
TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI VALIDI PER L'ACCESSO ALL'INEGNAMENTO 
 
 

 
 
Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, è 
necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio. 
 

      a) Posti di insegnamento di scuola materna: 
• Diploma di scuola magistrale 
• Diploma di istituto magistrale 
• Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola 

materna 
 
b) Posti di insegnamento di scuola elementare: 

• Diploma di istituto magistrale (in base alla C.M. n. 130 del 2/8/2001,  i titoli finali 
conseguiti al termine dei corsi sperimentali di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale 
10 marzo 1997 non hanno più valore abilitante all'esercizio della professione docente 
dall'a.s. 2002/2003.  

• Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola 
elementare  
      

Si ricorda che In base al Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 a decorrere dall'anno 
scolastico 1998-99 sono stati soppressi i corsi di Studio ordinari triennali e quadriennali, 
rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale e, dall'anno scolastico 2002-
03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale. Sono stati istituiti i corsi 
sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale istituiti a norma 
dell'articolo 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.  I titoli di studio conseguiti al 
termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi 
quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 
1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente 
l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento 
nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché 
ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella 
scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto 
legislativo n. 297 del 1994.   
La proroga di validità del diploma di maturità magistrale, vale anche ai fini dell'accesso a posti 
di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.   
Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per 
l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio 
aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di 
abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici. 
 
 
          c) Cattedre di scuola secondaria di I grado: 
 

• Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per 
l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.  

 
          d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado: 
 

• Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive modifiche e integrazioni per 
l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado. 

 
           e) Posti di personale educativo:  
 

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà 
universitaria. 



•   Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola 
elementare  

 
 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini 
dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al 
Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo 
italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, 
approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. 
 
E' importante riportare il Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (in GU 
7 giugno 1999, n. 131), che reca norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di 
abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
Il decreto in questione applica quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, 
comma 2, che stabilisce che le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle 
scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali 
si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento.   Il successivo decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, art. 400, comma 12, stabiliva che, fino al termine dell’ultimo anno dei 
corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 
341/1990, i candidati che abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre, per titoli ed 
esami, conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne 
siano sprovvisti. 
 Pertanto, a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria 
bandito successivamente al 1 maggio 2002,  il possesso della corrispondente abilitazione 
costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire 
l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297. Possono partecipare ai concorsi a cattedre , anche in mancanza di 
abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in 
possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di 
belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali 
pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. 
Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli 
anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata 
rispettivamente quadriennale, quinquennale ed sessennale e coloro che conseguano i diplomi 
indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di 
studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999. 
 Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a 
coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di 
concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione 
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione 
all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre 
scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari. 
 Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per 
un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati 
anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a 
cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da 
conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la 
presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli 
aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso 
all'abilitazione corrispondente. Per i candidati ammessi con il solo titolo di studio, la vincita del 
concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di 
abilitazione all'insegnamento. 
   Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà 
disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito 
nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione, e quindi rispettivamente fino agli anni 
accademici 2001-2002 e 2000-2001, è consentita alle università, anche in regime di 
convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività 
di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi 



biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo 
tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici. E' consentito 
ai provveditori agli studi, in regime di convenzione con le università e limitatamente alle 
esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti 
di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con ordinanza del 
Ministro della pubblica istruzione. 
 
 
Riportiamo le tabelle del D.M. 39/98 dalle quali si ricavano le classi di concorso del 
nuovo ordinamento e le loro corrispondenze con le classi di concorso 
dell'ordinamento precedente.  
 
 
 

• TABELLA A/1 D.M. 39/98 
 

Classi D.M. 39/98 Classi corrispondenti del 
precedente ordinamento 

Istituti dove si 
impartiscono gli 
insegnamenti 

1/A Aerotecnica e 
costruzioni 
aeronautiche 

I Aerotecnica e costruzioni 
aeronautiche 

Negli istituti tecnici 
aeronautici  

2/A Anatomia, 
fisiopatologia oculare 
e laboratorio di 
misure oftalmiche 

L Igiene, anatomia, 
fisiologia, patologia e 
tecnologia oculistica 

Negli istituti professionali 

3/A Arte del disegno 
animato 

II Arte del disegno animato Negli istituti  professionali 

4/A  Arte del tessuto, 
della moda e del 
costume 

III Arte del tessuto Negli Istituti d'arte 
Negli istituti professionali 

5/A Arte del vetro IV Arte del vetro Negli istituti d'arte 
6/A Arte della ceramica V Arte della ceramica Negli istituti d'arte 
7/A Arte della fotografia e 

della grafica 
pubblicitaria 

VI 
VII 

Arte della fotografia 
Arte della grafica 
pubblicitari 

Negli istituti d'arte 
Negli istituti professional 

8/A Arte della grafica e 
della incisione 

XI 
 

Arte della grafica e della 
incisione 

Negli istituti d'arte 
 

9/A Arte della stampa e 
del restauro del libro 

XIV Arte della stampa e del 
restauro del libro 

Negli istituti d'arte 
 

10/
A 

Arte dei metalli e 
della oreficeria 

X Arte dei metalli e della 
oreficeria 

Negli istituti d'arte 
Negli istituti professionali 

11/
A 

Arte mineraria IX Arte mineraria Negli istituti tecnici 
minerari 

12/
A 

Chimica agraria XVI Chimica agraria Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici 
industriali indir.:industrie 
cerealicole; chimica 
conciaria 

13/
A 

Chimica e tecnologie 
chimiche 

XV 
 
XVII 
XCIX 
CI 
 
CVII 

Chimica 
 
Chimica industriale 
Tecnologia delle arti 
applicate 
Tecnologia, impianti e 
disegno per le industrie 

Negli istituti tecnici 
commerciali 
Negli istituti tecnici per 
geometri 
Negli istituti tecnici 
industriali 
Scuola tecnica per l'arte 



alimentari e cerealicole 
Tecnologia odontotecnica 

bianca e l'industria dolciaria 
Negli istituti professionali 
Negli istituti d'arte 

14/
A 

Circolazione aerea, 
telecomunicazioni 
aeronautiche ed 
esercitazioni 

XVIII Circolazione aerea 
telecomunicazioni 
aeronautiche 

Negli istituti aeronautici  

15/
A 

Costruzioni navali e 
teoria della nave 

XIX Costruzioni navali e teoria 
della nave 

Negli istituti tecnici 
industriali 
Negli istituti tecnici nautici 

16/
A 

Costruzioni, 
tecnologia delle 
costruzioni e disegno 
tecnico 

XX Costruzioni, tecnologia 
delle costruzioni e disegno 
tecnico 

Negli istituti tecnici per 
geometri 
Negli istituti tecnici 
industriali edili e minerari  
Negli istituti professionali 
edili 

17/
A 

Discipline economico-
aziendali 

XXIII 
 
 
 
XCVII 

Discipline e tecniche 
commerciali ed aziendali 
 
 
Tecniche turistiche e 
alberghiere 

Negli istituti tecnici 
commerciali  
Negli istituti tecnici per 
periti aziendali e 
corrispondenti in lingue 
estere 
Negli istituti tecnici 
femminili 
Negli istituti tecnici per il 
turismo 
Negli istituti tecnici 
industriali indirizzi 
arti fotografiche; arti 
grafiche; confezione 
industriale;  
tessile - specializzazione 
Confezione industriale 
Negli istituti professionali 

18/
A 

Discipline 
geometriche, 
architettoniche, 
arredamento e 
scenotecnica 

VIII 
XXIV 

Arte della scenotecnica 
Discipline geometriche, 
architettoniche e 
arredamento 

Negli istituti professionali 
Nei licei artistici 
Negli istituti d'arte 

19/
A 

Discipline giuridiche 
ed economiche 

XXV Discipline giuridiche ed 
economiche 

Nell'istituto tecnico per 
geometri 
Negli istituti tecnici femminili 
Negli istituti tecnici industriali 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti tecnici per il 
turismo 
Ngli istituti professionali 
Negli istituti d'arte 

20/
A 

Discipline meccaniche 
e tecnologia 

LXXV 
LXXVI 
 
CII 
CIII 
 
CIV 
 
CV 
CVI 

Meccanica, macchine e 
disegno 
Meccanica, macchine, 
termotecnica, impianti 
termotecnici e disegno 
Tecnologia meccanica 
Tecnologia meccanica 
dell'orologeria 
Tecnologia meccanica, 
impianti di materie 

Negli istituti tecnici 
industriali 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti professionali 
Negli istituti d'arte 
 



plastiche e disegno 
Tecnologia meccanica, 
impianti industriali e 
disegno 
Tecnologia meccanica, 
impianti metallurgici e 
disegno 

21/
A 

Discipline pittoriche XXVI Discipline pittoriche Nei licei artistici 
Negli istituti d'arte 

22/
A 

Discipline plastiche XXVII Discipline plastiche Nei licei artistici 
Negli istituti d'arte 
Negli istituti professionali 

23/
A 

Disegno e 
modellazione 
odontotecnica 

XXX Disegno e modellazione 
odontotecnica 

Negli istituti professionali. 
 

24/
A 

Disegno e storia del 
costume 

XII Arte della moda e del 
costume 

Negli istituti professionali 
Disegno e storia del 
costume indirizzo  
abbigliamento e moda 

25/
A 

Disegno e storia 
dell'arte 

XXXII Disegno e storia dell'arte Negli istituti magistrali  
Nei licei scientifici 
Negli istituti tecnici 
femminili 
Negli istituti professionali 

27/
A 

Disegno tecnico ed 
artistico 

XXIX Disegno tecnico ed 
artistico 

Negli istituti tecnici 
indirizzo: arti fotografiche;  
arti grafiche; isegnatori di 
tessuti;  maglieria 
Negli istituti professionali 

28/
A 

Educazione artistica XXXIV Educazione artistica Nella scuola media 

29/
A 

Educazione fisica 
negli istituti e scuole 
di istruzione II  grado 

XXXV Educazione fisica negli 
istituti e sc .II grado  

Nelle scuole e negli istituti di 
istruzione di II grado  

30/
A 

Educazione fisica 
nella scuola media 

XXXVI Educazione fisica nella 
scuola media 

Nella scuola media 
 

31/
A 

Educazione musicale 
negli istituti e scuole 
di istruzione 
secondaria di 
secondo grado 

XXXVII Educazione musicale negli 
istituti e scuole di 
istruzione secondaria di 
secondo grado 

Negli istituti magistrali. 
Negli istituti tecnici 
femminili indirizzo: dirigenti 
di comunità 
Negli istituti professionali 
Ist.prof. internazionale per 
l'artigianato liutario e del 
legno. Strumento musicale 
(violino) (A). Cultura 
musicale.(B) 

32/
A 

Educazione musicale 
nella scuola media 

XXXVII
I 

Educazione musicale nella 
scuola media 

Nella scuola media 

33/
A 

Educazione tecnica 
nella scuola media 

XXXIX Educazione tecnica nella 
scuola media 

Nella scuola media 

34/
A 

Elettronica XL Elettronica Negli istituti tecnici 
aeronautici indirizzi: 
navigazione aerea; 
assistenza alla navigazione 
aerea 
Negli istituti tecnici 
industriali 



Negli istituti tecnici nautici 
ind.capitani 
Negli Istituti Professionali 
per l'industria e 
l'artigianato 

35/
A 

Elettrotecnica ed 
applicazioni 

XLI 
 
LII 

Elettrotecnica 
 
Impianti elettrici e 
costruzioni 
elettromeccaniche 

Negli istituti tecnici 
industriali 
Negli istituti tecnici 
nautici'indirizzo: capitani; 
costruttori: macchinisti 
Negli istituti professionali 

36/
A 

Filosofia, psicologia e 
scienze 
dell'educazione 

XLII 
 
LXXXII 

Filosofia e scienze 
dell'educazione 
 
Psicologia sociale e 
pubbliche relazioni 

Negli istituti tecnici 
femminili 
Negli istituti professionali 
Negli istituti magistrali 
 

37/
A 

Filosofia e storia XLIII Filosofia, scienze 
dell'educazione e storia 

Nei licei 

38/
A 

Fisica XLIV 
 
 
 
XLV 

Fisica 
 
 
 
Fisica, impianti nucleari e 
tecnologie relative 

Negli istituti tecnici 
aeronautici 
Negli istituti tecnici per 
periti aziendali e 
corrispondenti in lingue 
estere 
Negli istituti tecnici per 
geometri 
Negli istituti tecnici 
industriali 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti tecnici 
commerciali  indirizzi: 
amministrativo, commercio 
con l’estero, mercantile. 
Negli istituti professionali 

39/
A 

Geografia XLVI Geografia Negli istituti tecnici 
commerciali 
Negli istituti per periti 
aziendali e corrispondenti 
in lingue estere 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti tecnici per il 
turismo 
Negli istituti professionali 

40/
A 

Igiene, anatomia, 
fisiologia, patologia 
generale e 
dell'apparato 
masticatorio 

XLVII 
 
 
 
XLVIII 

Igiene, anatomia, 
fisiologia, patologia 
 
 
Igiene, anatomia, fisiologia 
dell'apparato masticatorio 

Negli istituti tecnici 
aeronautici indirizzo: 
navigazione aerea 
Negli istituti tecnici 
femminili 
Negli istituti tecnici 
industriali indirizzo: 
industria mineraria 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti professionali 
(A) L'insegnamento di 
gnatologia è riservato a coloro 
che sono in possesso di una 
delle seguenti lauree: 
medicina e chirurgia, 



odontoiatria e protesi 
dentaria. 
 

