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Titoli di studio per la partecipazione ai tirocini formativi speciali
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

Com’è noto il D.M. 25 marzo 2013, n. 81 ha istituito percorsi abilitanti speciali per la
scuola secondaria di I e di II grado, a favore dei docenti precari non abilitati (ivi compresi
gli insegnanti tecnico pratici) che hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico
1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in
scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.
Quale ulteriore requisito è previsto il possesso di uno dei titoli di studio previsti rispettivamente:
1) dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39,
2) dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 (lauree specialistiche),
3) dal D.M. del 26.7.2007 (lauree magistrali che, secondo l’allegato 2 al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, sono state dichiarate corrispondenti ad una delle lauree specialistiche).
Per le classi di concorso A029 e A030 sono ammessi anche i soggetti in possesso del
diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (Isef) già valido per l’accesso
all’insegnamento di educazione fisica.
Come accennato in precedenza per partecipare ai TFA speciali per la scuola secondaria
occorre essere in possesso, oltre che del servizio di insegnamento, di uno dei titoli di studio
previsti dalla normativa vigente all’epoca in cui il servizio è stato prestato.
È necessario, pertanto, riferirsi ai decreti del Miur che, nel corso degli anni, hanno
stabilito le corrispondenze tra titoli di studio e gli insegnamenti ricondotti nelle classi di
concorso.
Tali decreti sono :
1) il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (lauree di vecchio ordinamento ex legge 341/90) e
successive modifiche ed integrazioni,
2) il D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 (lauree specialistiche),
3) il D.M. del 26.7.2007 (lauree magistrali che, secondo l’allegato 2 al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, sono state dichiarate corrispondenti ad una delle lauree specialistiche).
Tali corrispondenze hanno, spesso, posto delle condizioni ai titoli di studio in riferimento all’anno accademico di conseguimento, ovvero al piano di studi seguito, ovvero per
il congiunto possesso di altri titoli di studio o titoli professionali. Per agevolare la ricerca
abbiamo predisposto un elenco di tutti i titoli previsti dai vari ordinamenti collocando tutte
le condizioni in una maniera organica senza la necessità di doversi di volta in volta percorrere i diversi ordinamenti attraverso la visione proposta dal Miur sul proprio sito internet.
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I titoli di studio vengono riportati nel seguente ordine:
A) Titoli previsti dal D.M. 39/98 comprendenti:
A.1) attestati per l’insegnamento dell’educazione fisica e della musica
A.2) diplomi di accademia di belle arti
A.3) diplomi Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.)
A.4) diplomi conservatori di musica
A.5) diplomi ISEF
A.6) diplomi di istruzione secondaria
A.7) specializzazioni (brevetti, patentino nautico, radiotelegrafista di I° classe, titoli di
Ufficiali)
A.8) titoli professionali accertati entro l’1.9.1991 per l’insegnamento delle arti applicate negli istituti d’arte
A.9) lauree del vecchio ordinamento universitario
B) Lauree specialistiche (L/S) e lauree magistrali (L/M) previste dal D.M. 22/2005 e
dal D.M. del 26/7/2007.
Accanto ad ogni titolo di studio sono indicate le classi di concorso di accesso con il codice stabilito dalle Tabelle annesse al D.M. 39/98 ed al DM 22/2005.
Laddove è prevista una determinata condizione per accedere all’insegnamento (piano di
studio, data di conseguimento, ecc.) in apice al codice della classe di concorso è stato riportato il numero della nota cui fare riferimento. Pertanto le indicazioni delle classi di concorso
senza alcuna indicazione in apice, si riferiscono a quegli insegnamenti ai quali si accede
senza alcuna condizione né temporale, né di piani di studio.
RAFFAELE MANZONI
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CLASSI DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE TABELLA “A”
A001- Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
A002 - Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche
A003 - Arte del disegno animato
A004 - Arte tessuto, moda e costume
A005 - Arte del vetro
A006 - Arte della ceramica
A007 - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
A008 - Arte grafica e incisione
A009 - Arte stampa e restauro del libro
A010 - Arte dei metalli e dell’oreficeria
A011 - Arte mineraria
A012 - Chimica agraria
A013 - Chimica e tecnologie chimiche
A014 - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
A015 - Costruzioni navali e teoria nave
A016 - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
A017 - Discipline economico-aziendali
A018 - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
A019 - Discipline giuridiche ed economiche
A020 - Discipline meccaniche e tecnologia
A021 - Discipline pittoriche
A022 - Discipline plastiche
A023 - Disegno e modellazione odontotecnica
A024 - Disegno e storia del costume
A025 - Disegno e storia dell’arte
A026 - Disegno tecnico
A027 - Disegno tecnico ed artistico
A028 – Arte e immagine ( Educazione artistica )
A029 – Educazione fisica negli ist. di II grado
A030 – scienze motoria e sportive (Educazione fisica scuola media)
A031 – Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria
A032 - Educazione musicale nella scuola media
A033 - Educazione tecnica nella scuola media
A034 - Elettronica
A035 - Elettrotecnica ed applicazioni
A036 - Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
A037 - Filosofia e storia
A038 - Fisica
A039 - Geografia
A040 – Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio
A042 – Informatica
A043 – Italiano, storia e geografia ( Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media)
A044 – Linguaggio per la cinematografia e la televisione
A045 – Lingua straniera che , a seconda della lingua assume la seguente denominazione:
A245 -Lingua straniera Francese
A345 – Lingua straniera Inglese
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A445 –Lingua straniera spagnolo
A545 – Lingua straniera tedesco
A046-Lingue e civiltà straniere che, a seconda della lingua assume la seguente denominazione:
A246 -Lingua e civiltà straniere (Francese)
A346 - Lingua e civiltà straniere (Inglese)
A446 - Lingua e civiltà straniere (Spagnolo)
A546 - Lingua e civiltà straniere (Tedesco)
A646 - Lingua e civiltà straniere(Russo)
A746- Lingua e civiltà straniere - Albanese
A047 - Matematica
A048 – Matematica applicata
A049 – Matematica e fisica
A050 - Materie letterarie negli istituti di II grado
A051 - Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale
A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
A053 - Meteorologia aeronautica ed esercitazioni
A054 - Mineralogia e geologia
A055 - Navigazione aerea ed esercitazioni
A056 - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
A057 - Scienze degli alimenti
A058 - Scienze e meccanica agraria, costruzioni rurali e tecniche di gestione aziendale
A059 – Matematica e scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella
scuola media)
A060 – Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia entomologia agraria, microbiologia
A061 - Storia dell’arte
A062 - Tecnica registrazione suono
A063 - Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
A064 - Tecnica e organizzazione produzione cinematografica e televisiva
A065 - Tecnica fotografica
A066 - Tecnologia ceramica
A067 - Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
A068 - Tecnologie dell’abbigliamento
A069 - Tecnologie grafiche ed impianti grafici
A070 - Tecnologie tessili
A071 - Tecnologia e disegno
A072 - Topografia generale, costruzioni rurali e disegno
A073 - Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti
A074 - Zootecnica e Scienze della produzione animale
A075 - Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati.
A076 - Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
A077 - Strumento musicale nella scuola media : AA77 (arpa), AB77 (chitarra); AC77 (clarinetto); AD77 (corno); AE77 (fagotto); AF77 (fisarmonica); AG77 (flauto); AH77 (oboe);
AI77 (percussioni); AJ77 (pianoforte); AK77 (saxofono); AL77 (tromba); AM77 (violino);
AN77 (violoncello).

4

www.notiziedellascuola.it
9) CLASSI DI CONCORSO TAB. “C” E TITOLI DI ACCESSO DM N. 39/1998
C010 - Addetto all’ufficio tecnico
C020 - Attività pratiche speciali
C030 - Conversazioni in lingua straniera
C040 - Esercitazioni aeronautiche
C050 - Esercitazioni agrarie
C060 - Esercitazioni ceramiche di decorazione
C070 - Esercitazioni di abbigliamento e moda
C080 - Circolazione aerea
C090 - Esercitazioni di comunicazioni
C100 - Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
C110 - Esercitazioni di economia domestica
C120 - Esercitazioni di modellismo, formatura e plastica, foggiatura e rifinitura
C130 - Esercitazioni di odontotecnica
C140 - Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole
C150 - Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia
C160 - Esercitazioni di tecnologia ceramica
C170 - Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali
C180 - Esercitazioni nautiche
C190 - Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
C200 - Esercitazioni pratiche di ottica
C210 - Gabinetto fisioterapico
C220 - Laboratorio tecnologie tessili e abbigliamento e reparti di lavorazioni
C230 - Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche
C240 - Laboratorio di chimica e chimica industriale
C250 - Laboratorio di costruzioni, verniciatura e restauro di strumenti ad arco
C260 - Laboratorio di elettronica
C270 - Laboratorio di elettrotecnica
C280 - Laboratorio fisica atomica e nucleare e strumentazione
C290 - Laboratorio di fisica e fisica applicata
C300 - Laboratorio di informatica gestionale
C310 - Laboratorio di informatica industriale
C320 - Laboratorio meccanico-tecnologico
C330 - Laboratorio di oreficeria
C340 - Laboratorio progettazione tecnica ceramica
C350 - Laboratorio di tecnica microbiologica
C360 - Laboratorio tecnologico cartaria ed esercitazioni di cartiera
C370 - Laboratorio e reparti di lavorazione del legno
C380 - Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche
C390 - Laboratorio e reparti di lavorazione per l’industria mineraria
C400 - Laboratorio per le industrie ceramiche
C410 - Laboratorio tecnologico per il marmo - reparti di architettura, macchine
C420 – Laboratorio tecnologico per il marmo - reparti scultura, smodellatura, decorazione
ed ornato
C430 - Laboratorio per l’edilizia ed esercitazioni di topografia
C440 - Massochinesiterapia
C450 - Metodologie operative nei servizi sociali
C460 - Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo
5

www.notiziedellascuola.it
C470 - Reparti di lavorazione per la registrazione suono
C480 - Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva
C490 - Reparti di lavorazione per le arti fotografiche
C500 - Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche cucina
C510 -Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche sala e bar
C520 - Tecnica dei servizi e pratica operativa

