedagogia
· Iecnologia dell'istruzione
Epistemologia genetica
Psicologia dello sviluppo
Psicologia di comunità
Psicologia generale
Psicologia sociale
, Psico atolo ia dello svilu o

l

A-18

I
l

I AREA PSICOLOGICA

i

I
I
!

I

3

AREA SOCIOLOGICA

GEOGRAFIA 2" ANNUALITA'

A-2I

GEOGRAFIA POLITICA ed
ECONOMICA
GEOGRAFIA UMANA
LINGUA ITALIANA

LINGUlSTlCA GENERALE

,

LINGUA LATINA

A- 22
STORIA

GEOGRAFIA

A-23
A-24

LINGUlSTlCA GENERALE
LINGUISTICA GENERALE
: SEMIOLOGIA DELLA MUSICA

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia generale
Teoria e tecniche delle comunicazioni di
massa
Cartografia
Geografia regionale
Geografia urbana e regionale
Storia della geografia e delle esplorazioni
Cartografia tematica
Geografia economica
Geografia dello svil~o
Geografia delle lingue
Didattica della lingua italiana
Granunaticaitaliana
Linguistica italiana
Storia della Iingu,aitaliana
• Glottodidattica
Glottologia
Sociolinguistica
Storia della linguistica
• Didattica del latino
Filologia latina
Granunatica latina
Storia della lingua latina
Storia contemporanea
Storia greca
Storia medioevale
Storia moderna
Storia romana
Geografia umana
Teoria e metodi della.-&.eografia
Glottodidattica
Glottodidattica
Estetica musicale
Metodologia dell'educazione musicale
Metodologia della critica della musica

STORIA DELLA MUSICA

Storia della musica medioevale e
rinascimentale
Storia della musica moderna e
contemporanea

TEORIA MUSICALE

Storia delle teorie musicali

A·28

!

4

SEMlOLOGlA DELLA MUSICA

I Estetica musicale
: Metodologia dell'educazione musicale
i Metodologia della critica della musica

A - 29

! STORIA DELLA MUSICA
I

TEORIA MUSICALE

I

Storia della musica medioevale e
rinascimentale
Storia della musica moderna e
: contemporanea
.: Storia delle teorie musicali

i

AERONAUTICA GEl'-I"ERALE

I

Dinamica del volo
Dinamica del volo dell'elicottero
Dinamica del volo spaziale
Meccanica del volo
Meccanica del volo dell'elicottero
Meccanica del volo spaziale
Progetto generale di velivoli
Sperimentazione di voli
Tecniche di simulazioni del volo

. ASSISTENZA AL VOLO E CONTROLLO
DEL TRAFFICO AEREO

Fotogrammetria
Fotogrammetria applicata
Geodesia
Misure geodetiche
Tecniche topografiche di precisione
Telerilevarnento
Topografia

A-32

I METEOROLOGlA
i

NAVIGAZIONE AEREA

I Fisica dell'atmosfera
Laboratorio di fisica dell 'ambiente
Laboratorio di fisica terrestre
Sistemi e navigazione aerospaziali
Sistemi di misura aerospaziali
Sistemi di telemisura aerospaziali
Sistemi aerospaziali di telerilevarnento
• Strumenlazione aeronautica

ARTE DELLA NAVE

A- 38
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Architettura navale
Geometria dei galleggiamenti

.
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COSTRUZIONI MARiTTIME

i DISEGNO

I

I TEORIA E MANOVRA DELLA NAVE

I

Allestimento navale
Costruzioni navali
Esercizio della nave
Imbarcazioni da diporto
Mezzi sottomarini
Navi mercantili
Navi militari
Navi speciali
. Piattaforme e mezzi marini
Tecnologia delle costruzioni navali
Disegno tecnico della nave

i,
I
I

I
Manovrabilità e governo della nave

i

LMP~TrELETTFUCI
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Applicazioni industriali elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica dell'energia elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
Elettronica industriale di potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Materiali per l'ingegneria elettrica
Metodologie di progettazione di macchine
elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi elettromeccanici
Prolulsione elettrica
Prove e collaudo di convertitori di energia
elettrica
Sensori ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettromeccaniche

I

I

I

M"'CCHfNE ELETTFUCHE
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I

Applicazioni industriali elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica della energia elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
Elettronica industriale di potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Materiali per l'ingegneria elettrica
Metodologie di progettazione di macchine
elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi elettromeccanici
Propulsione elettrica
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•
Prove e collaudo di convertitori di energia
elettrica
Sensari ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettròmeccaniche
MISURE ELETIRlCHE

CALCOLO N1.'MERlCO e
• PROGRA.\.lMAZIONE
i
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COMPLE.l\1ENTI di MATEMATlCA perle
APPLICAZIONI
I

I

TEORIA dei SISTEMI

,

Misure a iperfrequenze
Misure di compatibilità elettromagnetica
Misure e collaudo di macchine ed impianti
elettrici
Misure elettriche
Misure elettroniche
Misure in alta tensione
Misure per l'automazione e la produzione
industriale
Misure per la diagnostica e la qualificazione
I di componenti e sistemi
· Misure su sistemi di trasmissione e
telemisure
Analisi nwnerica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione
· Metodi numerici per la grafica
Matematica applicata
Metodi e modelli matematici per le
applicazioni
Metodi matematici per l'ingegne.z:i a
Sistemi di elaborazione
Sistemi operativi
~ ProgrammazIOne
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Architettura navale
Geometria dei galleggianti
Meccanica dei veicoli marini non
convenzionali
Progettazione dei mezzi marini
Progettazione dell'elica
Progetto del naviglio minore
Progetto della nave
Sperimentazione navale
Statica della nave
Tenuta della nave al mare
I Astronomia
· Allestimento navale
Costruzioni navali
Esercizio della nave

1
!

ARTE NAVALE
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I ASTRONOMIA "'AUIleA
• COSTRUZIONI NAVAL!

I

7

•
Imbarca7Joni da diporto
Mezzi sottomarini
Navi mercantili
Navi militari
Navi speciali
Piattafonne e mezzi marini
, Sicurezza della nave
Tecnolo ia delle costruzioni navali
Fisica dell'atmosfera
Meteorologia
Oceanografia
Oceanografia costiera
i Oceano rafia fisica
nave
I Manovrabilità e !!ovemab'["dlla
I Ita e
Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Programmazione e controllo delle
amministrazioni pubbliche
I

I

METEOROLOGIA e OCEANOGRAFlA

I

, TEORi... e MANOVRE della NAVE
ECONOMIA AZIENDALE

I
I ECONOMIA POLITlCA

Analisi economica
Istituzioni di economia
• Storia de II' economia politica

I

I

II POLITICA ECONOMICA
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IPolitlca
Politica del lavoro
economica europea

i
i
i STATISTICA ECONOMICA

i

I

Programmazione economica

I

I Statistica

ILDIRITTO A1\1MJNlSTRATIVO

i

Storia della statistica

IDiritto
degli enti locali
Diritto processuale amministrativo

I

I Contabilità' di Stato

i

! Diritto Fallimentare

DIRITTO COMMERCIALE

i Diritto Commerciale Comunitario

. Diritto Industriale
Istituzioni Di Diritto Pubblico
Nozioni Giuridiche Fondamentali
i Diritto Costituzionale

DIRITTO PUBBLICO GENERALE

!STlTUZION1 DI DIRITTO PRlV ATO
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STORIA dell' ARTE
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Diritto Civile
..
NOZlom GlUndlche Fondamentah
Storia dell'arte medioevale
Storia dell'ane moderna
Letteratura artistica
Storia dell'architettura
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'urbanisùca

(2~ ANNUALITA')
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Storia della critica d'arte
Teorie e storia del disegno industriale
Teorie e stori a del restauro
I FENOMENOLOGIA degli STILI
Estetica
Storia dell'arte contemporanea
SEMlOLOGlA delle ARTI
Metodologia della critica delle arti
Metodologia della storia dell'arte
i
Semiotica delle arti
i Storia della critica d'arte
TEORIA delle FORME
I Lett~ratura artistica ,
. Stona comparata dell arte del paeSI europeI
STORIA dell' ARTE
i Storia dell'arte medioevale
f----_f-:===:-;-:o;-;-________+IStoria dell'arte moderna
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TOPOGRAfIA
i Fotogrammetria

I

I

I
i

I
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