42/
A 

Informatica LIII 
LIV 

Informatica gestionale 
Informatica industriale 

Negli istituti tecnici 
commerciali 
Negli istituti tecnici 
industriali 
Negli istituti professionali 

43/
A 

Italiano, storia ed 
educazione civica, 
geografia nella scuola 
media 

LVII Italiano, storia, educazione 
civica, geografia nella 
scuola media 

Nella scuola media 
 
 

44/
A 

Linguaggio per la 
cinematografia e la 
televisione 

LXI Linguaggio per la 
cinematografia e la 
televisione 

Negli istituti professionali per 
la cinematografia e la 
televisione 

45/
A 

Lingua straniera LX Lingua straniera Nella scuola media 
 
 

46/
A 

Lingue e civiltà 
straniere 

LXII Lingue e civiltà straniere Negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado 

47/
A 

Matematica LXIII Matematica Nei licei :biennio 
Negli istituti tecnici 
aeronautici 
Negli istituti tecnici per 
geometri 
Negli istituti tecnici  
industriali 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti professionali 

48/
A 

Matematica applicata LXIV Matematica applicata Negli istituti tecnici 
commerciali 
Negli istituti tecnici per 
periti aziendali e 
corrispondenti in lingue 
estere 
Negli istituti tecnici 
industriali 
indirizzo:informatica 
Negli istituti professionali 

49/
A 

Matematica e fisica LXV Matematica e fisica Nei licei 
Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici 
femminili 
Negli istituti tecnici per il 
turismo 
Negli istituti professionali 
Negli istituti magistrali 
Negli istituti d'arte 

50/
A 

Materie letterarie 
negli istituti di 
istruzione secondaria 
di secondo grado 

LXVI Materie letterarie negli 
istituti di istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

Negli istituti magistrali 
Negli istituti tecnici 
Negli istituti professionali 
Nei licei artistici 
Negli istituti d'arte 
Nell'istituto per la 
decorazione e l'arredo della 
chiesa 

51/
A 

Materie letterarie e 
latino nei licei e 

LXIX Materie letterarie e latino 
nei licei e nell'istituto 

Nel liceo classico: triennio 
Nel liceo scientifico: biennio 



nell'istituto 
magistrale 

magistrale Italiano, latino, storia ed 
educazione civica, 
geografia. Nel triennio: 
Italiano e latino. 
Nell'istituto magistrale: 
prima classe 
Italiano, latino, storia ed 
educazione civica, 
geografia. Nel triennio: 
latino e storia. 

52/
A 

Materie letterarie, 
latino e greco nel 
liceo classico 

LXXII Materie letterarie, latino e 
greco nel liceo classico 

Nel liceo classico: ginnasio 
- Italiano, latino, greco, 
storia ed educazione civica, 
geografia. 
Nel triennio: Latino e greco 

53/
A 

Meteorologia 
aeronautica ed 
esercitazioni 

  Negli istituti tecnici 
aeronautici indirizzi: 
assistenza alla  navigazione 
aerea.; navigazione aerea; 

54/
A 

Mineralogia e 
geologia 

LXXVII
I 

Mineralogia e geologia Negli istituti tecnici 
industriali indirizzo: 
industria mineraria 

55/
A 

Navigazione aerea ed 
esercitazioni 

LXXX Navigazione aerea e 
meteorologia aeronautica 

Negli istituti tecnici 
aeronautici indirizzi: 
assistenza alla navigazione 
aerea; navigazione aerea; 

56/
A 

Navigazione, arte 
navale ed elementi di 
costruzioni navali 

LXXXI Navigazione, arte navale 
ed elementi di costruzioni 
navali 

Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti professionali 
 

57/
A 

Scienza degli alimenti XXXIII 
 
LXXXII
I 

Scienza dell'alimentazione Negli istituti tecnici 
femminili 
Negli istituti tecnici industriali 
per le tecnologie alimentari 
Negli istituti professionali 

58/
A 

Scienze e meccanica 
agraria, costruzioni 
rurali e tecniche di 
gestione aziendale 

LXXXIV Scienze agrarie e tecniche 
di gestione aziendali 

Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici per 
geometri  
Negli istituti tecnici 
industriali edili  
Negli istituti magistrali  
Negli istituti professionali 
per l'agricoltura 

59/
A 

Scienze 
matematiche, 
chimiche, fisiche e 
naturali nella scuola 

LXXXV Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali  
scuola media 

Nella scuola media 

60/
A 

Scienze naturali, 
chimica e geografia, 
fitopatologia, 
entomologia agraria, 
microbiologia 

LXXXVI 
 
 
LXXXVI
I 

Scienze naturali, chimica e 
geografia 
 
 
Scienze naturali, 
fitopatologia, entomologia 
agraria, microbiologia 

Negli istituti tecnici 
aeronautici 
Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici 
commerciali 
Negli istituti per periti 
aziendali e corrispondenti 
in lingue estere 
Negli istituti tecnici per 
geometri 
Negli istituti tecnici 
femminili 



Negli istituti tecnici 
industriali 
Negli istituti tecnici nautici 
Nei licei classici e scientifici 
e nell'istituto magistrale 
Nei licei artistici 
Negli istituti d'arte 
Negli istituti professionali 

61/
A 

Storia dell'arte XCII Storia dell'arte Negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo 
grado 
Negli istituti tecnici 
industriali indirizzo: 
confezione industriale 
Negli istituti professionali 
Negli istituti d'arte 

62/
A 

Tecnica della 
registrazione del 
suono 

XCIII Tecnica della registrazione 
del suono 

Negli istituti professionali 
 

63/
A 

Tecnica della ripresa 
cinematografica e 
televisiva 

XCIV Tecnica della ripresa 
cinematografica e 
televisiva 

Negli istituti professionali 
 

64/
A 

Tecnica e 
organizzazione della 
produzione 
cinematografica e 
televisiva 

XCV Tecnica e organizzazione 
della produzione 
cinematografica e 
televisiva 

Negli istituti professionali 
 

65/
A 

Tecnica fotografica XCVI Tecnica fotografica Negli istituti professionali 

66/
A 

Tecnologia ceramica XCVIII Tecnologia ceramica Negli istituti d'arte 

67/
A 

Tecnologia 
fotografica, 
cinematografica e 
televisiva 

C Tecnologia fotografica, 
cinematografica e 
televisiva 

Negli istituti tecnici 
industriali indirizzo: arti 
fotografiche 
Negli istituti professionali 

68/
A 

Tecnologie 
dell'abbigliamento 

LXXIX Modellistica industriale e 
tecnologia 

Negli istituti tecnici industriali 
per l'indirizzo: confezione 
industriale 

69/
A 

Tecnologie grafiche 
ed impianti grafici 

LXXVII Merceologia grafica, 
tecnologia, impianti grafici 
e disegno 

Negli istituti tecnici 
industriali indirizzo: arti 
grafiche 
Negli istituti professionali 

70/
A 

Tecnologie tessili CX Tecnologia tessile e 
maglieria 

Negli istituti tecnici 
commerciali: per l'indirizzo: 
mercantile con 
specializzazione in 
amministrazione 
industriale. 
Negli istituti tecnici 
industriali indirizzi 
confezione industriale;  
disegnatori di tessuti; per 
l'indirizzo: industria tessile;  
industria tintoria;  
maglieria;  tessile - 
specializzazione Produzione 
dei tessili 
Negli istituti professionali 



71/
A 

Tecnologia e disegno 26/A 
XXVIII 

Disegno tecnico Negli istituti tecnici 
aeronautici 

Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici per 

geometri 
Negli istituti tecnici 

industriali 
Negli istituti tecnici nautici 
Negli istituti professionali 

 

72/
A 

Topografia generale, 
costruzioni rurali e 
disegno 

CXIV Topografia, disegno 
topografico, costruzioni 
rurali, meccanica agraria e 
relative esercitazioni 

Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici per 
geometri 
Negli istituti tecnici industriali: 
indirizzi : edilizia;  industria 
mineraria 

73/
A 

Vita di relazione negli 
istituti professionali 
di Stato per non 
vedenti 

CXV Vita di relazione negli 
istituti professionali di 
Stato per non vedenti 

Negli istituti professionali 
per non vedenti 

74/
A 

Zootecnica e scienza 
della produzione 
animale 

CXVI Zootecnica e scienza della 
produzione animale 

Negli istituti tecnici agrari 
Negli istituti tecnici 
industriali per l'indirizzo 
chimica conciaria 
Negli istituti professionali per 
l'agricoltura 

75/
A 

Dattilografia e 
stenografia,trattame
nto testi e dati. 

XXII 
 
 
LXXXIX 
CXVII 

Dattilografia, tecniche 
della duplicazione, calcolo 
a macchina e contabilità a 
macchina 
Stenografia 
Stenografia e dattilografia 

Negli istituti tecnici 
commerciali: 
dattilografia,stenografia, 
trattamento testo e dati. 
Negli istituti professionali 

76/
A 

Trattamento testi, 
calcolo, contabilità 
elettronica  ed  
applicazioni gestionali 

  Negli istituti professionali 
 

 
 
La corrispondenza delle abilitazioni riportate in precedenza, trova delle limitazioni per le 
seguenti classi di concorso: 
4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 57/A, 60/A, 
nei confronti di coloro che non sono in possesso del titolo di studio previsto dal nuovo 
ordinamento. 
 
  Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 39/98, i docenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi a cattedre e 
a posti   per esami e titoli  ovvero per soli titoli, nonché iscritti nelle ex graduatorie provinciali 
del personale docente, essendo in possesso di abilitazione relativa ad una delle classi di 
concorso accorpate,  e sprovvisti del titolo di studio prescritto dal nuovo ordinamento, 
conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie, ma possono insegnare solo gli 
insegnamenti ricondotti nella nuova classe, cui avevano titolo in base al titolo di studio 
posseduto. Così, ad esempio, il docente abilitato per la ex classe di concorso A099 (tecnologia 
delle arti applicate), in possesso di laurea in Architettura, o di laurea in Biologia,  ha titolo a 
stipulare contratti solo per l'insegnamento delle tecnologie delle arti applicate presso gli istituti 
d'arte, ma non potrà insegnare la disciplina di Chimica, in quanto sprovvisto del titolo di studio. 
 Questi docenti potranno accedere a tutti gli insegnamenti compresi nelle nuove classi di 
concorso, solo dopo il conseguimento dell'abilitazione specifica, ottenuta a seguito della 
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti (comma 2  art. 5 D.M. 39/98).    E' il caso di 
quanto hanno partecipato con esito positivo  alle sessioni riservate indette  ai sensi delle 
OO.MM. 153/99 o 33/2000, ovvero al  corrispondente concorso a cattedre per titoli ed esami,. 



 Lo stesso discorso vale per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie concorsuali o delle 
supplenze sprovvisti del titolo di studio per accedere pienamente alle citate classi di concorso.  
Questi docenti potranno accedere solo alle prime procedure concorsuali indette dopo l'entrata 
in vigore del D.M. 39/98, per conseguire l'abilitazione a pieno titolo per l'accesso a tutti gli 
insegnamenti ricompresi nella classe (commi 4 e 5 art. 5 D.M. 39/98).   Questa possibilità, in 
effetti, è stata già data essendo state emanate le sessioni riservate con le OO.MM. 153/99 e 
33/2000, e laddove siano stati indetti  i recenti concorsi a cattedre per titoli ed esami per le 
classi in questione. 
 
 

• ABILITAZIONI CONGIUNTE     
  
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 39/98, i docenti in possesso delle abilitazioni 
separatamente conseguite per le classi di concorso indicate in colonna 1, sono considerati 
abilitati i anche per la classe di concorso indicata in colonna 2. 
 