CLASSI DI CONCORSO TABELLA “D”
D601 -Arte della lavorazione dei metalli
D602 -Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
D603 -Arte del disegno d’animazione
D604 -Arte ripresa e montaggio disegno animato
D605 -Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti
D606 -Arte della lavorazione del vetro e della vetrata
D607 -Arte restauro ceramica e vetro
D608 -Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
D609 -Arte della formatura e foggiatura
D610 -Arte della fotografia e della cinematografia
D611 -Arte della xilografia, calcografia e litografia
D612 -Arte della serigrafia e della fotoincisione
D613 -Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
D614 -Arte del taglio e confezione
D615 -Arte della decorazione pittorica e scenografica
D616 -Arte della modellistica, dell’arredamento e della scenotecnica
D617 -Arte della legatoria e del restauro del libro
D618 -Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e dell’intarsio
D619 -Arte delle lacche, della doratura e del restauro
D620 -Arte del mosaico e del commesso
D621 -Arte della lavorazione marmo e pietra
D622 –Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del cristallo
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TITOLI DI ACCESSO
A.1) Attestati
Idoneità conseguita con i corsi di perfezionamento indetti dal Ministero P.I. negli anni 1953,954,955 con il possesso dell’idoneità conseguita a conclusione dei corsi istituiti con L.30.12.1960 n. 1727
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 7 anni svolti presso i conservatori o gli istituti pareggiati

A029, A030
A031, A032
A031, A032

A.2) Diploma di Accademia di Belle Arti
Condizioni di accesso
congiunto ad un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
congiunto a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero (conseguiti entro l’a.s. 1986/87) nella sezione di arte della grafica pubblicitaria e della fotografia,
ovvero se congiunto a diploma di maturità professionale per cinematografia e televisione con specializzazione in disegno animato
Congiunto:
- a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero conseguiti entro
l’a.s. 1986/1987 nelle sezioni di stampa e arte della grafica pubblicitaria.
- ovvero se congiunto a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero, nella sezione di arti grafiche, purchè conseguiti entro l’1.9.1991
congiunto a diploma di maturità professionale per disegnatrice e stilista di moda
congiunto a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica
e pubblicità o di grafica pubblicitaria, o di grafica pubblicitaria e della
fotografia,
ovvero se congiunto a diploma di maturità professionale per tecnico
della cinematografia e della televisione con specializzazione in fotografia e grafica pubblicitaria:
congiunto a diploma di maturità professionale per tecnico della cinematografia e della televisione con specializzazione in scenotecnica,
ovvero congiunto a diploma di maturità d’arte applicata sezione scenotecnica
congiunto a diploma di maturità professionale per abbigliamento e
moda

Classi di concorso
A023, A025,
A028
A003

A008

A004, A024
A007

A018

A024
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Diploma di Accademia di Belle Arti congiunto a diploma di maturità d’arte applicata,
ovvero a diploma di magistero, conseguiti nelle seguenti sezioni:
Sezione del diploma di maturità d’arte applicata

Classi di concorso

Arte dell’arredamento
Arte della calcografia
Arte della ceramica
Arte del corallo
Arte della decorazione del libro
Arte della decorazione pittorica
Arte disegnatori d’architettura
Arte dei disegnatori d’architettura e arredamento
Arte del disegno animato
Arte del disegno d’illustrazione e di moda per il costume
Arte del disegno di moda del costume
Arte del disegno professionale ceramico (artistico)
Arte della fotografia ed Arte della fotografia artistica
Arte della grafica e dell’incisione
Arte della grafica pubblicitaria
Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
Arti grafiche
Arte del gres
Arte dell’incisione grafica, xilografica, litografica, calcografica
Arte del legno
Arte della litografia
Arte del merletto e del ricamo
Arte dei metalli
Arte dei metalli e dell’oreficeria
Arte dei metalli e dell’ oreficeria per la decorazione e l’arredo della
chiesa
Arte del mobile
Arte della moda e del costume
Arte della moda e del costume teatrale
Arte del mosaico
Arte dell’oreficeria
Arte delle pietre dure
Arte della porcellana
Arte pubblicitaria
Arte della rilegatura e restauro del libro:
Arte dei rivestimenti ceramici edilizi
Arte della scenotecnica
Arte della serigrafia
Arte della stampa
Arte delle tecniche incisorie
Arte della tecnologia ceramica
Arte del tessuto
Arte della tipografia
Arte del vetro
Arte del vetro e del cristallo
Arte della xilografia

D616, D618
A008, D611
A006, D607, D608
A010, D602
A009
D615, D619, D620
D616
D616
A003, D603, D604
A004, A024
A004, A024
A006
A007, D610
A008,A009,D611
D612, D613
A007, D610, D612, D613
A009, D611, D613
A006,D608
A008,D611
D618,D619
A008,D611
A004,D605
A010, D601, D602
A010, D601, D602
A010
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D618, D619
A004,A024,D614
A004, A024
D620
A010, D601, D602
A010,D602
A006
D610,D612, D613
A009, D617
A006,D608,D609
D615, D616, A018
D612
A009, D611, D613
A008,D611
A006, D608
A004,D605
A009,D613
A005, D606, D607
A005, D606, D607
A008,D611
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Diploma di Accademia di Belle Arti congiunto a diploma di maestro d’arte conseguito
entro il 6.7.974 in una delle seguenti sezioni:
Sezione del diploma di maestro d’arte

Classi di concorso

Arte dell’arredamento
Arte della calcografia
Arte della ceramica
Arte del corallo
Arte della decorazione del libro
Arte della decorazione pittorica
Arte dei disegnatori d’architettura e arredamento
Arte del disegno animato
Arte del disegno professionale ceramico (artistico)
Arte della fotografia ed Arte della fotografia artistica
Arte della grafica e dell’incisione
Arte della grafica pubblicitaria
Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
Arti grafiche
Arte del gres
Arte dell’incisione grafica, xilografica, litografica, calcografica
Arte del legno, ed Arte del legno e del restauro antico
Arte della litografia
Arte dei metalli
Arte dei metalli e dell’oreficeria

D618
D611
A006, D607, D608
A010
A009
D615, D619, D620
D616,D618
A003, D603, D604
A006
D610
A008,A009
A008,D612, D613
D610, D612, D613
A008,A009, D611, D613
A006
A008
D618,D619
A008,D611
A010, D601, D602
A010, D601, D602

Arte dei metalli e dell’ oreficeria per la decorazione e l’arredo della
chiesa
Arte del mobile
Arte della moda e del costume
Arte del mosaico
Arte dell’oreficeria
Arte delle pietre dure
Arte della porcellana
Arte pubblicitaria
Arte della rilegatura artistica e del restauro del libro:
Arte dei rivestimenti ceramici edilizi
Arte della scenotecnica
Arte della serigrafia
Arte della stampa
Arte delle tecniche incisorie
Arte della tecnologia ceramica
Arte del tessuto
Arte della tipografia
Arte del vetro
Arte del vetro e del cristallo
Arte della xilografia

A010
D618
A024,D614
D620
A010, D601, D602
A010
A006
D610,D612, D613
A009, D617
A006
D615, D616
D612
A008,A009, D611, D613
A008
A006
D605
A009,D613
A005, D606, D607
A005
A008,D611
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Diploma di Accademia di Belle Arti conseguito nel corso di decorazione:
Condizioni di accesso
- se congiunto a dipl. di maturità d’arte applicata in una delle sezioni di: arte
della ceramica /gres/ rivestimenti ceramici edilizi/ porcellana / tecnologia ceramica,
ovvero se congiunto a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il
6.7.974), nelle sezz. di ceramica o di tecnologia ceramica:
- se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata, ovvero, se
congiunto a qualsiasi diploma di maestro d’arte conseguito entro il 6.7.1974