                        Colonna 1  
  

                        Colonna 2 
 

Abilitazione nella classe 47/A o ex classe LXIII 
(matematica)  congiunta  all'abilitazione alla classe 38/A o 
ex classe XLIV (fisica)       

 
49/A (matematica e fisica) 
 

Abilitazione classe 36/A (filosofia,psicologia e scienze 
fell'educazione) 
,ovvero ex classe XLII (filosofia e scienze dell'educazione) 
congiunta a: Abilitazione nella classe 50/A ovvero ex classe 
LXVI (materie letterarie negli ist.II grado), ovvero ad 
abilitazione nella classe  43/A  o ex classe A057 (lettere 
nella scuola media) - cfr. C.M. 167 dell' 8.7.1999- 

 
 
37/A (filosofia e storia) 

 
Per la determinazione del punteggio da attribuire all'abilitazione derivata indicata in colonna 2, 
si procede operando  la media  aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle abilitazioni 
principali indicate in colonna 1), rapportata in  centesimi  
 
Si precisa che l'abilitazione derivata da altre classi di concorso, non  consente la valutazione 
della stessa ai sensi della Lettera C della Tabella A di valutazione, in quanto non conseguita 
attraverso l'autonoma partecipazione a procedura concorsuale o di sessione riservata di 
abilitazione. 
 

• CORRISPONDENZE DELLE ABILITAZIONI PER LE CLASSI RIUNITE NEGLI  
AMBITI DISCIPLINARI  

 
 Il D.M. 354 del 10.8.1998 ha istituito dei raggruppamenti di alcune classi di concorso in ambiti 
disciplinari allo scopo di snellire le procedure dei concorsi a cattedre. 
 
Per i seguenti ambiti disciplinari: n. 1 (classi 25/A e 28/A) - n. 2 (classi 29/A e 30/A) - n. 3 
(classi 31/A e 32/A) - n. 4 (classi 43/A e 50/A) - n. 5 (classi 45/A e 46/A - varie discipline 
linguistiche), il D.M. 354/98 ha stabilito che i docenti in possesso di un'abilitazione per 
una delle discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare, sono abilitati per tutti 
gli insegnamenti dell'ambito stesso. 
 

• ABILITAZIONI  CHE DERIVANO PER CORRISPONDENZE CON  ALTRE CLASSI DI 
CONCORSO  

  
Come riportato anche nella circolare ministeriale 8.9.1999 n. 215, occorre tener presenti le 
seguenti corrispondenze di abilitazioni in base a quanto previsto dal D.M. 39/98 (Tabella A/2):  
 



docenti abilitati per le ex classi XLII e LXXXII ed in possesso del titolo di studio 
valido per la classe di concorso 36/A, relativamente a quest’ultima classe. (Ambito 
Disciplinare 7);  
 
i docenti abilitati per la classe di concorso 49/A relativamente alle classi 38/A, 47/A 
(Ambito Disciplinare 8) nonché alla classe 48/A.  
 
i docenti abilitati per la classe 52/A relativamente alle classi 51/A, 50/A e 43/A 
(Ambito Disciplinare 9);  
 
i docenti abilitati per la classe 51/A relativamente alle classi 50/A e 43/A (Ambito 
Disciplinare 9).  
 

• CORRISPONDENZA DELL'ABILITAZIONE PER LA CLASSE 75/A  ALLA CLASSE 
76/A - AMBITO DISCIPLINARE N. 6 

    
Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.M. 354/98 in riferimento all'ambito disciplinare n. 6 che 
comprende le classi 75/A e 76/A, i   docenti non di ruolo abilitati per la classe 75/A, pur in 
possesso del titolo di studio previsto dal D.M. 354/98, non sono considerati abilitati anche per 
la classe 76/A e dovranno partecipare alle procedure concorsuali e/o abilitanti per il 
conseguimento della relativa abilitazione. (in tal senso anche  Decreto 21 dicembre 1998, n. 
487) 
 Come precisato nella Nota ministeriale prot. D1/4186 del 30.5.2000, sono considerati corsi di 
riqualificazione per la classe 76/A, tutti i corsi di aggiornamento organizzati dal Ministero per 
corrispondere alle esigenze determinate dal cambiamento dei programmi d'insegnamento, 
anche prima dell'istituzione della classe 76/A, o dell'aggregazione della stessa nell'ambito 6, al 
fine di approfondire le tematiche relative al trattamento testi, materia caratterizzante la classe 
76/A. Pertanto, tutti i suddetti corsi comunque denominati e svoltisi dal 1994 in poi 
equivalgono, purchè debitamente certificati, a corsi di riconversione nella classe 76/A.    Anche 
i corsi di riconversione previsti dal D.M. 354/98 per i docenti di ruolo che transitano nella 
classe 76/A, hanno valore non abilitante, in quanto la creazione dell'ambito disciplinare 6 
consente la mobilità dei docenti dalla classe 75/A alla classe 76/A.    Ne consegue che i docenti 
di ruolo nella classe 75/A o nella classe 76/A che non hanno frequentato alcun corso di 
aggiornamento, per insegnare l'altra disciplina devono aver conseguito l'abilitazione con le 
sessioni riservate, ovvero partecipare a futuri corsi di riconversione professionale. 
 

• TABELLA   C/1 D.M. 39/98 - CORRISPONDENZA TRA IL PREGRESSO  ED IL 
VIGENTE ORDINAMENTO 

 
Classi di concorso D.M. 39/98 Classi di concorso D.M. 3/9/82,corrispondenti 
1/C Addetto all'ufficio tecnico XLVIII Addetto all'ufficio tecnico 
2/C Attività pratiche speciali II Attività pratiche speciali 
3/C Conversazione in lingua 

straniera 
LIX Conversazione in lingua straniera 

4/C Esercitazioni aeronautiche I Esercitazioni aeronautiche 
5/C Esercitazioni agrarie XIX Esercitazioni agrarie 
  XXXII Laboratorio di industrie cerealicole, officina e 

macchine agricole 
6/C Esercitazioni ceramiche di 

decorazione 
V Esercitazioni ceramiche di decorazione 

7/C Esercitazioni di abbigliamento e 
moda 

XVI Esercitazioni di sartoria 

8/C Circolazione aerea VI Circolazione aerea 
9/C Esercitazioni di comunicazioni VII Esercitazioni di comunicazioni 
10/
C 

Esercitazioni di disegno artistico 
dei tessuti 

IX Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti 

11/ Esercitazioni di economia X Esercitazioni di economia domestica 



C domestica 
12/
C 

Esercitazioni di modellismo, 
formatura e plastica, foggiatura 
e rifinitura 

IV Esercitazioni di modellismo, formatura e 
plastica, foggiatura e rifinitura 

13/
C 

Esercitazioni di odontotecnica XII Esercitazioni di odontotecnica 

14/
C 

Esercitazioni di officina 
meccanica agricola e di 
macchine agricole  

XIII Esercitazioni di officina meccanica agricola e di 
macchine agricole 

15/
C 

Esercitazioni di portineria e 
pratica di agenzia 

LVI Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia 

16/
C 

Esercitazioni di tecnologia 
ceramica 

LIII Esercitazioni di tecnologia ceramica 

17/
C 

Esercitazioni di teoria della nave 
e di costruzioni navali 

XVIII Esercitazioni di teoria della nave e di 
costruzioni navali 

18/
C 

Esercitazioni nautiche XI Esercitazioni nautiche 

19/
C 

Esercitazioni pratiche di 
centralinisti telefonici 

XX Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici 

20/
C 

Esercitazioni pratiche di ottica XXXI Esercitazioni pratiche di ottica 

21/
C 

Gabinetto fisioterapico XXI Gabinetto fisioterapico 

22/
C 

Laboratori di tecnologie tessili e 
dell'abbigliamento e reparti di 
lavorazioni tessili e 
dell'abbigliamento 

XXXVII
I 

Laboratorio di tecnologia tessile, maglieria, 
officina tessile, finitura e tessitura, reparti di 
tecnologia magliera 

23/
C 

Laboratorio di aerotecnica, 
costruzioni e tecnologie 
aeronautiche 

XXII Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e 
tecnologie aeronautiche 

24/
C 

Laboratorio di chimica e chimica 
industriale 

XXIII Laboratorio di chimica e chimica industriale 

25/
C 

Laboratorio di costruzioni, 
verniciatura e restauro di 
strumenti ad arco 

LVIII Laboratorio di costruzioni, verniciatura e 
restauro di strumenti ad arco 

26/
C 

Laboratorio di elettronica XXVII Laboratorio di elettronica e reparti di lavora-
zione 

27/
C 

Laboratorio di elettrotecnica XXVIII Laboratorio di elettrotecnica 

28/
C 

Laboratorio di fisica atomica e 
nucleare e strumenti 

XXIX Laboratorio di fisica atomica e nucleare e 
strumenti 

29/
C 

Laboratorio di fisica e fisica 
applicata 

XXX Laboratorio di fisica e fisica applicata 

30/
C 

Laboratorio di informatica 
gestionale 

L Laboratorio di informatica gestionale 

31/
C 

Laboratorio di informatica 
industriale 

LI Laboratorio di informatica industriale 

32/
C 

Laboratorio meccanico-
tecnologico 

XXXIII Laboratorio di macchine a fluido 

  XXXIV Laboratorio di meccanica e tecnologia e 
reparti di lavorazione 

33/
C 

Laboratorio di oreficeria XXXVI Laboratorio di oreficeria 

34/
C 

Laboratorio di progettazione 
tecnica per la ceramica 

XXV Laboratorio di progettazione tecnica per la 
ceramica 

35/
C 

Laboratorio di tecnica 
microbiologica 

XXVI Laboratorio di tecnica microbiologica 



36/
C 

Laboratorio di tecnologia 
cartaria ed esercitazioni di 
cartiera 

XXXVII Laboratorio di tecnologia cartaria ed 
esercitazioni di cartiera 

37/
C 

Laboratorio e reparti di 
lavorazione del legno 

XXXV Laboratorio e reparti di lavorazione del legno 

38/
C 

Laboratorio e reparti di 
lavorazione per le arti grafiche 

XXXIX Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti 
grafiche 

39/
C 

Laboratorio e reparti di 
lavorazione per l'industria 
mineraria 

XL Laboratorio e reparti di lavorazione per 
l'industria mineraria 

40/
C 

Laboratorio per le industrie 
ceramiche 

XXIV Laboratorio per le industrie ceramiche 

41/
C 

Laboratorio tecnologico per il 
marmo - Reparti di architettura, 
macchine 

XLIII Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti 
di architettura, macchine 

42/
C 

Laboratorio tecnologico per il 
marmo - Re-parti scultura, 
smodellatura, decorazione e 
Ornato 

XLII Laboratorio tecnologico per il marmo - Re-
parti scultura, smodellatura, decorazione e 
ornato 

43/
C 

Laboratorio per l'edilizia ed 
esercitazioni di topografia 

XLI Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di 
topografia 

44/
C 

Massochinesiterapia XLIV Massochinesiterapia 

45/
C 

Metodologie operative nei 
servizi sociali 

III Esercitazioni di assistenza all'infanzia 

46/
C 

Reparti di lavorazione per il 
montaggio cinematografico e 
televisivo 

XLVI Reparti di lavorazione per il montaggio 
cinematografico e televisivo 

47/
C 

Reparti di lavorazione per la 
registrazione del suono 

XLIX Reparti di lavorazione per la registrazione del 
suono 

48/
C 

Reparti di lavorazione per la 
ripresa cinematografica e 
televisiva 

XLVII Reparti di lavorazione per la ripresa 
cinematografica e televisiva 

49/
C 

Reparti di lavorazione per le arti 
fotografiche 

XLV Reparti di lavorazione per le arti fotografiche 

50/
C 

Tecnica dei servizi ed 
esercitazioni pratiche di cucina 

LIV Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di 
cucina 

51/
C 

Tecnica dei servizi ed 
esercitazioni pratiche di sala e 
di bar 

V Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di 
sala e di bar 

52/
C 

Tecnica dei servizi e pratica 
operativa 

LVII Tecnica dei servizi e pratica operativa 

 Classe soppressa LII Esercitazioni di pratica professionale 
 
 
 
 

A) TABELLA   D/1 D.M. 39/98 - CORRISPONDENZA TRA IL PREGRESSO  ED IL 
VIGENTE ORDINAMENTO 

 
Classi di concorso di cui alla tab. D 
annessa al D.M. 39/98 

Classi di concorso di cui alla tab. D D.M. 
3/9/82,corispondenti 

1/D Arte della lavorazione dei metalli V Arte del cesello e dello sbalzo 
  XIII Arte della forgiatura e della tiratura dei 

metalli 
  XIX Arte della fusione 
  XXXVII Arte dello sbalzo e della policromia metallica 



I 
2/D Arte dell'oreficeria, della 

lavorazione delle pietre dure e 
delle gemme 

XX Arte del gioiello 

  XXI Arte della glittica 
  XXIII Arte dell'incisione del corallo 
  XXXI Arte della microfusione 
  XXXVI Arte del restauro dei metalli e dell'oreficeria 
3/D Arte del disegno d'animazione I Arte dell'animazione 
4/D Arte della ripresa e montaggio per 

il disegno animato 
XLIII Arte dello sviluppo e della stampa del 

cartone animato 
5/D Arte della tessitura e della 

decorazione dei tessuti 
VIII Arte della decorazione e stampa dei tessuti 

  XXX Arte del merletto e del ricamo 
  XLVI Arte del tessuto, del tappeto e dell'arazzo 
6/D Arte della lavorazione del vetro e 

della vetrata 
X Arte della decorazione del vetro 

  XLVII Arte della vetrata 
  XLVIII Arte del vetro soffiato 
7/D Arte del restauro della ceramica e 

del vetro 
XXXIV Arte del restauro della ceramica 

8/D Arte della decorazione e cottura 
dei prodotti 

VII Arte della decorazione ceramica 

 ceramici XVI Arte dei forni e macchine per la ceramica 
9/D Arte della formatura e foggiatura XIV Arte della formatura e foggiatura per la 

ceramica 
  XV    Arte della formatura e stucchi 
10/
D 

Arte della fotografia e della 
cinematografia 

XVII Arte della fotografia 

  XXXVI  Arte della ripresa cinematografica e del 
montaggio 

11/
D 

Arte della xilografia, calcografia e 
litografia 

IV Arte della calcografia 

  XXIX Arte della litografia 
  XXXIX Arte della stampa calcografica 
  XL Arte della stampa litografica 
  XLII Arte della stampa xilografica 
  XLIX Arte della xilografia 
12/
D 

Arte della serigrafia e della 
fotoincisione 

XVIII Arte della fotoincisione 

  XXII Arte della grafica pubblicitaria(limitatamente 
al posto di laboratorio "serigrafia") 

13/
D 

Arte della tipografia e della 
grafica pubblicitaria 

XXII Arte della grafica pubblicitaria(limitatamente 
al posto di laboratorio"grafica pubblicitaria") 

  XXVIII Arte della composizione in linotipia e 
tipografia 

  XLI Arte della stampa tipografica 
14/
D 

Arte del taglio e confezione XLIV Arte del taglio e confezione 

15/
D 

Arte della decorazione pittorica e 
scenografica 

IX Arte della decorazione scenografica 

  XLV Arte delle tecniche murali di decorazione 
pittorica 

16/
D 

Arte della modellistica, 
dell'arredamento e 

II Arte delle applicazioni metalliche per 
l'arredamento 

 della scenotecnica III Arte dell'arredamento 



  VI Arte delle costruzioni sceniche 
  XI Arte del disegno tecnico e duplicazione 
  XXXII Arte della modellistica 
17/
D 

Arte della legatoria e del restauro 
del libro 

XXVII Arte della legatoria artistica e del restauro 
del libro 

18/
D 

Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio 
e 

XII Arte dell'ebanisteria 

 dell'intarsio XXIV Arte dell'intaglio e dell'intarsio 
19/
D 

Arte delle lacche, della doratura e 
del restauro 

XXV Arte delle lacche e della doratura 

  XXXV Arte del restauro del mobile (limitatamente 
al posto di laboratorio "restauro del mobile 
antico") 

20/
D 

Arte del mosaico e del commesso XXXIII Arte del mosaico 

  XXXV Arte del restauro del mobile (limitatamente 
al posto di laboratorio "restauro del 
mosaico") 

21/
D 

Arte della lavorazione del marmo 
e della Pietra 

XXVI Arte del marmo e della pietra 

22/
D 

Laboratorio tecnologico delle arti 
della ceramica, del vetro e del 
cristallo 

L Laboratorio tecnologico delle arti e della 
ceramica 

  LI Laboratorio tecnologico delle arti grafiche 
  LII Laboratorio tecnologico dell'arte del vetro e 

del cristallo 
    
 
 
 
 

• TITOLI  PER SUPPLENZE NELLA  SCUOLA SECONDARIA   
 

 
Lauree 

 
Qualsiasi laurea: 39/a71,44/a41,55/a72,56/a72,62/a41, 63/a41,64/a41, 65/a41, 68/a42, 70/a42 

Architettura, qualsiasi corso: 3/a1, 4/a2, 5/a3, 6/a4, 7/a5, 8/a6, 9/a7, 10/a8, 16/a, 18/a12 13, 
23/a, 24/a14, 25/a, 27/a, 28/a, 33/a, 61/a39,71/a  
se congiunta a diploma di maturità d'arte applicata o a diploma di magistero corrispondente 
nelle sezioni indicate, è possibile accedere alle seguenti  classi della tabella "D": 
arredamento   18/d-ceramica : 7/d, 8/d-decorazione pittorica  15/d, 19/d, 20/d - disegno 
animato: 3/d-disegnatori d'architettura e arredamento:  18/d - fotografia: 10/d-fotografia 
artistica: 10/d-grafica pubblicitaria 12/d, 13/d - grafica pubblicitaria e fotografia: 10/d, 12/d, 
13/d-grafiche:  13/d - legno 18/d ,19/d-merletto e ricamo:  5/d-mobile: 18/d-mosaico: 20/d-
pubblicitaria:  10/d, 12/d, 13/d-rilegatura artistica e restauro del libro:  17/d-scenotecnica:  
15/d - serigrafia 12/d-stampa:  13/d-tessuto:  5/d-tipografia:  13/d-vetro: 7/d-vetro e 
cristallo:  7/d 
L. in architettura congiunta  ai seguenti diplomi di maturita’ professionale: 
disegnatrice e stilista di moda 4/a, 24/a - tecnico  grafica e pubblicità o di grafica pubblicitaria 
.o di grafica pubblicitaria .e fotografia: 7/a - tecnico della cinematografia e della televisione 
specializzazione in scenotecnica: 18/a; con spec.ne in disegno animato: 3/a; con spec.ne in 
fotografia e grafica pubblicitaria : 7/a - tecnico di abbigliamento e moda: 24/a 
L. in architettura congiunta a diploma di maestro d’arte, conseguita entro il 6.7.974, in una 
delle seguenti sezioni: arredamento: 16/d, 18/d-ceramica: 7/d, 8/d-decorazione pittorica: 
15/d, 19/d, 20/d - disegnatori di architettura: 16/d-disegnatori di architettura ed 
arredamento: 16/d, 18/d-disegno animato:3/d-fotografia: 10/d-fotografia artistica: 10/d-



grafica pubblicitaria: 12/d, 13/d-grafica pubblicitaria e fotografica: 10/d, 12/d, 13/d - grafiche: 
13/d-legno: 18/d, 19/d-legno e restauro del mobile antico: 18/d, 19/d - merletto e ricamo: 
5/d-metalli:  16/d-mobile : 18/d-mosaico: 20/d-pubblicitaria: 10/d, 12/d, 13/d- rilegatoria e 
restauro del libro:  17/d-scenotecnica: 15/d, 16/d - serigrafia: 12/d-stampa: 13/d-tessuto: 
5/d-tipografia: 13/d-vetro:  7/d  
l.in architettura  congiunta a qualsiasi diploma di maturita’ artistica o d’arte applicata  o a 
diploma di magistero:  16/d 
Astronomia: 14/a9, 38/a,47/a, 49/a, 59/a,55/a73, 56/a47 
Biotecnologie: 60/a 
Biotecnologie agro-industriali: 57/a 
Chimica: 12/a, 13/a, 54/a, 57/a, 59/a, 60/a, 67/a41bis 22/d 
Chimica e farmacia 12/a74 
Chimica e tecnologie farmaceutiche: 12/a, 13/a, 33/a, 40/a23, 57/a, 59/a74 
Chimica industriale: 12/a, 13/a, 33/a, 54/a, 59/a74,60/a, 66/a, 67/a41bis, 69/a43 

Commercio internazionale e mercati valutari: 17/a; 19/a; 48/a  

Conservazione dei beni culturali: 43/a22 63 64 , 50/a85, 61/a39 
Discipline arti,  musica e  spettacolo  23/a75, 25/a15  28/a15 , 31/a76,    32/a76, 61/a40      43/a16   
Discipline economiche e sociali: 19/a61, 17/a, 48/a 
Discipline nautiche:14/a9,15/a 11, 33/a, 34/a62,38/a,42/a21,47/a,49/a,53/a33, 55/a35 , 56/a37 47 , 
59/a, 72/a77 
Discipline nautiche indir. Navigazione  radio elettronica: 14/a10 
Disegno industriale: 18/a12, 27/a, 28/a 
Economia aziendale: 17/a, 19/a59, 48/a 
Economia bancaria: 17/a, 19/a59, 48/a 
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa:17/a, 48/a 
Economia del commercio internazionale  e dei mercati valutari: 17/a, 19/a59, 48/a 
Economia e commercio: 17/a, 19/a59, 39/a50, 48/a 
Economia marittima e dei trasporti 17/a61, 19/a61,48/a61 
Economia politica: 17/a, 19/a59, 48/a 
Farmacia: 12/a74,40/a23, 57/a 
Filologia e storia dell’Europa orientale: 45/a a28, 46/aa28  
Filosofia: 36/a57 61, 37/a51 , 43/a63 64 65 , 50/a  65 85  , 51/a67 68 
Fisica: 14/a9, 34/a, 38/a, 42/a, 47/a, 48/a, 49/a, 53/a34, 55/a36, 56/a47, 59/a, 67/a41 bis 
Geografia: 39/a, 43/a22 64  , 50/a22 bis 85  , 51/a31 68, 60/a38 
Giurisprudenza: 19/a49 
Informatica: 42/a, 47/a, 48/a 
Ingegneria (qualsiasi corso): 14/a9, 33/a, 38/a45, 47/a46, 48/a, 49/a85, 55/a36, 56/a47, 71/a, 
72/a44 
ing. aerospaziale : 1/a, 14/a20, 35/a17, 42/a 
ing. chimica: 11/a, 12/a, 13/a, 54/a, 57/a48, 66/a, 67/a41 bis, 69/a43 22/d 
ing. civile: 16/a, 27/a, 35/a17, 54/a,72/a77  

ing. civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale:16/a, 27/a, 54/a,72/a 

ing. dei materiali: 13/a, 35/a17, 66/a 
ing. delle telecomunicazioni: 34/a, 35/a17, 42/a 
ing. edile: 16/a 
ing. elettrica : 34/a, 35/a17 
ing. elettronica: 34/a, 35/a17, 42/a 
ing. forestale: (vedi laurea  in ing.ambiente e  territorio) 
ing. gestionale: 35/a17, 42/a 
ing. informatica: 34/a, 35/a17, 42/a 
ing. meccanica: 1/a, 20/a, 35/a17, 69/a43    
ing. meccanica indirizzo minerario: 11/a, 54/a 
ing. mineraria:11/a, 54/a; 72/a 
ing. navale - ing. navale e meccanica: 15/a 
ing. nucleare: 34/a, 35/a17 
ing. per l’ambiente e  il territorio: 11/a, 16/a, 27/a, 35/a17, 54/a, 72/a77 

ing. industriale: 1/a (sottosez. aeronautica o meccanica); 10/a (sottosez. chimica); 34/a 
(sottosez. elettrotecnica); 54/a (sottosez. chimica); 11/a (sottosez. chimica); 67/a (sottosez. 



chimica, se conseguita entro l’ a.a. 1993/94); 69/a (sottosez. chimica o meccanica); 70/a 
(sottosez. meccanica se conseguita entro l’a.a. 1993/94); 72/a 
ing. delle tecnologie industriali:  11/a (indir. chimico); 12/a (indir. chimico); 34/a 
(indir.elettrico): 66/a (indir.chimico); 69/a (indir. meccanico); 70/a (indir. meccanico se 
conseguita entro l’a.a. 1993/94);72/a;  22/d (indir. chimico) 
Interpreti: 45/aa27, 46/aa27 
Lettere: 36/a58,39/a50, 37/a77 78,43/a 22 63 64 65 ,50/a 22 bis 65 85,51/a31 67 68, 52/a32  69, 61/a39 
Lingue e civiltà orientali: 45/aa26, 46/aa26 
Lingue e letterature orientali: 45/aa26, 46/aa26 