Classi di
concorso
D608

A021

Diploma Accademia di Belle Arti conseguito nel corso di pittura:
- se congiunto a maturità artistica o di arte applicata ovvero se congiunto a diploma di maestro d’arte conseguito entro il 6.7.1974

A021

Diploma Accademia di Belle Arti conseguito nel corso di scenografia:
se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata
se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata o di Magistero
corrispondente ovvero se congiunto a diploma di maestro d’arte purché conseguito entro il 6.6.974
se congiunto a diploma di maestro d’arte (cons. entro il 6.7.1974), nelle sez.
di: disegnatori d’architettura o di Arredamento, ovvero se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata o di magistero

A018
D615
D616

Diploma Accademia di Belle Arti conseguito nel corso di scultura:
- se congiunto a diploma di arte applicata in una delle seguenti 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 (conseguito entro il
6.7.1974), nelle sez. di: arte della ceramica ovvero di tecnologia ceramica:
- se congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata, ovvero,
congiunta a qualsiasi diploma di maestro d’arte, purché conseguito entro il
6.7.974
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A.3) Diploma d’ istituto superiore industrie artistiche (I.S.I.A.)
Condizioni di accesso
Se congiunto a qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado
se congiunto a diploma di maturità o di magistero (purché conseguiti entro
l’1.9.1991), nella sezione di arti grafiche
Se congiunto a diploma di maturità professionale per disegnatrice e stilista
di moda
se congiunto al diploma di maturità professionale per tecnico della grafica
e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografica,
ovvero, se congiunto a diploma di maturità professionale per la cinematografia e la televisione con specializzazione in scenotecnica, - cinematografia e televisione con specializzazione in disegno animato
Se congiunto a diploma di maturità professionale per la cinematografia e
la televisione con specializzazione in scenotecnica, - cinematografia e televisione con specializzazione in disegno animato
Se congiunto a diploma di maturità professionale per l’abbigliamento e la
moda
Se congiunto a diploma di maturità professionale per tecnico della cinematografia e la televisione con specializzazione in scenotecnica

Classi di
concorso
A023, A025,
A028
A008
A004, A024
A007

A003
A024
A018

Diploma d’ istituto superiore industrie artistiche (I.S.I.A.)
congiunto a diploma di maturità d’arte applicata, ovvero a diploma di magistero, conseguiti nelle seguenti sezioni:
Sezione del diploma di arte applicata
Arte dell’arredamento

Classi di concorso
D616, D618

Arte della calcografia
Arte della ceramica
Arte del corallo
Arte della decorazione del libro
Arte della decorazione pittorica
Arte disegnatori d’architettura
Arte dei disegnatori d’architettura e arredamento
Arte del disegno animato
Arte del disegno d’illustrazione e di moda per il costume
Arte del disegno di moda del costume
Arte del disegno professionale ceramico (artistico)
Arte della fotografia ed Arte della fotografia artistica
Arte della grafica e dell’incisione

A008, D611
A006, D607
A010, D602
A009
D615, D619, D620
D616
D616,D618
A003, D603, D604
A004, A024
A004, A024
A006
A007, D610
A008, A009, D611
11
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Arte della grafica pubblicitaria
Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
Arti grafiche
Arte del gres
Arte dell’incisione grafica, xilografica, litografica, calcografica
Arte del legno
Arte della litografia
Arte del merletto e del ricamo
Arte dei metalli
Arte dei metalli e dell’oreficeria
Arte dei metalli e dell’ oreficeria per la decorazione e l’arredo
della chiesa
Arte del mobile
Arte della moda e del costume
Arte della moda e del costume teatrale
Arte del mosaico
Arte dell’oreficeria
Arte delle pietre dure
Arte della porcellana
Arte pubblicitaria
Arte della rilegatura e restauro del libro:
Arte dei rivestimenti ceramici edilizi
Arte della scenotecnica
Arte della serigrafia
Arte della stampa
Arte delle tecniche incisorie
Arte della tecnologia ceramica
Arte del tessuto
Arte della tipografia
Arte del vetro
Arte del vetro e del cristallo
Arte della xilografia
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D612, D613
A007, D610, D612,
D613
A009, D611, D613
A006
A008, D611
D618, D619
A008, D611
A004, D605
A010, D601, D602
A010, D601, D602
A010
D618, D619
A004,A024,D614
A004, A024
D620
A010, D601, D602
A010,D602
A006
A007, D610,D612,
D613
A009, D617
A006
D615, D616, A018
D612
A009, D611, D613
A008,D611
A006
A004,D605
A009,D613
A005, D606, D607
A005, D606, D607
A008, D611
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Diploma d’ istituto superiore industrie artistiche (I.S.I.A.)
congiunto a diploma di maestro d’arte conseguito entro il 6.7.974 in una delle seguenti
sezioni:
Sezione del diploma di maestro d’arte
Classi di concorso
Arte dell’arredamento
D618
Arte della calcografia
D611
Arte della ceramica
A006, D607
Arte del corallo
A010
Arte della decorazione del libro
A009
Arte della decorazione pittorica
D615, D619, D620
Arte dei disegnatori d’architettura e arredamento
D616,D618
Arte del disegno animato
A003, D603, D604
Arte del disegno professionale ceramico (artistico)
A006
Arte della fotografia ed Arte della fotografia artistica
D610
Arte della grafica e dell’incisione
A008,A009
Arte della grafica pubblicitaria
A008,D612, D613
Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
D610, D612, D613
Arti grafiche
A008,A009, D611,
D613
Arte del gres
A006
Arte dell’incisione grafica, xilografica, litografica, calcografica A008
Arte del legno e restauro mobile antico
D618,D619
Arte della litografia
A008,D611
Arte dei metalli
A010, D601, D602
Arte dei metalli e dell’oreficeria
A010, D601, D602
Arte dei metalli e dell’ oreficeria per la decorazione e l’arredo
A010
della chiesa
Arte del mobile
D618
Arte della moda e del costume
A024,D614
Arte del mosaico
D620
Arte dell’oreficeria
A010, D601, D602
Arte delle pietre dure
A010
Arte della porcellana
A006
Arte pubblicitaria
D610,D612, D613
Arte della rilegatura artistica e del restauro del libro
A009, D617
Arte dei rivestimenti ceramici edilizi
A006
Arte della scenotecnica
D615
Arte della serigrafia
D612
Arte della stampa
A009, D611, D613
Arte delle tecniche incisorie
A008
Arte della tecnologia ceramica
A006
Arte del tessuto
D605
Arte della tipografia
A009,D613
Arte del vetro
A005, D606, D607
Arte del vetro e del cristallo
A005
Arte della xilografia
A008, D611
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A.4) Diplomi di conservatorio di musica:
Diploma di conservatorio di musica in uno dei seguenti strumenti:
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.

A.5) Diploma I.S.E.F.
diplomi in educazione fisica rilasciati dall'istituto superiore d'educazione
fisica di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai
sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n.88
A.6- Diplomi di istruzione secondaria
Titoli di studio
Abilitazione tecnica femminile
Agrotecnico
Analista contabile
Aspirante al comando di navi mercantili
Aspirante alla professione di costruttore navale
Aspirante all’assistenza e al controllo della navigazione aerea
Aspirante capitano di lungo corso (diploma di maturità)
Assistente alle comunità infantili
Chimico delle industrie ceramiche congiunto a dipl. di qualifica di chimico-ceramista
Corrispondente in lingue estere e programmatore
Disegnatore stilista di moda
Geometra
Istituto tecnico nautico
Massofisioterapista diploma di cui ai d.P.R. 1399 e 1400 1.6.70
Massofisioterapista diploma conseguito con la legge 560/1961
Maturità professionale del settore industriale (qualsiasi specializzazione)
Maturità tecnica femminile
Maturità conseguita presso le scuole di magistero professionale per le
donne
Maturità tecnica agraria industriale generale, viticoltura ed enologia
Maturità tecnica nautica indirizzo costruttori navali; macchinisti
Odontotecnico congiunto a qualifica rilasciata da istituto professionale di
odontotecnico o di operatore meccanico sett. odontotecnico
Operatore commerciale
Operatore di liuteria diploma di qualifica
Operatore orafo (diploma di qualifica congiunto a diploma di istruzione di
secondo grado)
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A031, A032
e A077