Lingua e letteratura slava: 45/a a29, 46/aa29  
Lingue e letterature straniere: 45/aa26 24, 46/aa26 24 
Lingue e letteratura e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale: 45/aa26 24, 46/aa26 24 
Lingue e letterature straniere moderne: 45/aa26, 46/aa26 
Matematica: 14/a9, 38/a60, 42/a, 47/a, 48/a, 49/a, 55/a36, 56/a47, 59/a 
Matematica e fisica: 14/a, 38/a 55/a73 47/a, 48/a, 49/a, 56/a47 59/a 
Maturità letterarie: 36/a58, 37/a70, 43/a 22  63 64 65, 50/a22  bis  65 85, 51/a31 67 68, 61/a39 
Medicina e chirurgia: 40/a, 57/a; con spec.ne in oftalmologia : 2/a 
Medicina veterinaria: 74/a 
Mineralogia: corrisponde alla l. in Scienze geologiche 
Musicologia: 31/a, 32/a, 43/a63 64, 50/a 85, 61/a39 
Odontoiatria e protesi dentaria: 40/a23 
Pedagogia: 36/a61,37/a77 78, 43/a63 64 65, 50/a   65 85, 51/a67 68 
Pianificazione territoriale ed urbanistica: 33/a 
Psicologia: 36/a57 61, 37/a70 

Scienze  agrarie 12/a, 33/a, 57/a, 58/a, 59/a74, 60/a,74/a 
Scienze agrarie tropicali e subtropicali: 12/a, 33/a, 58/a, 59/a, 74/a 
Scienze ambientali: 59/a, 60/a 
Scienze bancarie ed assicurative: 17/a, 19/a, 48/a 
Scienze biologiche: 12/a79,40/a23, 57/a, 59/a, 60/a 
Scienze coloniali rilasciate dall’istituto superiore orientale di Napoli: 19/a 
Scienze dei materiali: 54/a, 59/a, 66/a 
Scienze dell’amministrazione: 17/a61, 19/a49 
Scienze dell’educazione: 36/a57 61, 37/a19, 43/a64, 50/a 85 
Scienze della comunicazione: 36/a57 
Scienze dell’informazione: 42/a, 47/a, 48/a 
Scienze della produzione animale: 12/a74, 33/a, 57/a, 58/a74, 59/a74, 74/a 
Scienze e tecnologie agrarie: 12/a, 33/a, 57/a, 58/a, 59/a, 60/a, 74/a 
Scienze e tecnologie alimentari: 12/a, 33/a, 57/a, 59/a74 
Scienze economiche: 17/a, 19/a61, 48/a61 
Scienze economiche e bancarie: 17/a, 19/a, 48/a 
Scienze economiche e commerciali: 17/a, 19/a, 48/a 
Scienze economico-marittime: 17/a, 19/a, 48/a 
Scienze fisiche e matematiche: 38/a, 47/a, 48/a, 49/a 
Scienze forestali  12/a, 33/a, 57/a, 58/a, 59/a74  60/a, 74/a  
Scienze forestali ed ambientali: 12/a, 33/a, 57/a, 58/a, 60/a, 74/a 
Scienze geologiche: 11/a, 54/a, 59/a, 60/a, 22/d 
Scienze matematiche:  47/a, 48/a, 49/a, 56/a47 55/a73 59/a 
Scienze naturali: 12/a79 , 54/a, 57/a, 59/a, 60/a 
Scienze politiche: 19/a61, 36/a58 
Scienze statistiche e demografiche: 19/a59, 47/a, 48/a 
Scienze statistiche ed attuariali: 19/a59, 47/a, 48/a 
Scienze statistiche ed economiche: 17/a, 19/a59, 47/a, 48/a 
Sociologia: 19/a79, 36/a57 58, 48/a80 
Storia: 36/a58, 37/a56 , 43/a22  63 64 65 , 50/a22 bis  65 85, 51/a31 68 61/a39 
Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali: 25/a84, 28/a84 
Traduttori: 45/aa27, 46/aa27 
Traduzione ed interpretazione: 45/aa27, 46/aa27 
Urbanistica: 33/a 



Note: 
 
1 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte 
(conseguita entro il 6/7/74) o di tecnico della cinematografia e televisione, sez. disegno 
animato, ovvero congiunta a diploma di maestro d’arte (conseguita entro il 6/7/74) o di 
maturità d’arte applicata o di magistero (conseguita entro l’a.a. 1986/87), nella sez. di arte 
grafica pubblicitaria e fotografia. 
2 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero nelle sezioni di: tessuto, 
merletto e ricamo, moda e costume, disegno di illustrazione di moda per il costume, di moda e 
costume teatrale, disegno di moda del costume – oppure congiunta a diploma di maturità 
professionale per disegnatrice stilista di moda. 
3 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte 
(conseguita entro il 6.7.74), seguenti sezioni: arte del vetro, arte del vetro e del cristallo. 
4 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte 
(conseguita entro il 6.7.74), nelle sezioni di: ceramica, tecnologia della ceramica, grès, 
rivestimenti ceramici edilizi, porcellana, disegno professionale ceramico (artistico) 
5 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero,  sezioni di: fotografia, 
fotografia artistica, grafica pubblicitaria e fotografia, pubblicitaria, o congiunto a maturità 
professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria, grafica 
pubblicitaria e della fotografia;  ovvero congiunti a diploma  di tecnico della cinematografia e 
della televisione  corrispondente  spec.ne 
6 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero sezioni di calcografia, 
litografia, xilografia, tecniche incisorie, incisione grafica (o litografica, o xilografica, o 
calcografica), arte della grafica e dell’incisione, ovvero  a diploma di maturità d’arte applicata o 
di magistero (conseguita entro il 1/9/91) o di maestro d’arte (conseguita entro il 6/7/74)  sez. 
di arti grafiche. L. in Architettura e diploma Accademia belle arti, congiunta a diploma di 
maturità arte applicata o di magistero (se cons. entro l.’a.s.1986/87) o di maestro d’arte 
(conseguita entro il 6/7/74),  sezioni d ’arte di stampa o di grafica pubblicitaria. 
7 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte 
(conseguita entro il 6.7.74), nella sez. di rilegatura artistica e restauro del libro, o seguenti 
sezioni d’arte: decorazione del libro, grafica e incisione, tipografia, stampa, grafiche e di 
rilegatoria e restauro del libro. 
8 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o magistero o di maestro d’arte (conseguita 
entro il 6/7/74), nelle sezioni : metalli, metalli e oreficeria, metalli e oreficeria per la 
decorazione e l’arredo della chiesa, oreficeria, pietre dure, corallo. 
9 congiunta a diploma di perito aeronautico (indir. assistenza navigazione aerea) o ad 
attestato del Ministero della Difesa di frequenza ed al superamento del corso per controllore  
traffico aereo. 
10 con un corso annuale (o due semestrali) di: aeronautica generale, assistenza al volo e 
controllo del traffico aereo, meteorologia, navigazione aerea (per gli esami affini v. nota 35, 
con l’aggiunta dell’esame di: sistemi spaziali di telerilevamento in corrispondenza di 
Navigazione aerea, e la nota 33 per le corrispondenza all’esame di meteorologia). 
11 con i corsi di: arte navale (o di architettura navale, geometria galleggianti), costruzioni 
marittime (o allestimenti navale, costruzioni navali, esercizio nave, imbarcazioni da diporto, 
mezzi sottomarini, navi mercantili, navi militari, piattaforme e mezzi marini, tecnologie delle  
costruzioni navali), disegno (o disegno tecnico navale), sicurezza delle navi, teoria e manovra 
della nave (o manovrabilità e governo della nave) 
12 se congiunti a diploma di maturità  arte applicata o di tecnico cinematografia e televisione 
(sez. scenotecnica). 
13 L. in architettura con corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva.  
14 congiunta a diploma maturità d’arte applicata o di magistero nelle sezioni di: arte  moda e  
costume, disegno di illustrazione e  moda per il costume,  moda e costume teatrale,  disegno  
moda del costume oppure  a diploma di maturità prof. disegnatrice e stilista di moda o di 
tecnico dell’abbigliamento e della moda, ovvero  a diploma di maestro d’arte (conseguita entro 
il 6/7/74), nella sez. di arte della moda e del costume. 
15 con piano di studi comprendente: teoria delle forme (o letteratura artistica, storia 
comparata arte paesi europei), semiotica delle arti (ovvero metodologia della critica delle arti, 
metodologia storia dell’arte, semiotica delle arti, storia della critica dell’arte), fenomenologia 



degli stili (o estetica, o storia arte contemporanea), storia dell’arte (o storia arte medioevale, 
storia arte moderna) e purché congiunta a diploma di maturità artistica, o di arte applicata, o 
di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della 
cinematografia e della televisione, o di maturità scientifica. 
16. se conseguita entro l'a.a. 1986/87 e con  un corso di storia tra gli insegnamenti 
fondamentali nei corsi di laurea delle facoltà di lettere e di Filosofia e di Magistero, ed un corso 
di geografia 
17 con i corsi di elettrotecnica, misure elettriche (o segg. esami affini di misure: a 
iperfrequenze, compatibilità elettromagnetica, e collaudo macchine e impianti elettrici, 
elettriche, in alta tensione, per l’automazione e produzione industriale, per la diagnostica e la 
qualificazione di componenti e sistemi, sui sistemi di trasmissione e telemisure), impianti 
elettrici e macchine elettriche o segg. esami affini: applicaz. industriali elettriche, azionamenti 
elettrici, azionamenti elettrici e per l’automazione, conversione elettrotermica, conversione 
statica energia elettrica, costruz. elettriche, elettronica industriale di potenza, energetica 
elettrica, enertronica, materiali per l’ing. elettrica, metodologie di progettazione macchine 
elettriche, micromotori elettrici, modellistica sistemi elettromeccanici, propulsione elettrica, 
prove e collaudo convertitori en. elettrica, sensori ed attuatori elettrici, tecnologie  
elettriche.,tecnologie  elettromeccaniche. 
18 con un corso di discipline pedagogiche,  psicologiche e filosofiche. 
19 con tre corsi annuali (o 6 semestrali) di storia tra: storia greca, romana, medievale, 
moderna, contemporanea) e due corsi annuali (o 4 semestrali) di filosofia tra: filosofia del 
linguaggio, filosofia morale, estetica, filosofia della scienze, storia della scienze, ovvero purché 
conseguita entro l’a.a. 2000/2001 con 2 corsi di storia tra storia romana, medioevale, 
moderna, contemporanea ed almeno 2 corsi di filosofia tra: storia della filosofia, filosofia 
teoretica, filosofia morale. 
20 con un corso annuale (o 2 semestrali) di: navigazione aerea (v. esami affini  n. 35). 
21 con i corsi annuali (o due semestrali) di: calcolo numerico e programmazione. (o analisi 
numerica, calcolo numerico, calcolo parallelo, Laboratorio. programmazione e calcolo, 
matematica computazionale), di complementi di matematica per le applicazioni (o matematica 
applicata, metodi e modelli matematici per le applicazioni, metodi matematici per l’ing.) e di 
teoria dei sistemi (o sistemi di elaborazione,sistemi operativi, programmazione .,sistemi di 
elaborazione dell’informazione). 
22 con i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana (o di didattica lingua italiana, 
grammatica italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana), letteratura italiana, 
linguistica generale (o di glottodidattica, glottologia, sociolinguistica, storia della linguistica), 
letteratura latina o lingua latina (Per letteratura latina non vi sono esami affini; per lingua 
latina, invece, sono ammessi i seguenti esami affini: didattica del latino, filologia latina, 
grammatica latina, storia della  lingua latina), storia (esami affini: storia contemporanea;storia 
moderna, storia greca; storia medioevale; storia romana), geografia (o  geografia umana, 
teoria e metodi della geografia).  
22 bis con piano di studi identico a quello indicato in nota 22 con l' eccezione della storia per la 
quale occorrono 2 esami annuali ovvero 4 semestrali- esami affini: I annualità (storia 
contemporanea;storia moderna); II annualità (storia greca; storia medioevale; storia romana) 
23 con 2 corsi annuali (o 4 sem.li) di igiene o dei seg. esami affini: ed.ne sanitaria, 
epidemiologia, igiene applicata, igiene scolastica, medicina preventiva, riabilitativa e sociale, 
metodol. epidemiologica ed igiene; ovvero a prescindere dal piano di studi se conseguita entro 
l'a.a. 2000/2001. 
24 negli ist. di Bolzano con lingua di insegnamento italiana, il  piano studi deve comprendere i 
corsi di cui alle note 22 e 22 bis ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca. 
25 purché congiunta all’accertamento dei titoli professionali 
26 limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.a. 
2000/2001,basta un corso pluriennale della lingua. 
27 limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso biennale o due 
annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale o 2 semestrali di linguistica 
generale o di glottodidattica. Per le lauree in Interpreti e Traduttori se conseguita entro l’a.a. 
2000/2001, è sufficiente un  corso biennale o due esami annuali di letteratura della lingua 
straniera. 



(a) Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione. 
28 con un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso triennale di letteratura della 
medesima lingua e un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale o di 
glottodidattica. Se conseguita entro l'a.a. 2000/2001, è sufficiente un piano di studi 
comprendente un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso biennale di letteratura 
della medesima lingua. Se conseguita entro l’a. a. 1997/98 è sufficiente un corso biennale 
della relativa lingua. 
29 rilasciata dall'Ist.Univ.Orientale di Napoli (o ex Ist..Superiore Orientale),limitatamente alle 
lingue seguite in corsi pluriennali. 
31 con i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, 
letteratura latina, storia (2 annualità o 4 semestralità), geografia (per gli esami affini v. note 
22 e  22bis) 
32 con i corsi annuali (o 2 semestrali) di lingua italiana (o di didattica lingua italiana, 
grammatica italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana), letteratura italiana; 
letteratura latina o lingua latina (per letteratura latina non vi sono esami affini; esami affini per 
lingua: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della  lingua latina; 
letteratura greca (biennale) storia greca, storia romana, geografia (o  geografia umana, teoria 
e metodi della geografia).  
33 con un corso annuale (o due semestrali) di meteorologia (o di fisica dell’atmosfera, 
Laboratorio fisica ambiente, Laboratorio fisica terrestre) 
34 con un corso annuale (o 2 semestrali)  di meteorologia o di fisica dell’atmosfera, 
Laboratorio di fisica dell’ambiente, Laboratorio di fisica terrestre; ovvero se conseguita entro 
l’a.a. 2000/2001 con un corso di fisica dell’atmosfera o di meteorologia; ovvero, a prescindere 
dal piano di studi, se congiunta a diploma di perito aeronautico. 
35 congiunta a licenza di pilota privato o a diploma di perito aeronautico e con  i corsi annuali 
(o 2 semestrali) di: navigazione aerea (o sistemi di guida e navigazione aerospaziali, 
strumentazione  aeronautica), aeronautica generale (o dinamica del volo o del volo dell' 
elicottero, o del volo spaziale, meccanica del volo o del volo elicottero o del volo spaziale, 
progetto generale velivoli, sperimentazione dei  voli, tecniche simulazione volo), assistenza al 
volo e controllo del traffico aereo (o fotogrammetria, fotogrammetria applicata, geodesia, 
misure geodetiche, tecniche topografiche di precisione, telerilevamento, topografia), o se 
conseguita entro l’a.a. 1993/94 con i corsi annuali di navigazione aerea, aeronautica generale, 
assistenza al volo e controllo traffico aereo, meteorologia sinottica, o esami affini 
precedentemente riportati ; ovvero se congiunta a brevetto di I e di II classe (se  conseguita 
entro l’anno 1987), ovvero    se congiunta  a licenza di navigatore o a licenza di pilota privato 
di velivolo (purchè  conseguita entro il 4.2.95). 
36 congiunta a licenza di pilota privato o a diploma di perito aeronautico, ovvero se congiunta 
a brevetto di I e di II classe (purchè  conseguita entro l’anno 1987), ovvero    se congiunta  a 
licenza di navigatore o a licenza di pilota privato di velivolo (purchè  conseguita entro il 
4.2..95). 
37 se conseguita entro l’a.a. 1986/87, o se conseguita con il vecchio ordinamento (corso 
quadriennale) o con il nuovo ordinamento (corso quinquennale) negli indirizzi geodetico o 
navigazione radioelettronica. Quest’ultimo indirizzo è titolo di ammissione con i corsi annuali (o 
due semestrali) di: arte navale (o seguenti esami affini: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 ne 
navale; statica della nave; tenuta della nave a mare), teoria e manovra della nave (o seguenti 
esami affini: manovrabilità e governabilità della nave), astronomia nautica (o astronomia), 
costruzioni navali, meteorologia e oceanografia (o seguenti esami affini: fisica dell'atmosfera; 
meteorologia; oceanografia; oceanografia costiera; oceanografia fisica). Se laureati entro l’a.a. 
2000/2001 non è necessario l’esame di costruzioni navali). 
38 se provenienti dal biennio dei corsi di laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche, Scienze 
geologiche. 
39 se conseguita entro l’a.a. 2000/2001, è sufficiente un corso annuale di Storia dell'arte 
.Successivamente è necessario un piano di studi con due corsi annuali (o 4 semestrali) di storia 
dell’arte, o seguenti esami affini: (1°annualità: storia dell' arte medioevale; storia dell'arte 
moderna), (2°annualità: letteratura artistica, storia dell 'architettura, storia dell'arte 
contemporanea, storia dell'arte medioevale, storia dell'arte moderna, storia dell'urbanistica, 



storia della critica d’arte, teorie e storia del disegno industriale teorie e storia del restauro). -   
Lauree in Storia e in Musicologia solo se conseguita entro l'a.a. 2000/2001, con un corso 
annuale di Storia dell'arte 
40 con piano di studi comprendente le discipline di: teoria delle forme, semiotica delle arti, 
fenomenologia degli stili, storia dell’arte. Per gli esami affini v. nota 15. 
41 se congiunta all’accertamento dei titoli professionali, ovvero, prescindere dal possesso della 
laurea, se l'accertamento dei titoli professionali è stato effettuato entro il 4.2.95  
41 bis  se congiunta all'accertamento di titoli professionali, ovvero, a prescindere dal possesso 
dei titoli professionali, se conseguita entro l'a.a. 1993/94 
42 se congiunta a diploma di perito industriale per: industrie tessile o maglieria o confezioni 
industriali 
43 se conseguita entro l’a.a. 1993/94 o se congiunta a diploma di perito industriale per le arti 
grafiche o maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche 
44 con un corso annuale o due semestrali di topografia o di fotogrammetria. 
45 con piano studi comprendente due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale, 
ovvero, a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
46 con i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, 
geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria 
ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o 
calcolo numerico, o a prescindere dal piano studi se conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
47 se congiunta a titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso (patentino). Lauree 
in Matematica e Fisica, e laurea in Scienze matematiche, se congiunte a titolo di capitano di 
lungo corso (patente). 
48 indirizzo alimentare 
49 con i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica (o analisi economica, istituzioni 
di economia, storia dell’economia politica), politica economica (o programmazione economica o 
politica del lavoro o economica europea) economia aziendale (o programmazione e controllo 
amministrazioni pubbliche o economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche o 
economia delle imprese pubbliche), statistica economica (o statistica o storia della statistica), 
ovvero a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
50 con i corsi annuali (o due semestrali) di: geografia - due annualità- (esami affini: per la 1° 
annualità non ci sono esami affini  -  2° annualità: cartografia, geografia regionale, geografia 
urbana e regionale, storia della geografia e delle esplorazioni), geografia economico-politica (o 
cartografia tematica, geografia economica, geografia dello sviluppo),geografia umana (o 
geografia delle lingue). 
51 con 3 corsi annuali (o 6 semestrali) di: storia greca o storia romana, storia medievale, 
storia moderna o storia contemporanea o, se conseguita entro l’a.a. 2000/2001 con 2 corsi di 
storia tra: romana, medioevale, moderna e contemporanea, ed almeno 2 corsi di filosofia tra: 
storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale // L. in filosofia e storia a prescindere 
da qualsiasi piano di studi se conseguita entro l’a.a. 1997/98. 
52 congiunto  a diploma di maturità d’arte applicata (sez. di scenotecnica) o di tecnico 
cinematografia e televisione corrispondente spec.ne purché congiunto a diploma di maturità 
artistica o diploma di maturità d’arte applicata. 
53 purché congiunto a diploma di maturità artistica o d’arte applicata. 
54 purché congiunto a diploma di maturità artistica o maturità d’arte applicata. 
55 congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
56 con tre corsi annuali (o sei semestrali) di: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia 
morale od estetica o filosofia del linguaggio o filosofia della scienza o storia della scienza., 
ovvero con 2 corsi di storia (romana o medioevale o moderna o contemporanea) ed almeno 2 
corsi di filosofia (tra storia  della filosofia, filosofia  teoretica, filosofia morale e se conseguita 
entro l’a.a. 2000/2001.. 
57 con 2 corsi annuali (o 4 semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: 
pedagogica (didattica generale, pedagogia generale, pedagogia sperimentale, storia della 
pedagogia, tecnologia dell’istruzione), filosofica (filosofia della Scienze, filosofia morale, 
filosofia teoretica, logica, storia della filosofia, storia filosofia contemporanea, storia della 
SCIENZE), sociologica (metodologia e tecnica della ricerca sociale; teoria e tecniche delle 
comunicazioni di massa; sociologia: dell’organizzazione o della comunicazione o delle 



comunicazioni di massa o generale) e psicologica (epistemologia genetica; psicopatologia dello 
sviluppo; psicologia: dello sviluppo o di comunità o generale o sociale) 
58 L. in sociologia, lettere, materie letterarie, Scienze politiche, storia con un corso di discipline 
pedagogiche,  psicologiche , filosofiche, se conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
59 con i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale (o istituzioni di diritto 
pubblico, nozioni giuridiche fondamentali, diritto costituzionale), istituzioni di diritto privato (o 
diritto civile, nozioni giuridiche fondamentali),diritto amministrativo (o diritto degli enti locali, 
diritto processuale amm.vo, contabilità di stato),diritto commerciale (o diritto fallimentare, 
diritto commerciale comunitario, diritto industriale), ovvero se conseguita entro l’a.a. 
2000/2001. 
60 con  un corso annuale (o due semestrali) di: preparazione di esperienze didattiche o 
sperimentazione di fisica. 
61 se conseguita entro l’as. 2000/2001, a prescindere dal piano di studi seguito 
62 se conseguita entro l’a.a. 1993/94 con i corsi di: applicazioni di elettronica, misure 
elettriche e radioelettronica , radiotecnica, teoria e tecnica onde elettromagnetiche ., antenne 
e propagazione, elettrotecnica.. 
63 con un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o 
letteratura latina, un corso annuale di storia ed uno di  geografia, purché conseguita entro 
l’a.a. 1997/98 . 
64 con un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di 
lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro 
l’a.a. 2000/22001.  
65 a prescindere dal piano di studi, purché conseguita entro l’a.a. 1986/87. La L. in storia deve 
comprendere un corso di lingua o di letteratura italiana. 
67 se conseguita entro l’a.a. 1986/87,con un corso annuale di lingua e/o letteratura latina 
68 con un corso biennale o 2 annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o letteratura 
latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 2000/2001.  L. 
in Pedagogia  (stesso piano di studi),  ma deve essere stata conseguita entro l’a.a. 1993/94. . 
69 con un corso annuale di lingua e/o letteratura latina e di lingua e/o letteratura greca se 
conseguita entro l’a.a. 1986/87,o con un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura 
italiana, di lingua e/o letteratura latina, di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di 
storia e di geografia, se conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
70 se conseguita entro l’a.a. 1993/94. 
71 con due esami o un corso biennale di geografia o congiunta a diploma di spec.ne in 
geografia, purché conseguita entro l’a.a. 1993/94. 
72 se congiunta a titolo di ufficiale superiore dell’A.M. o M.M. dei corsi regolari delle accademie 
già, o in atto, in s.p.e.. (o senza laurea se in s.p.e.. alla data del 4.2.95.   
73 se congiunta a brevetto di I e II classe se conseguita entro l’anno 1987,o se congiunta a 
licenza di navigatore o di pilota privato di velivolo posseduta entro il 4.2.95. 
74 se conseguita entro l’a.a. 1986/87 
75 se conseguita entro l’a.a. 1993/94 e congiunta a diploma di maturità artistica o di arte 
applicata o di maturità professionale di tecnico della grafica e pubblicità o della cinematografia 
e della televisione, e con piano di studi comprendente le discipline di teoria delle forme, 
semiologia delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell’arte. 
76 con un piano di studi comprendente le discipline di: teoria musicale (o storia delle teorie 
musicali), semiologia della musica (o estetica musicale, metodologia dell’educazione musicale, 
metodologia della critica della musica),elementi di armonia e contrappunto, storia della musica 
(o storia della musica medioevale e rinascimentale, o storia della musica moderna e 
contemporanea) 
77 se conseguita entro l’a.a. 1997/98 (a prescindere, quindi, da qualsiasi piano di studi). 
Laurea in Discipline nautiche (indirizzo geodetico) solo se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.  
78 con due corsi di storia (tra  romana, medioevale, moderna, contemporanea) ed almeno due 
corsi di filosofia tra storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale, se conseguita entro 
l’a.a. 2000/2001. 
79 se conseguita entro l’a.a. 1993/94 
80 se conseguita entro il 4/11/1982 
81 se congiunto a diploma di istruzione secondaria di II grado 
82 se congiunti a diploma di maturità artistica o di arte applicata 



83 se congiunto a diploma di maestro d’arte conseguito to entro il 6/7/74 
84 con un corso annuale o due semestrali di ciascuna delle seguenti discipline: disegno 
dell’architettura, fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e 
comunicazione visiva, rilievo dell’architettura. 
85 con un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di 
storia ed uno annuale di geografia, se conseguita entro l'a.a. 2000/2001. Lauree in 
Conservazione dei beni culturali e in Musicologia, solo se conseguita entro l'a.a. 1993/94. 
 