A029, A030

Classi di concorso
C110, C070
C050, C140
A075*, A076
C180
C170, C230, C290
C040, C080
C180, C290
C110, C450
C160
C300
C070
C430
C290
C440
C210
C290
C070, C110
C070, C110
C050, C140
C170, C230
C130
A075*, A076
C250
C330
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Operatore turistico
Operatore turistico congiunto a diploma di qualifica addetto servizi alberghieri di cucina, ovvero di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina
Operatore turistico congiunto a diploma di qualifica di addetto servizi alberghieri sala e di bar, ovvero di operatore servizi di ristorazione settore
sala bar
Operatore turistico congiunto a diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, ovvero a qualifica di operatore dei
servizi di ricevimento
Ottico (dipl. maturità) congiunto a diploma di qualifica rilasciato da Istituto professionale di ottico ovvero di operatore meccanico del settore ottico
Perito aeronautico aspirante comando aeromobili
Perito aeronautico per l’assistenza e il controllo navigazione aerea
Perito industriale (qualsiasi specializzazione)
Perito agrario
Perito aziendale
Perito aziendale e corrispondente in lingue estere
Perito per le arti fotografiche
Perito per le arti grafiche
Perito per il turismo
Perito per la chimica conciaria
Perito per la chimica industriale
Perito per la chimica nucleare
Perito per le confezioni industriale
Perito per le costruzioni aeronautiche
Perito per la cronometria
Perito per il disegno di tessuti
Perito per l’edilizia
Perito in elettronica e telecomunicazioni
Perito per l’elettronica industriale
Perito per l’elettrotecnica
Perito per l’elettrotecnica e le automazioni
Perito energia nucleare
Perito per la fisica industriale
Perito per l’industriale cartaria
Perito per l’industria mineraria
Perito per l’industria navalmeccanica
Perito per l’industria ottica congiunto a diploma di qualifica di ottico rilasciato da istituto professionale, conseguito entro l’a.s. 1993/1994
Perito per l’industria tessile
Perito per l’industria tintoria
Perito per l’industria alimentare e per le tecnologie alimentari
Perito per le industrie cerealicole
Perito per le industrie metalmeccaniche
Perito in informatica
Perito per la maglieria
Perito per le materie plastiche
Perito per la meccanica
Perito per la meccanica di precisione
Perito meccanici elettricisti
Perito in metallurgia

C150, A075*, A076
C500
C510
C520
C200
C040
C080
C290
C050, C140
C300
A075*, A076
C380, C490
C380
A075*
C240
C240, C280
C240, C280
C070, C220
C170, C230, C320
C270
C100, C240
C430
C260, C270, C280
C260, C270, C280
C270
C270
C260, C270, C280
C260, C270, C280
C240, C360
C390
C170, C230, C320
C200
C220, C240, C350
C220, C240
C240, C320
C290
C320
C310
C220, C240
C240, C320
C140, C320
C320
C270
C320
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Perito nautico
Perito per il turismo
Perito per la radiotecnica
Perito per le tecnologie alimentari o per le industrie alimentari
Perito in telecomunicazioni
Perito per la termotecnica
Qualifica di liutaio
Qualifica di orafo congiunto a diploma di maturità
Qualsiasi diploma di maturità professionale del settore industriale
Qualsiasi diploma di maturità di istruzione secondaria di secondo grado
purché conseguito entro l’a.s. 1995/1996
Radiotelegrafista I° classe (diploma di qualifica congiunta a diploma di
istruzione secondaria di II grado)
Ragioniere e perito commerciale
Ragioniere programmatore
Segretario d’amministrazione
Specialista marmo in architettura (diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale congiunto a diploma di maturità artistica o di arte applicata)
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni con handicap congiunta a
diploma di perito industriale per l’elettronica
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni con handicap congiunta a
diploma di perito industriale per le telecomunicazioni
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni con handicap congiunta a
diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie elettroniche ,
o per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni con handicap congiunta a
diploma di perito elettrotecnico
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni con handicap congiunta a
diploma di qualifica di fisiochinesiterapista congiunto a qualsiasi diploma
di maturità
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni con handicap congiunta a
diploma di qualifica per terapista della riabilitazione congiunto a qualsiasi
diploma di maturità
Tecnico abbigliamento e moda
Tecnico attività alberghiere
tecnico attività alberghiere congiunto a diploma di qualifica di addetto servizi alberghieri di cucina, ovvero a diploma di qualifica di operatore servizi ristorazione settore cucina
Tecnico attività alberghiere congiunto a diploma di qualifica di addetto
servizi alberghieri sala e bar, ovvero a qualifica di operatore servizi di ristorazione settore sala e bar
Tecnico attività alberghiere congiunto a diploma di qualifica di segreteria e
amministrazione d’albergo, ovvero a qualifica di operatore servizi di ricevimento
Tecnico chimico industrie ceramiche congiunto a diploma di qualifica di
chimico-ceramista
Tecnico chimico-biologico
Tecnico per la cinematografia e la televisione congiunto a diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di segretario edizione e produzione
Tecnico per la cinematografia e la televisione congiunto a diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di montatore
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C290
C150
C260, C270
C240, C320
C260, C270
C320
C250
C330
C290
A075*
C090
A075*, A076
A075*, A076, C300
A075*, A076
C420
C190, C210
C090
C190, C210
C210
C440
C440
C070
C150, A075*
C500
C510
C520
C400, C160
C240, C350
C010
C460
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Tecnico per la cinematografia e la televisione congiunto a diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di fonico
Tecnico per la cinematografia e la televisione congiunto a diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di operatore cinematografico e
cameraman
Tecnico per la cinematografia e la televisione congiunto a diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di fotografo
Tecnico gestione aziendale
Tecnico industrie del mobile e dell’arredamento
Tecnico industrie ceramiche
Tecnico industrie chimiche
Tecnico industrie elettriche ed elettroniche
Tecnico industrie elettriche
Tecnico industrie elettroniche
Tecnico industrie grafiche
Tecnico industrie meccaniche e dell’autoveicolo
Tecnico industrie meccaniche
Tecnico Laboratorio chimico
Tecnico Laboratorio chimico-biologico
Tecnico lavorazioni ceramiche:
Tecnico lavorazioni ceramiche congiunto a diploma di qualifica di decoratore porcellana e ceramica
Tecnico lavorazioni ceramiche congiunto a diploma di qualifica di modellista formatore o di foggiatore della porcellana e della ceramica
Tecnico servizi ristorazione congiunto a diploma di qualifica di addetto ai
servizi alberghieri di cucina o di qualifica di operatore per i servizi di ristorazione settore cucina
Tecnico servizi di ristorazione congiunto a diploma di qualifica di addetto
ai servizi alberghieri di sala e bar, ovvero di qualifica di oper. dei servizi di
ristorazione settore sala bar:
Tecnico dei servizi sociali
Tecnico dei servizi turistici
Tecnico servizi turistici conseguito entro l’a.s. 1997/1998
Tecnico servizi turistici congiunto a diploma di qualifica di addetto alla
segreteria e amministrazione d’albergo
Tecnico servizi turistici congiunto a diploma di qualifica di operatore dei
servizi di ricevimento
Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua,
oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di
istruzione di II, unitamente al possesso di titoli professionali

C470
C480
C490
A075*, A076
C370
C400
C240
C260, C270, C280
C270
C260, C270, C280,
C290
C380
C140, C320
C140, C320
C350
C240, C350
C340, C400
C060
C120
C500
C510
C450
A075*, A076
C150
C520
C520
Conversazione in lingua :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

* per accedere alla classe A075, è richiesto il possesso di titoli professionali o di servizio attestanti la conoscenza di dattilografia, trattamento testi e almeno due sistemi stenografici. Si prescinde dal
possesso di suddetti titoli nel caso in cui sia stato frequentato un corso di studi che comprenda gli insegnamenti di stenografia, dattilografia e trattamento testi. Il possesso di tali titoli deve essere esplicitamente autocertificato.
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A.7) Specializzazioni
Specializzazione
Ispettore del ruolo, entro l’anno 1987, degli esperti della circolazione aerea
e assistenza al volo della direzione gen. aviazione civile
Titolo di aspirante capitano di lungo corso (patentino)
Ufficiale genio aeronautico ruolo ingegneri o fisici già, o in atto, in servizio permanente effettivo (s.p.e.)
Ufficiale o sottufficiale pilota dell’Aeronautica Militare (A.M.) o della
Marina Militare (M.M.) già, o in atto, in servizio permanente effettivo

Classi di concorso
A014
C180
A001
C040
C080

Ufficiale o sottufficiale dell’Aeronautica militare controllore della navigazione aerea già, o in atto, in s.p.e.
Ufficiale controllore circolazione aerea alla data del 4.2.95, già o in atto in
s.p.e
Ufficiale superiore pilota accademie A.M. o M.M. proveniente da corsi regolari delle rispettive accademie già o in atto in s.p.e. al 4.2.95. Dopo tale
data il titolo deve essere congiunto al possesso di una qualsiasi laurea
Ufficiale superiore di vascello della M.M. proveniente dai corsi regolari
dell’Accademia navale, già o in atto in s.p.e alla data del 4.2.1995. Dopo
tale data il titolo deve essere congiunto ad una qualsiasi laurea
specializzazione conseguita a norma dell’art. 67 del T.U. n. 297/1994, ovvero dell’art. 8 del dPR 31.10.1975 n. 970, purché congiunta a accertamento dei titoli professionali

A014
A055
A056
A073

A.8) Titoli professionali
Sono titoli artistici che, sino alla data dell’1.9.1991, venivano riconosciuti da apposite
commissioni tecniche nominate presso gli ex Provveditorati agli studi con il compito di
esaminare i lavori (cartelle artistiche) presentate dai candidati ed il cui riconoscimento consentiva l’inclusione nelle graduatorie provinciali e d’istituto finalizzate all’insegnamento
delle materie artistiche negli istituti d’arte.
I titoli professionali riguardano le seguenti classi di concorso:
Titoli professionali

Classe di
concorso

Animazione
Calcografia
Cesello e sbalzo
Composizione in linotipia e tipografia
Decorazione del vetro
Ebanisteria
Forgiatura e tiratura dei metalli
Formatura e foggiatura ceramica
Forni e macchine per la ceramica
Fotoincisione
Fusione
Gioiello
Glittica
Incisione del corallo
Intaglio ed intarsio
Laboratorio tecnologico di arti della ceramica
Laboratorio tecnologico di arti grafiche

D603
D611
D601
D613
D606
D618
D601
D609
D609
D612
D601
D602
D602
D602
D618
D622
D622
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Laboratorio tecnologico di arte del vetro e del cristallo
Lacche e doratura
Legatoria artistica e restauro del libro
Linguaggio per la cinematografia e la televisione
Litografia
Marmo e pietra
Merletto e ricamo
Microfusione
Mosaico e restauro del mosaico
Restauro dei metalli ed oreficeria
Restauro del mobile
Restauro della ceramica
Ripresa cinematografica e montaggio
sbalzo e policromia metallica
Stampa calcografica
Stampa litografica
Stampa tipografica
Stampa xilografica
Sviluppo e stampa cartone animato
Taglio e confezione
Tecnica di registrazione del suono
Tecnica di ripresa cinematografica e televisiva
Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
Tecnica fotografica
Tessuto, tappeto ed arazzo
Vetrata
Vetro soffiato
Xilografia

D622
D619
D617
A044
D611
D622
D605
D602
D620
D602
D619
D607
D610
D601
D611
D611
D613
D611
D604
D614
A062
A063
A064
A065
D605
D606
D606
D611
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A.9) Lauree quadriennali di vecchio ordinamento (ex Legge 341/90)
Architettura, qualsiasi corso di laurea

A0031, A0042, A0053, A0064,
A0075, A0086, A0097, A0108,
A016, A01812,13, A023, A02414,
A025, A027, A028, A033,
A06138,A071

congiunta a diploma di maturità artistica o di arte applicata

D616

- laurea in architettura congiunta a diploma d’arte applicata o di magistero in uno degli
insegnamenti di arte applicata di seguito riportati:
Sezione del diploma di maturità di arte applicata
Arte dell’arredamento
Arte della ceramica
Arte della decorazione pittorica
Arte dei disegnatori d’architettura e arredamento
Arte del disegno animato
Arte della fotografia ed Arte della fotografia artistica
Arte della grafica pubblicitaria
Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
Arti grafiche
Arte dell’incisione grafica, xilografica, litografica, calcografica
Arte del legno
Arte del merletto e del ricamo
Arte del mobile
Arte del mosaico
Arte pubblicitaria
Arte della scenotecnica
Arte della serigrafia
Arte della stampa
Arte della tecnologia ceramica
Arte del tessuto
Arte della tipografia
Arte del vetro
Arte del vetro e del cristallo
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Classi di concorso
D618
D607, D608
D615, D619, D620
D618
D603
D610
D612, D613
D610, D612, D613
D611, D613
D611
D618,D619
D605
D618, D619
D620
D610,D612, D613
D615, A018
D612
D613
D608
D605
D613
D607
D607
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- laurea in architettura congiunta a diploma di maestro d’arte, conseguito entro il
6.7.1974, in uno degli insegnamenti di arte applicata di seguito riportati:
Sezione del diploma di maestro d’arte
Arte dell’arredamento
Arte della ceramica
Arte della decorazione pittorica
Arte dei disegnatori d’architettura
Arte dei disegnatori d’architettura e arredamento
Arte del disegno animato
Arte della fotografia ed Arte della fotografia artistica
Arte della grafica pubblicitaria
Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
Arti grafiche
Arte dell’incisione grafica, xilografica, litografica, calcografica
Arte del legno
Arte del mobile
Arte del mosaico
Arte pubblicitaria
Arte della scenotecnica
Arte della serigrafia
Arte della stampa
Arte della tecnologia ceramica
Arte del tessuto
Arte della tipografia
Arte del vetro

Classi di concorso
D616, D618
D607, D608
D615, D619, D620
D616
D616, D618
D603
D610
D612, D613
D610, D612, D613
D613
D611
D618,D619
D618
D620
D610, D612, D613
D615, D616
D612
D613
D608
D605
D613
D607
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Denominazione della laurea
Astronomia
Biotecnologie
Biotecnologie agro-industriali
Chimica
Chimica e farmacia
Chimica e tecnologie farmaceutiche
Chimica industriale

Commercio internazionale e mercati valutari
Conservazione dei beni culturali
Discipline arti, musica e spettacolo
Discipline economiche e sociali
Discipline nautiche

Discipline nautiche indirizzo geodetico
Discipline nautiche indirizzo navigazione radioelettronica
Disegno industriale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali
Economia e commercio
Economia e commercio internazionale e mercati valutari
Economia delle istituzioni e mercati finanziari
Economia del turismo
Economia e finanza
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Classi di concorso
9
A014 , A038, A047, A049, A059,
A05571, A05646
A060
A057
A012, A013, A054, A057, A059, A060,
A067115, D622
A01272
A012, A013, A033, A04023, A057,
A05972
A012, A013, A033, A054,
A05972,A060,A066,A067115,
A06942
A017; A019; A048
A04322 62 63, A05083, A06138
A02373, A02515 A02815, A03174,
A03274, A04316 A06139
A01960, A017, A048
A0149, A01511, A033, A03461, A038,
A04221, A047, A049, A05333,
A05534, A05636 46, A059
A07260
A01410
A0108, A01812, A027, A028
A017, A01958, A03949
A017, A01958, A03949
A017, A01958, A048
A017, A01958, A048
A017, A048
A017, A01958, A048
A017, A048
A017, A01958, A03949
A017, A01958, A03949, A048
A017, A01958, A048
A017, A01958, A03949
A017, A01958, A03949
A017, A01958, A03949
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Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l’impresa
Economia marittima e dei trasporti
Economia politica
Farmacia
Filologia e storia dell’Europa orientale
Filosofia
Fisica

Geografia
Giurisprudenza
Informatica
Ingegneria (qualsiasi corso)
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria aeronautica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria civile per la difesa del suolo e la
pianificazione territoriale
Ingegneria dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria edile
Ingegneria elettrotecnica
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria forestale
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria meccanica indirizzo minerario
Ingegneria mineraria
Ingegneria navale
Ingegneria navale e meccanica

A017, A01958, A03949
A017, A01958, A03949
A01760, A01960, A04860
A017, A01958, A048
A01272, A04023, A057
45/A a28, 46/Aa28
A03656 60, A03750, A04362 63 64,
A05064 83, A05165 66
A0149, A034, A038, A042, A047,
A048, A049, A05333, A05535,
A05646, A059, A06740 bis
A039, A04322 63, A05052 83, A05130
66, A06037
A01948
A042, A047, A048
A0149, A033, A03844, A04745, A048,
A05535, A05646, A071, A07243
A001, A01420, A03517, A042
A001; A035 17
A011, A012, A013, A054, A05747,
A066, A06740 bis, A06942, D622
A016, A027, A03517, A054, A07275
A016, A027, A054, A072
A013, A03517, A066
A034, A03517, A042
A016
A034, A03517
A034, A03517
A034, A03517, A042
A011, A016, A027, A03517, A054,
A07275
A03517, A042
A034, A03517, A042
A001, A020, A03517, A06942
A011, A054
A011, A054, A072
A015
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Ingegneria nucleare
Ingegneria ambiente e territorio
Ingegneria Industriale
Ingegneria industriale sottosezione aeronautica
o meccanica
Ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica
Ingegneria industriale sottosezione chimica
Ingegneria industriale se conseguita entro l’a.a.
1993/94 nella sottosezione chimica
Ingegneria industriale se conseguita entro l’a.a.
1993/94 nella sottosezione chimica o meccanica
Ingegneria industriale se conseguita entro l’a.a.
1993/94 nella sottosezione meccanica
Ingegneria delle tecnologie industriali
Ingegneria delle tecnologie industriali indirizzo
chimico
Ingegneria delle tecnologie industriali indirizzo
elettrico
Ingegneria delle tecnologie industriali indirizzo
meccanico
Ingegneria delle tecnologie industriali indirizzo
, se conseguita entro l’a.a. 1993/94
Interpreti
Lettere

Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo
Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo
Lingue e civiltà orientali
Lingue e culture dell’Europa orientale
Lingue e culture europee
Lingue e letterature orientali
Lingue e letterature slave rilasciate dall’Istituto
Orientale di Napoli o dall’ex istituto superiore
orientale
Lingue e letterature straniere
Lingue, letterature e istituzioni dell’ Europa
orientale
Lingue, letterature e istituzioni dell’ Europa occidentale
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A034, A03517
A011, A016, A027, A03517, A054,
A07275
A072
A001
A034
A011, A054
A067
A069
A070
A072
A012, A066, D622
A034
A069
A070
45/Aa27, 46/Aa27
A03657, A03949, A03775 76, A04322
62 63 64, A05052 64 83, A05130 65
66, A05231 67, A06138
45/Aa53, 46/Aa53
45/Aa53, 46/Aa53
45/Aa26, 46/Aa26
45/Aa53, 46/Aa53
45/Aa53, 46/Aa53
45/Aa26, 46/Aa26
45/Aa29, 46/Aa29
45/Aa26 , 46/Aa26 A04324, A05024
45/Aa29, 46/Aa29
45/Aa29, 46/Aa29
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Lingue e letterature straniere moderne
Matematica
Matematica e fisica

45/Aa26, 46/Aa26
A0149, A03859, A042, A047, A048,
A049, A05535, A05646, A059
A014, A038, A05535, A047, A048,
A049, A05646, A059

Materie letterarie

A03657, A03768, A04322 62 63 64,
A05052 64 83, A05130 65 66, A06138

Medicina e chirurgia

A040, A057

Medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia
Medicina veterinaria
Musicologia

A002

Odontoiatria e protesi dentaria

A074
A031, A032, A04362 63, A05083,
A06138
A04023

Pedagogia

A03660, A03775 76, A04362 63 64,
A05064 83, A05165 66

Pianificazione territoriale ed urbanistica
Psicologia

A033
A03656 60, A03768

Qualsiasi laurea

A03969, A04440, A05570, A05670,
A06240, A06340, A06440, A06540,
A06841, A07041
A012, A033, A057, A058, A05972,
A060, A074

Scienze agrarie

Scienze agrarie tropicali e subtropicali

A012, A033, A058, A059, A074

Scienze ambientali

A059, A060

Scienze bancarie ed assicurative

A017, A019, A048

Scienze biologiche
Scienze coloniali rilasciate dall’istituto superiore orientale di Napoli
Scienze dei materiali

A01277, A04023, A057, A059, A060
A019
A054, A059, A066

Scienze dell’amministrazione
Scienze dell’educazione

A01760, A01948
A03656 60, A03719, A04363, A050 83
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Scienze della comunicazione
Scienze dell’informazione
Scienze economiche, statistiche e sociali
Scienze della produzione animale
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e commerciali
Scienze economico-marittime
Scienze fisiche e matematiche
Scienze economiche, statistiche e sociali
Scienze forestali
Scienze forestali ed ambientali
Scienze geologiche
Scienze matematiche
Scienze delle attività motorie e sportive
Scienze naturali
Scienze politiche
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche ed economiche
Sociologia
Storia
Storia e conservazione dei beni architettonici ed
ambientali
Studi comparatistici
Traduttori
Traduzione ed interpretazione
Urbanistica
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A03656
A042, A047, A048
A017
A01272, A033, A057, A05872,
A05972, A074
A01272, A033, A057, A05872,
A05972, A074
A012, A033, A057, A058, A059, A060,
A074
A012, A033, A057, A05972
A017, A01960, A04860
A017, A019, A048
A017, A019, A048
A017, A019, A048
A038, A047, A048, A049
A017
A012, A033, A057, A058, A05972
A060, A074
A012, A033, A057, A058, A060, A074
A011, A054, A059, A060, D622
A047, A048, A049, A05646, A05571,
A059
A029, A030
A01277, A054, A057, A059, A060
A01960, A03657
A01958, A047, A048
A01958, A047, A048
A017, A01958, A047, A048
A01977, A03656 57, A04878
A03657, A03755, A04322 62 63 64,
A05052 64 83, A05130 66, A06138
A02582, A02882
45/Aa26, 46/Aa26
45/Aa27, 46/Aa27
45/Aa27, 46/Aa27
A033

www.notiziedellascuola.it
B) Lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM)
nuovo ordinamento universitario
CODICI
DELLE
LAUREE
LS-1
LM-1

DENOMINAZIONE DELLE LAUREE
SPECIALISTICHE E MAGISTRALI
Antropologia culturale ed etnologia

CLASSI DI CONCORSO

LS-2
LM-2

Archeologia

LS-4
LM-4

Architettura ed ingegneria edile

LS-5
LM-5

Archivistica e biblioteconomia

LS-6
LM-6
LS-7

Biologia

A03984, A04385, A05086,
A05187, A05288, A06189
A03984, A04385, 45/A90,
46/A90 A05086, A05187,
A05288, A06189
A0031, A0042, A0053, A0064,
A0075, A0086, A0097, A0108,
A014A9, A016, A01812, 51,
A023, A02414, A025, A027,
A028, A033, A038101, A047102,
A048, A05535, A05646, A06189,
A071, A072103
A03984, A04385, A05086,
A05187, A05288, A06189
A04054, A057, A059, A060

Biotecnologie agrarie

A057, A060

LM-7
LS-8
LM-8
LS-9
LM-9
LS-10
LM-10

Biologie agrarie
Biotecnologie industriali

A057,A060

LS-12

Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico

LM-11
LS-14
LM-13
LS-15

Conservazione e restauro dei beni culturali
Farmacia e farmacia industriale

LM-15
LS-16

Filologia, letterature e storia dell’antichità
Filologia moderna

Biotecnologie mediche,veterinarie e farmaceutiche
Conservazione dei beni architettonici e ambientali

Filologia e letterature dell’antichità

A060
A02591, A02891, A03984,
A04385, A05086, A05187,
A05288, A06189
A03984, A04385, A05086,
A05187, A05288, A06189
A012, A013,A033, A04054,A057
A03984, A04385, A05086,
A05187, A05288, A06189
A03984, A04385, A05086,
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LM-14
LS-17

Filosofia e storia della scienza

A05187, A05288, A06189
A03692, A03793

LM-78
LS-18

Scienze filosofiche
Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica

A03692, A03793

LM-78
LS-20
LM-17

Scienze filosofiche
Fisica

LS-21

Geografia

A0149, A034, A038, A042,
A047102, A048, A049, A05394,
A05395, A05535, A05646, A059,
A06725
A039, A04385, A05086, A05187

LM-80
LS-22
LMG-01
LS-23
LM-18
LS-24

Scienze geografiche
Giurisprudenza

A01998

Informatica

A042, A047102,A048

Informatica per le discipline umanistiche

LM-43

Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche
Ingegneria spaziale e astronautica

A02596,A02896,A03197,A03297
, A03984, A04385, A05086,
A05187, A05288, A061104

LS-25
LM-20

LS-26
LM-21

Ingegneria biomedica

LS-27
LM-22

Ingegneria chimica

LS-28
LM-23

Ingegneria civile

LS-30
LM-27

Ingegneria delle telecomunicazioni
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A001, A014 9bis, A014 55,
A033, A03599, A038101, A042,
A047102, A048, A05535,
A05646, A071, A072103
A014 9, A033, A038101,
A047102, A048,A05535,A05646,
A071, A072103
A011, A012, A013, A0149,
A033, A038101, A047102, A048,
A054, A05535, A05646, A057,
A066, A06725, A069100, A071,
A072103
A0149, A016, A027, A033,
A03599, A038101,
A047102,A048, A054, A05535,
A05646, A071, A072103
A0149, A033, A034, A03599,
A038101, A042, A047102, A048,
A05535, A05646, A071,
A072103
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LS-31
LM-28

Ingegneria elettrica

LS-32
LM-29

Ingegneria elettronica

LS-33
LM-30

Ingegneria energetica e nucleare

LS-34
LM-31

Ingegneria gestionale

LS-35
LM-32

Ingegneria informatica

LS-36
LM-33

Ingegneria meccanica

LS-37
LM-34

Ingegneria navale

LS-38
LM-35

Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LS-39

Interpretariato di conferenza

LM-94
LS-40

Traduzione specialistica e interpretariato
Lingua e cultura italiana

LM-14

Filologia moderna

LS-41

Lingue e letterature afroasiatiche

LM-36

Lingue e letteratura dell’Africa e dell’Asia

A0149, A033, A034, A03599,
A038101, A047102, A048,
A05535, A05646, A071,
A072103
A0149, A033, A034, A03599,
A038101, A042,A047102, A048,
A05535, A05646, A071,
A072103
nucleareA0149, A033, A034,
A03599, A038101, A047102,
A048, A05535, A05646, A071,
A072103
A0149, A033, A03599, A038101,
A047102, A042, A048, A05535,
A05646, A071, A072103
A0149, A033, A034, A03599,
A038101, A042, A047102, A048,
A05535, A05646, A071,
A072103
A001, A011, A0149, A020,
A033, A03599, A038101,
A047102, A048, A054, A05535,
A05646, A069100, A071,
A072103
A0149, A015, A033, A038101,
A047102, A048, A05535,
A05646, A071, A072103
A011, A0149, A016, A027,
A033, A03599, A038101,
A047102, A048, A054, A05535,
A05646, A071, A072103
45/A90, 46/A90
A03984, A04385,
A05086.A05187, A05288,
A06189
45/A90, 46/A90
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LS-42