 

Attestati e diplomi 
  
ATTESTATI che danno accesso alle classe 29/a (educazione fisica negli istituti superiori) e 30/a 
(educazione fisica nelle scuole medie): Attestato   di idoneità conseguita a conclusione dei corsi 
di perfezionamento indetti dal Ministero della PIANOI. negli anni 1953,954,955 con il possesso 
dei requisiti di servizio di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727 - Attestato  di idoneità 
conseguita a conclusione dei corsi istituiti con la  legge 30 dicembre 1960 n. 1727. 
 
ATTESTATI  che danno diritto all'accesso alle classi 31/a (educazione musicale negli istituti 
superiori) e 32/a (educazione musicale nelle scuole medie): : Attestato finale dei corsi 
straordinari almeno settennali svolti presso il conservatorio o gli istituti musicali pareggiati - 
Attestato finale dei corsi musicali speciali permanenti (strumenti a percussione, sassofono) di 
durata complessiva non inferiore a sette anni svolti  presso i conservatori di musica o gli istituti 
pareggiati. 
 
DIPLOMA DI ACCADEMIA BELLE ARTI E DIPLOMA I.S.I.A. 
congiunti a diploma di maturità d'arte applicata,ovvero a diploma di magistero,conseguiti  nelle 
seguenti sezioni: 
arredamento  16/D ,18/D-calcografia  8/A, 11/D-ceramica  6/A ,7/D, 8/D (quest'ultima classe, 
solo il diploma di Accademia di Belle Arti)-Corallo 10/A, 2/D-Decorazione del libro  9/A-
Decorazione pittorica  15/D ,19/D, 20/D - Disegnatori d'architettura  16/D-Disegnatori 
d'architettura e arredamento  16/D,18/D-Disegno animato 3/A ,3/D ,4/D-Disegno 
d'illustrazione e di moda per il costume  4/A , 24/A-Disegno di moda del costume  4/A,24/A-
Disegno professionale ceramico (artistico):  6/A-Fotografia  - fotografia artistica 7/A,10/D-
Grafica e incisione  8/A, 9/A, 11/D-Grafica pubblicitaria   12/D ,13/D. Per il solo diploma di 
accademia di belle arti congiunto a diploma di maturità o di magistero conseguiti entro 
l’a.s.1986/87: 8/A-Grafica pubblicitaria e fotografia  7/A ,10/D ,12/D 13/D. Diploma di 
Accademia di belle arti  congiunto a diploma di maturità o di magistero conseguiti entro 
l’a.s.1986/87: 3/A - Grafiche   9/A ,11/D 13/D. Se i diplomi sono stati conseguiti entro 
l'1.9.1991, è possibile accedere anche alla classe : 8/A - Gres  6/A, 8/D -Incisione 
grafica,xilografica,litografica,calcografica 8/A ,11/D -Legno 18/D  ,19/D - Litografia 8/A ,11/D -
Merletto e ricamo  4/A, 5/D - Metalli - Metalli ed oreficeria 10/A, 1/D, 2/D -  Metalli e oreficeria 
per la decorazione e l'arredo della chiesa 10/A  -Mobile:    18/D , 19/D-Moda del costume:   
4/A ,24/A ,14/D -Moda e costume teatrale  4/A,24/A-Mosaico  20/D-Oreficeria 10/A, 1/d, 2/D-
Pietre dure  10/A, 2/D-Porcellana  6/A, 8/D-Pubblicitaria   7/A ,10/D 12/D, 13/D-Rilegatura 
artistica e restauro del libro  9/A, 17/D-Rivestimenti ceramici edilizi   6/D , 8/D -  Scenotecnica 
15/D  ,16/D ,18/A - Serigrafia  12/D -Stampa  9/A 11/D 13/D. diploma  di accademia di belle 
arti congiunto a  diploma di maturità o di magistero  conseguiti entro l’a.s.1986/87: 8/A - 
Tecniche incisorie   8/A, 11/D -Tecnologia ceramica  6/A, 8/D -Tessuto   4/A, 5/D -Tipografia   
9/A, 13/D-Vetro  5/A, 6/D, 7/D-Vetro e cristallo  5/A ,6/D ,7/D-Xilografia   8/A, 11/D 
Diplomi di Accademia e  I.S.I.A.  congiunti  a qualsiasi diploma di  istruì. secondaria di II 
grado:23/A ,25/A 28/A  
 
DIPLOMI di Accademia  e I.S.I.A.  congiunti  a diploma di maturità professionale di:  
disegnatrice e stilista di moda 4/A ,24/A; tecnico per la grafica pubblicitaria o di grafica 
pubblicitaria e fotografia  o di grafica e pubblicità.:7/A ;tecnico cinematografia e televisione 
spec.ne scenotecnica, o a diploma di maturità d’arte applicata conseguita nella sez. di 
scenotecnica:  18/A - tecnico cinematografia e televisione spec.ne  disegno animato 



:3/A;tecnico cinematografia e televisione spec.ne fotografia e grafica  pubblicitaria: 
7/A;tecnico dell'abbigliamento e della moda :  24/A. 
Diplomi di Accademia e diploma I.S.I.A.    congiunti a diploma di maestro d'arte conseguita 
entro il 6/7/74 nelle seguenti sezioni: 
arredamento  16/D, 18/D-calcografia 8/a, 9/A, 11/D-ceramica 6/A , 7/D ,8/D (quest'ultima 
classe solo con  il solo diploma di Accademia)-corallo  10/A-decorazione pittorica 15/D ,19/D 
.20/D-disegnatori d'architettura 16/D)  -  disegnatori d'architettura e  arredamento 16/D (solo 
diploma di Accademia).18/D disegno animato 3/A ,3/D ,4/D-fotografia  -  fotografia artistica 
10/D;grafica e  incisione 8/A, 9/A-grafica pubblicitaria: 8/A (solo diploma di Accademia); 12/D, 
13/D-grafica pubblicitaria e  fotografia 10/D,12/D,13/D. Diploma di Accademia di belle arti: 
3/A-grafiche:  8/A, 9/A ,11/D  ,13/D;gres 6/A-incisione xilografica o calcografica o litografica 
8/A-legno 18/D  ,19/D-legno e restauro del mobile antico 18/D,19/D-litografia 11/D;merletto e 
ricamo 5/D-metalli: 10/A, 1/D, 2/D. 16/D (quest'ultima classe solo con il  diploma di 
Accademia)-metalli e oreficeria  10/A,1/D,2/D-metalli e oreficeria per la decorazione e l’arredo 
della chiesa  10/A-mobile 18/D:moda e costume 24/A, 14/D-mosaico 20/D-oreficeria 10/A 
,1/D  ,2/D-pietre  dure  10/A-porcellana 6/A -pubblicitaria 10/D ,12/D ,13/D -rilegatoria e 
restauro del libro 9/A  ,17/D -rivestimenti ceramici 6/A -scenotecnica 15/D  ,16/D 
(quest'ultima classe solo con il diploma di Accademia) -serigrafia  12/D;stampa  8/A (solo 
diploma di Accademia);  9/A   ,11/D  ,13/D -tecniche incisorie 8/A  -tecnologia ceramica 6/A - 
tessuto 5/D - tipografia 9/A, 13/D -vetro 5/A , 6/D  7/D - vetro e cristallo 5/A - xilografia 
11/D; 8/A. 
 
DIPLOMA DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
corso decorazione 
8/D  se congiunto a diploma di maturità d'arte applicata sezioni: arte della ceramica 
/gres/rivestimenti ceramici edilizi/  porcellana / tecnologia ceramica, ovvero, se congiunto a 
diploma di maestro d’arte (conseguita  entro il 6/7/74), nelle sezioni di ceramica o di 
tecnologia ceramica - 21/A se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte 
applicata,ovvero, se  congiunto a qualsiasi diploma di maestro d'arte conseguita entro il 6/7/74 
corso di pittura 
21/A  congiunto a maturità artistica o di arte applicata o se congiunto a diploma di maestro 
d'arte conseguita entro il 6/7/74 
corso di scenografia 
18/A ,16/D  se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata ovvero a diploma di 
Magistero corrispondente;  16/D se  congiunto a diploma di  maestro d’arte (conseguita entro 
il 6/7/74), nelle sezioni di:  disegnatori d’architettura  / arredamento  13/D, se congiunto a 
diploma di maturità artistica o di arte applicata o di maestro d’arte (conseguita entro il 
6/7/74),per l’insegnamento di: 15/ D -16/D se congiunto a qualsiasi diploma di maturità 
artistica o a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero. 
corso di scultura 
9/D se congiunto a diploma di arte applicata sezioni arte della ceramica / arte del gres/ dei 
rivestimenti ceramici edilizi / della porcellana / della tecnologia ceramica , ovvero se  congiunto 
a diploma di maestro d’arte (conseguita entro il 6/7/74), nelle sezioni di: arte della ceramica; 
tecnologia ceramica.:21/A, 22/A ,se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte 
applicata,ovvero,  congiunta a qualsiasi diploma di maestro d'arte, purchè conseguita  entro il 
6/7/74 
 
DIPLOMI   CONSERVATORI DI MUSICA che danno accesso alle classi 31/A (ed. musicale negli 
istituti superiori), 32/A (ed.ne musicale nella scuola media) 
arpa /canto / chitarra / composizione / composizione polifonica vocale / contrabbasso / 
didattica della musica / direzione di orchestra/ fisarmonica / jazz / liuto / mandolino / musica 
corale e direzione del coro / musica elettronica / musica sacra/ musica vocale da camera / 
nuova didattica della composizione / organo e composizione organistica / paleografia  e 
filologia  musicale / pianoforte / prepolifonia / strumentazione per  banda / strumenti a fiato / 
viola da gamba / viola / violino / violoncello 
 
DIPLOMI  DI ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA  danno accesso alle classi :29/a 
(ed.ne fisica ist.II grado) e 30/a (ed. fisica Scienze media)  



 
 

Diplomi di istruzione secondaria superiore 
 

abilitazione tecnica femminile:  11/c - 7/c   
addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo: 75/a  - 76/a  - 15/c    
agrotecnico: 5/c, 14/c    
analista contabile:  75/a ,76/a   
aspirante al comando di navi mercantili :  18/c 
aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili: 27/c,  32/c  
aspirante alla professione di costruttore navale: 17/c  ,23/c, 29/c  
aspirante all’ assistenza e al controllo della navigazione aerea:  4/c ,8/c   
aspirante capitano di lungo corso (diploma di maturità):  18/c ,29/c  
assistente alle comunita' infantili:  11/c ,45/c    
chimico industria ceramiche congiunta a diploma di qualifica per chimico-ceramista:  16/c 
corrispondente in lingue estere e programmatore : 30/c 
corrispondente in lingue estere e programmatore:  30/c  
disegnatore stilista di moda: 7/c   
geometra: 43/c  
istituto tecnico nautico: 29/c  
massofisioterapista diploma  qualifica  art. 12 dpr 1399 e 1400 dell'1/6/970:   44/c  
massofisioterapista diploma conseguita con la legge 560/1961: 21/c  
maturità professionale settore industriale:  29/c 
maturita ' tecnica femminile:  7/c, 11/c  
maturita' rilasciata dalle Scienze di magistero prof.le per le donne :   7/c  ,11/c  
maturita' tecnica agraria indirizzo generale,viticoltura ed enologia:  5/c,14/c  
maturita' tecnica nautica indirizzi costruttori navali; macchinisti 17/c, 23/c   
maturita’ tecnico industriale qualsiasi spec.ne : 29/c  
odontotecnico congiunto a  qualifica di odontotecnico o di operatore meccanico odontotecnico 
rilasciata da istituto professionale: 13/c  
operatore commerciale: 75/a ,76/a     
operatore di liuteria diploma di qualifica: 25/c  
operatore orafo- diploma  qualifica- congiunto a  diploma di istruz.II grado: 33/c  
operatore turistico 15/c - 75/a, 76/a, ed inoltre congiunto a diploma qualifica settore 
indicato:  
50/c addetto servizi alberghieri cucina o di operatore ai servizi di ristorazione-settore cucina 
51/c addetto servizi alberghieri sala e di bar o di operatore servizi di ristor.-settore sala bar) 
52/c addetto segreteria e amm.ne d'albergo o di operatore dei servizi ricevimento  -  
ottico  diploma di maturità    congiunto a diploma di qualifica  di ottico o  di operatore 
meccanico del settore ottico rilasciati da istituto professionale:  20/c   
perito  aeronautico aspirante al comando di aeromobili: 4/c - aspirante all’assistenza ed al 
controllo della navigazione aerea : 8/c  
perito agrario:  5/c, 14/c  
perito per le arti  fotografiche:38/c ,49/c   
perito per le arti grafiche: 38/c  
perito aziendale  :  30/c 
ragioniere programmatore: 75/a, 76/a,30/c   
perito aziendale e corrispondente in  lingue estere:  30/c a075/a ,a076/a  
perito per la chimica conciaria: 24/c   
perito per la chimica industriale: 24/c, 28/c   
perito per la chimica nucleare: 24/c;  28/c    
perito per le confezioni industriali: 7/c, 22/c    
perito per le costruzioni aeronautiche: 17/c  ,23/c  ,32/c   -   
perito per la cronometria:  27/c    
perito per il disegno di tessuti:  10/c , 24/c  



perito per l’edilizia: 43/c    
perito  in elettronica e telecomunicazioni: 26/c ,27/c ,28/c  -   
perito per l’ elettronica industriale:  26/c,27/c,28/c  
perito per l’elettrotecnica: 27/c   
perito  per l’elettrotecnica e le automazioni: 27/c 
perito energia nucleare 26/c,27/c,28/c  - 
perito per la fisica industriale:  26/c, 27/c,28/c  
perito per l’industria cartaria: 24/c, ,36/c    
perito per l’industria mineraria: 39/c   
perito per l’industria navalmeccanica: 17/c  ,23/c  ,32/c  
perito per l’industria ottica (congiunto a diploma di qualifica di ottico rilasciato da istituto 
professionale) conseguita entro l'a.s. 1993/94: 20/c  
perito per l’industria tessile:  22/c, 24/c,35/c  
perito per l’industria tintoria:  22/c, 24/c 
perito per le industria alimentari e per le tecnologie alimentari: 24/c, 32/c  
perito per le industria cerealicole: 29/c   
perito per le industria metalmeccaniche: 32/c  
perito in informatica: 31/c  
perito per la maglieria: 22/c;  24/c  
perito per le materie plastiche: 24/c, 32/c  
perito per la meccanica: 14/c ,32/c  
perito per la meccanica di precisione: 32/c  
perito meccanici  elettricisti: 27/c  
perito  in metallurgia: 32/c  
perito nautico:  29/c   
perito per il  turismo: 15/c  ,75/a  
perito per la radiotecnica: 26/c ,27/c  
perito  in tecnologie alimentari o per le industria alimentari: 24/c, 32/c    
perito  in telecomunicazioni: 26/c, 27/c- con  spec.ne per l'ins. non vedenti,anche 19/c 
perito per la termotecnica:  32/c  
qualifica di liutaio:  25/c   
qualifica di orafo congiunta a diploma di maturità: 33/c 
qualsiasi diploma di II grado   conseguita entro l'a.s. 1995/96, congiunto a titoli prof.li o di 
servizio attestanti la conoscenza di dattilografia, trattamento testi e almeno due sistemi 
stenografici; ovvero l’aver  frequentato un corso di studi che comprenda gli insegnamenti di 
stenografia, dattilografia e trattamento testi:  75/a.  
qualsiasi diploma di maturità professionale del settore industriale: 29/cc 
radiotelegrafista  di prima classe -diploma di qualifica congiunto a qualsiasi diploma di 
istruzione secondaria di II grado:  9/c  
ragioniere  e perito commerciale:   75/a ,76/a   
ragioniere e programmatore: 30/c 
ragioniere programmatore:  75/a , 76/a, 30/c    
segretario d'amministrazione: 75/a,76/a  
specialista del marmo in architettura (diploma rilasciato da  ist. prof.le) : 41/c 
spec. del marmo in scultura- smodellatura (diploma rilasciato da  ist. prof.): 42/c 
purchè congiunti a diploma di maturità artistica o d'arte applicata     
spec.ne di cui all'art. 67 del t.u. 297/94  o all’art. 8 del d.pianor. 31.10.1975 n. 970, 
congiunta a diploma di perito industriale per l'elettronica e le telecom. o di maturità prof.le 
per tecnico delle industria elettriche ed elettroniche o  delle industria elettroniche: 19/c 
spec.ne conseguita a norma dell'art. 67 del t.u. 297/94, congiunta a diploma di perito 
elettrotecnico, o elettronico o di maturità professionale per tecnico delle industria elettriche 
ed elettroniche  o  delle industria elettroniche o per tecnico delle industria elettriche: 21/c 
spec.ne conseguita a norma dell’art. 67 del t.u. 297/94 purchè congiunta all’accertamento di 
titoli professionali: 73/a 
specializzazione conseguita a norma dell’art. 67 del t.u. 297/94 (ovvero dell’art. 8 dpr 970 
del 31.10.1975), purchè congiunta a diploma di qualifica per fisiocinesiterapista o per terapia 



della riabilitazione, congiuntamente a un qualsiasi diploma di maturità: 44/c 
tecnico abbigl. e moda: 7/c    
tecnico attivita' alberghiere:  15/c ,75/a, ed inoltre congiunto a diploma qualifica settori 
indicati: 50/c  addetto ai servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione-
settore cucina; 51/c addetto ai servizi alberghieri di sala e di bar o di operatore ai servizi di 
ristorazione-settore sala bar);52/c di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di 
operatore dei servizi di ricevimento 
tecnico chimico delle industria ceramiche :  40/c - 16/c (se congiunto a diploma di qualifica di 
chimico-ceramista)   
tecnico chimico-biologico: 24/c ,35/c   
tecnico cinematografia e televisione congiunto a segg. qualifiche rilasciate da ist. prof.le: 
operatore cinematogr. e cameraman :48/c – segretario di edizione e produzione :1/c - 
fonico : 47/c -  fotografo:  49/c -  montatore:  46/c - edizione o produzione: 1/c 
tecnico gestione aziendale : 75/a ,76/a  
tecnico industria del mobile e dell'arredamento:  37/c   
tecnico industria ceramiche: 40/c 
tecnico industria chimiche:  24/c 
tecnico industria elettriche ed elettroniche:  26/c, 27/c, 28/c    congiunto a spec.ne per 
l'insegnamento ai non vedenti,anche: 19/c,21/c  
tecnico industria elettriche:   27/c   
tecnico industria elettroniche: 26/c, 27/c, 28/c,29/c 
congiunto a spec.ne per l'insegnamento ai non vedenti, anche 19/c,21/c   
tecnico industria grafiche: 38/c  
tecnico industria meccaniche e dell'autoveicolo:  14/c, 32/c  
tecnico industria meccaniche:  14/c, 32/c 
tecnico Laboratorio chimico: 35/c 
tecnico Laboratorio chimico-biologico:  24/c ,35/c  
tecnico lavorazioni ceramiche : 34/c; 40/c. Congiunto a diploma di qualifica per decoratore 
della porcellana e della ceramica :6/c congiunto  a diploma di qualifica per modellista 
formatore o di foggiatore della porcellana e della ceramica: 12/c 
tecnico servizi di ristorazione congiunto a diploma qualifica settore indicato:  
50/c: addetto ai servizialberghieri cucina o di operatore ai servizi ristor.-settore cucina; 
51/c:addetto ai servizi alberghieri sala e bar o di operatore ai servizi ristor.-settore sala bar ) 
52/c: addetto segreteria e amm.ne d'albergo o di operatore dei servizi di ricevimento) 
tecnico servizi sociali 45/c   
tecnico servizi turistici: 75/a  ,76/a, 15/c (se conseguita entro l'a.s. 1997/98), ed inoltre 
congiunto a diploma qualifica settori indicati: 50/c (addetto ai servizi alberghieri di cucina o 
di operatore ai servizi di ristorazione-settore cucina); 51/c (addetto ai servizi alberghieri di 
sala e di bar o di operatore ai servizi di ristorazione-settore sala bar);52/c (addetto 
segreteria e amm. d'albergo o di operatore  servizi di ricevimento) 
terapista della riabilitazione (diploma di qualifica) congiunto a qualsiasi  diploma di II grado 
ed a titolo di spec.ne per l'insegnamento ai non  vedenti 44/c  
titolo di studio conseguita nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua,oggetto della 
conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione di II grado, 
unitamente al possesso di titoli professionali: conversazioni di: francese 203/c- inglese 
303/c-spagnolo 403/c-tedesco 503/c-russo 603/c-albanese 703/c-sloveno 803/c-serbo 
croato-903/c 
 

Titoli professionali 
 
conseguiti entro l' 1/9/1991 per l'insegnamento delle  seguenti arti applicate: 
animazione:  3/d - calcografia: 11/d - cesello e sbalzo:  1/d-composizione in linotipia e 
tipografia: 13/d-decorazione del vetro: 6/d-ebanisteria: 18/d-forgiatura e tiratura dei metalli:  
1/d-formatura e foggiatura ceramica: 9/d-forni e macchine per la ceramica: 9/d-fotoincisione: 
12/d-fusione: 1/d-gioiello /glittica /incisione del corallo: 2/d - intaglio e intarsio: 18/d-
Laboratorio tecnologico di: arti della ceramica /arti grafiche/ arte del vetro e cristallo: 22/d-
lacche e doratura:19/d-legatoria artistica e restauro del libro: 17/d-linguaggio per la 



cinematografia e la televisione: 44/a -litografia: 11/d  -marmo e pietra: 22/d-merletto e 
ricamo: 5/d-microfusione: 2/d-mosaico e restauro del mosaico: 20/d - restauro dei metalli ed 
oreficeria: 2/d-restauro del mobile: 19/d-restauro della ceramica: 7/d-ripresa cinematografica 
e montaggio: 10/d-sbalzo e policromia metallica: 1/d-stampa calcografica: 11/d-stampa 
litografica: 11/d-stampa tipografica: 13/d-stampa xilografica: 11/d-sviluppo e stampa cartone 
animato: 4/d-taglio e confezione: 14/d-tecnica di registrazione del suono 62/a-tecnica di 
ripresa cinematografica e televisiva : 63/a-tecnica e organizzazione della produzione 
cinematografica e televisiva: 64/a-tecnica fotografica: 65/a-tessuto, tappeto ed arazzo: 5/d-
vetrata: 6/d-vetro soffiato: 6/d-xilografia 11/d . 
 
TITOLI validi come specializzazione: 
Ispettore del ruolo degli ispettori della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della 
direzione generale dell'aviazione civile, purchè conseguita entro l'anno 1987: 14/A. 
Titolo di aspirante capitano di lungo corso (patente)  18/C 
Ufficiale del genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici già, o in atto, in servizio 
permanente effettivo  1/A  
Ufficiale o sottuff. A.M. controllore navigaz. aerea già,o in atto, in  s.p.e. ..4/C  - 8/C 
Ufficiale o sottuff. pilota dell'A.M. o della M.M. già, o in atto, in s.p.e. :  4/C  8/C  
Ufficiale controllore della circolazione aerea già o in atto in s.p.e. .  (qualifica posseduta alla 
data di entrata in vigore del D.M. 334/94): 14/A 
Ufficiale superiore pilota dell'A.M. o della M.M. dei corsi regolari delle rispettive accademie, già 
o in atto in s.p.e.   al 4.2. 95 
Ufficiale superiore di vascello della M.M. proveniente dai corsi regolari  dell'Accademia navale, 
già o in atto in  s.p.e.  se in possesso di qualsiasi laurea, ovvero a prescindere dal possesso 
della laurea se in s.p:e. alla data  del 4.2.95 : 56/A 
 