Lingue e letterature moderne euroamericane

LM-37

Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue straniere per la comunicazione internazionale
Lingue moderne per la comunicazione e la
cooperazione
Linguistica

LS-43
LM-38
LS-44
LM-39
LS-45
LM-40

Matematica

LS-46
LM-41
LS-46
LM-41
LS-47
LM-42
LS-51
LM-45

Medicina e chirurgia

LS-52
LM-46
LS-53
LM-47
LS-54
LM-48
LS-57

Odontoiatria e protesi dentaria

LM-87
LS-58
LM-51
LS-61
LM-53

LS-62
LM-54
LS-64
LM-56
LS-65
LM-57
LS- 66
30

Medicina e chirurgia con specializzazione in
oftalmologia
Medicina veterinaria
Musicologia e beni musicali

45/A90, 46/A90

45/A90, 46/A90

A03984,A04385,45/A90,46/A90,
A05086,A05187,A05288,
A06189
A0149,A038113, A042,
A047114, A048, A049, A05535,
A05646, A059
A040,A057
A002
A074
A02896, A03197, A03297,
A03984, A04385, A061104
A04054

Organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attività motorie
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali
Servizio sociale e politiche sociali
Psicologia

A029, A030

Scienza e ingegneria dei materiali

A013, A0149, A033, A03599,
A038101, A047102, A048, A054,
A05535, A05646, A059,
A066,A071, A072103
A012, A013, A033,A054,A057,
A059,A060, A06725
A017, A01998, A03984, A048

Scienze chimiche
Scienze dell’economia
Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua
Scienze dell’universo

A033
A05086, A05187, A05288
A03692

A03692, A037105
A0149, A038, A047102, A049,
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LM-58
LS-67
LM-59
LS-68
LM-60
LS71
LM-63
LS-72
LM-64

A05646, A059
Scienze della comunicazione sociale e istituzionale
Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità
Scienze della nutrizione umana

A054, A057, A059, A060

Scienze delle pubbliche amministrazioni

A01998

Scienze delle religioni

A03984, A04385, 45/A90,
46/A90, A05086, A05187,
A05288, A06189
A02596,A02896, A03197,
A03297, A03984, A04385,
A05086, A05187, A05288,
A061104
A012, A033, A057, A058, A060,
A074

LS-73
/M-65

Scienze dello spettacolo e della produzione
multimediale

LS-74

Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
Scienze e tecnologie forestali e ambientali
Scienze e tecnica dello sport

LM-73
LS-75
LM-68
LS-76
LM-67
LS-77
LM-69
LS-78

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agroalimentari

LM-70
LS-79

Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-86
LS- 80

Scienze zootecniche e tecnologie animale
Scienze e tecnologie dei sistemi della navigazione
Scienze e tecnologie della navigazione

LM-72

A03692

A029, A030
A029, A030
A012,A033,A058,A059,A060,A0
74, A057
A012, A033, A057
A012, A033, A057, A058,A059,
A060, A074
A014 9, A014 55, A015106,
A033, A038, A042107, A047102,
A049, A05394, A055108,
A056109, A059
A012, A013, A033, A054, A060,
A066, A06725, A069100

LS-81
LM-71

Scienze e tecnologie della chimica industriale

LS-82
LM-75
LS-84
LM77
LS-86

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
Scienze economiche-aziendali

A059, A060

Scienze geologiche

A011, A054, A059, A060

A017, A01998, A03984, A048
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LM-74
LS-87
LM-85
LS-89

Scienze e tecnologie geologiche
Scienze pedagogiche

A03692

Sociologia

A03692

LM-88
LS-90

Sociologia e ricerca sociale
Statistica demografica e sociale

A01998, A047102, A048

LM-82
LS-91

Scienze statistiche
Statistica economica, finanziaria e attuariale

A017, A01998, A047102, A048

LM-83
LS-93

Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Storia antica

LM-84

Scienze storiche

LS-94

Storia contemporanea

LM-84

Scienze storiche

LS-95
LM-89

Storia dell’arte

LS-96

Storia della filosofia

LM-78
LS-97

Scienze filosofiche
Storia medievale

LM-84

Scienze storiche

LS-98

Storia moderna

LM-84

Scienze storiche

LS-103

Teorie e metodi del disegno industriale

LM-12
LS-104

Design
Traduzione letteraria e traduzione tecnicoscientifica
Traduzione specialistica e interpretariato
Qualsiasi laurea specialistica

LM-94
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A037110, A03984, A04385,
A05086, A05187, A05288,
A06189
A037110, A03984, A04385,
A05086, A05187, A05288,
A06189
A03984, A04385, 45/A90,
46/A90, A05086, A05187,
A05288, A06189
A03692, A03793
A037110, A03984, A04385,
A05086, A05187, A05288,
A06189
A037110, A03984, A04385,
A05086, A05187, A05288,
A06189
A018 12,A027, A028
45/A90, 46/A90
A04440,A055111, A056112,
A06240,
A06340,.A06440;A06540,
A06841, A07041
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Note:
1 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte (conseguito entro
il 6.7.1974) o di tecnico della cinematografia e della televisione, sez. disegno animato,
ovvero congiunta a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6.7.1974) o di maturità
d’arte applicata o di magistero (conseguito entro l’a.a. 1986/1987), 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 (conseguito entro
il 6.7.1974), nelle 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 (conseguito entro
il 6.7.1974), 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 o di maestro d’arte se conseguito entro il 6.7.974 nelle seguenti 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
specializzazione
6 in base ad una delle seguenti condizioni:
- se congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte (se conseguito entro il 6.7.974), in una delle seguenti sezioni: sezioni di calcografia, litografia, xilografia,
tecniche incisorie, incisione grafica (o litografica, o xilografica, o calcografica), arte della grafica e dell’incisione.,
- ovvero se congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero (conseguito entro il
01.09.1991) o di maestro d’arte (conseguito entro il 6.7.1974), conseguiti nella sezione di arti
grafiche.
- ovvero se congiunta a diploma di maturità arte applicata o di magistero (se conseguiti entro
l’a.s. 1986/1987) o di maestro d’arte (conseguito entro il 6.7.1974), nelle sezioni di arte della
stampa o della grafica pubblicitaria.
7 congiunta a diploma di maturità d’arte applicata o di magistero o di maestro d’arte (conseguito entro
il 6.7.1974), nella sez. di rilegatura artistica e restauro del libro, o nelle 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 (conseguito entro il
6.7.1974), nelle sezioni: metalli, metalli e oreficeria, metalli e oreficeria per la decorazione e
l’arredo della chiesa, oreficeria, pietre dure, corallo.
Con la laurea in disegno industriale si accede se congiunta ai soli diplomi di maturità d’arte applicata o di magistero nelle stesse sezioni indicate in precedenza
9 congiunta a diploma di perito aeronautico (indirizzo 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, (esami affini: 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 di voli, tecniche simulazione volo)
assistenza al volo e controllo del traffico aereo (esami affini: fotogrammetria, fotogrammetria applicata, geodesia, misure geodetiche, tecniche topografiche di precisione, telerilevamento, topografia),
meteorologia, (esami affini: di fisica dell’atmosfera, Laboratorio di fisica ambiente, Laboratorio di fisica terrestre)
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-

navigazione aerea (esami affini: sistemi di guida e navigazione aerospaziali, strumentazione
aeronautica,sistemi spaziali di telerilevamento)
11 con i corsi di:
-arte navale (esami affini: di architettura navale, geometria galleggianti),
-costruzioni marittime (esami affini: allestimenti navale, costruzioni navali, esercizio nave,
imbarcazioni da diporto, mezzi sottomarini, navi mercantili, navi militari, piattaforme e
mezzi marini, tecnologie delle costruzioni navali),
-disegno (esami affini: disegno tecnico navale),
-sicurezza delle navi
-teoria e manovra della nave (esami affini: manovrabilità e governo della nave).
12 se congiunti a diploma di maturità arte applicata o di tecnico cinematografico e televisivo (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 se congiunta a diploma di maturità prof. disegnatrice e stilista di moda o di tecnico
dell’abbigliamento e moda, ovvero a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6.7.1974),
nella sez. di arte della moda e del costume.
15 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 (quest’ultimo diploma è ammesso solo per la classe di concorso A028) e
con piano di studi comprendente:
- teorie delle forme (esami affini: letteratura artistica, storia comparata arte paesi europei),
-semiotica delle arti (esami affini: metodologia della critica delle arti, metodologia storia
dell’arte, semiotica delle arti, storia della critica dell’arte),
-fenomenologia degli stili (esami affini: estetica, o storia arte contemporanea),
-storia dell’arte (esami affini: storia arte medioevale, storia arte moderna)
16 se conseguita entro l’a.a. 1986/1987 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: misure a iperfrequenze, misure di compatibilità elettromagnetica, misure e collaudo di macchine ed impianti elettrici, misure elettriche, misure in alta
tensione, misure per l’automazione e produzione industriale, misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi, misure sui sistemi di trasmissione e telemisure),
- impianti elettrici,
-macchine elettriche.
Per gli esami di impianti elettrici e/o di macchine elettriche, valgono i seguenti esami affini: applicazioni industriali elettriche, azionamenti elettrici, azionamenti elettrici e per l’automazione,
conversione elettrotermica, conversione statica energia elettrica, costruzioni elettriche, elettronica
industriale di potenza, energetica elettrica, enertronica, materiali per l’Ingegneria elettrica, metodologie di progettazione macchine elettriche, micromotori elettrici, modellistica sistemi elettromeccanici, propulsione elettrica, prove e collaudo di convertitori di energia elettrica, sensori ed
attuatori elettrici, tecnologie elettriche, tecnologie elettromeccaniche.
18 con un corso di discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche.
19 con una delle seguenti condizioni:
a)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 scienza, storia della scienza,
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b) 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 (esami affini: sistemi di guida e navigazione aerospaziali, strumentazione aeronautica)
21 con i corsi annuali (o due semestrali) di:
-calcolo numerico e programmazione (esami affini: analisi numerica, calcolo numerico, calcolo
parallelo, laboratorio di programmazione e calcolo, matematica computazionale),
-complementi di matematica per le applicazioni (esami affini: matematica applicata, metodi e
modelli matematici per le applicazioni, metodi matematici per l’Ingegneria),
- teoria dei sistemi (esami affini: sistemi di elaborazione, sistemi operativi, programmazione, sistemi di elaborazione dell’informazione).
22 con i corsi annuali (o due semestrali) di:
-lingua italiana (esami affini: didattica lingua italiana, grammatica italiana, linguistica italiana,
storia della lingua italiana),
-letteratura italiana,
-linguistica generale (esami affini: 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).
23 con 2 corsi annuali (o 4 semestrali) di igiene o dei seguenti esami affini: educazione sanitaria, epidemiologia, igiene applicata, igiene scolastica, medicina preventiva, riabilitativa e sociale, metodologia epidemiologica ed igiene; ovvero a prescindere dal piano di studi se conseguita entro
l’a.a. 2000/2001. L’insegnamento di gnatologia è riservato a coloro che sono in possesso di una
delle seguenti lauree: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria.
24 negli istituti della provincia di Bolzano per l’insegnamento della classe di concorso A050,e 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 conseguite 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. 1997/1998 è sufficiente un corso biennale della relativa lingua.
29 limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali.
30 purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:
-lingua italiana (esami affini: didattica lingua italiana, grammatica italiana, linguistica italiana,
storia della lingua italiana),
-letteratura italiana,
- letteratura latina,
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- lingua latina (esami affini: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della
lingua latina),
-geografia (o geografia umana, teoria e metodi della geografia),
e, 2 corsi annuali (o 4 semestrali) di:
storia (esami omogenei: 1° annualità: storia contemporanea, storia moderna) – 2° annualità:
storia greca, storia medioevale, storia romana
31 con i corsi annuali (o 2 semestrali) di:
-lingua italiana (esami affini: 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 (esami affini: geografia umana, teoria e metodi della geografia).
32 con un corso annuale (o due semestrali) di meteorologia (esami affini: di fisica dell’atmosfera,
Laboratorio di fisica ambiente, Laboratorio di fisica terrestre)
33 lauree in Fisica o in Discipline nautiche con un corso annuale (o 2 semestrali) di meteorologia
(esami affini: laboratorio di fisica dell’atmosfera, laboratorio di fisica dell’ambiente, laboratorio
di fisica terrestre).
Laurea in Fisica 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.
34 congiunta a licenza di pilota privato o a diploma di perito aeronautico e con i corsi annuali (o 2
semestrali) di:
- navigazione aerea (esami affini: sistemi di guida e navigazione aerospaziali, strumentazione aeronautica),
- aeronautica generale (esami affini: 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 di voli, tecniche simulazione volo),
-assistenza al volo e controllo del traffico aereo (esami affini: fotogrammetria, fotogrammetria
applicata, geodesia, misure geodetiche, tecniche topografiche di precisione, telerilevamento, topografia),
-ovvero se conseguita entro l’a.a. 1993/1994 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 (purché conseguita entro il 4.02.1995, data di entrata in vigore del D.M. 334/94)
35 se congiunta a licenza di pilota privato o a diploma di perito aeronautico,
-ovvero se congiunta a brevetto di I e di II classe (purché conseguito entro l’anno 1987), -ovvero
se congiunta a licenza di navigatore o a licenza di pilota privato di velivolo (purché conseguita
entro il 4.02.1995, data di entrata in vigore del D.M. 334/94).
36 se conseguita entro l’a.a. 1986/1987,
-ovvero 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 (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 navale; statica della nave; tenuta della nave
a mare),
-teoria e manovra della nave (o seguenti esami affini: manovrabilità e governabilità della nave),
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- astronomia nautica (esami affini: astronomia),
-costruzioni navali,
-meteorologia e oceanografia (esami affini: fisica dell’atmosfera; meteorologia; oceanografia;
oceanografia costiera; oceanografia fisica).
Per i laureati entro l’a.a. 2000/2001 non è necessario l’esame di costruzioni navali.
37 se provenienti dal biennio dei corsi di laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche, Scienze geologiche.
38 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 conseguite entro l’a.a. 2000/2001, con un corso annuale di Storia dell’arte
39 con piano di studi comprendente le discipline di:
- teorie delle forme (esami affini: letteratura artistica, storia comparata arte paesi europei),
-semiotica delle arti (esami affini: metodologia della critica delle arti, metodologia storia dell’arte,
semiotica delle arti, storia della critica dell’arte),
-fenomenologia degli stili (esami affini: estetica, o storia arte contemporanea),
-storia dell’arte (esami affini: storia arte medioevale, storia arte moderna)
40 se congiunta all’accertamento dei titoli professionali, ovvero, prescindere dal possesso della laurea, se l’accertamento dei titoli professionali è stato effettuato entro il 04.02.1995
41 se congiunta a diploma di perito industriale per: indirizzo tessile o maglieria o confezioni industriali
42 se conseguita entro l’a.a. 1993/1994 o se congiunta a diploma di perito indirizzo per le arti grafiche o maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche
43 con un corso annuale o due semestrali di topografia o di fotogrammetria.
44 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.
45 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,
ovvero a prescindere dal piano studi se conseguita entro l’a.a. 2000/2001.
46 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).
47 indirizzo alimentare
48 con i corsi annuali (o due semestrali) di:
-economia politica (esami affini: analisi economica, istituzioni di economia, storia dell’economia
politica),
-politica economica (esami affini: programmazione economica o politica del lavoro o economica
europea),
- economia aziendale (esami affini: programmazione e controllo amministrazioni pubbliche o
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche o economia delle imprese pubbliche),
-statistica economica (esami affini: statistica o storia della statistica), ovvero a prescindere dal
piano di studi se conseguita entro l’a.a. 2000/01.
49 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),
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- geografia economico-politica (esami affini: cartografia tematica, geografia economica, geografia
dello sviluppo),
-geografia umana (esami affini: geografia delle lingue).
50 condizioni:
- con 3 corsi annuali (o 6 semestrali) di: storia greca o storia romana, storia medievale, storia
moderna o storia contemporanea,
- se conseguita entro l’a.a. 2000/01 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;
- a prescindere da qualsiasi piano di studi se conseguita entro l’a.a. 1997/98.
51 con almeno 80 crediti nel settore scientifico-disciplinare MAT di cui almeno 12 MAT/03 (geometria)
52 purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:
-lingua italiana (esami affini: 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; per lingua latina,
invece, sono ammessi i seguenti esami affini: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della lingua latina),
-geografia (o geografia umana, teoria e metodi della geografia),
e, 2 corsi annuali (o 4 semestrali) di:
storia (esami omogenei: 1° annualità: storia contemporanea, storia moderna) – 2° annualità:
storia greca, storia medioevale, storia romana)
53 limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica
54 con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare MED/42 (Igiene generale e applicata )
55 con almeno 80 crediti nei settori scientifico-disciplinari ING-IND –ICAR, FIS di cui:
12 tra ING-IND 03 (meccanica del volo) o 04 (costruzioni e strutture aerospaziali) o 05 (impianti e sistemi aerospaziali)
12 ICAR 06 (topografia e cartografia)
12 FIS 06 (fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre)
12 ING-IND 05 (impianti e sistemi aerospaziali)
56 con 2 corsi annuali (o 4 semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree:
-pedagogica (i 2 corsi annuali vanno scelti tra le seguenti discipline: didattica generale, pedagogia generale, pedagogia sperimentale, storia della pedagogia, tecnologia dell’istruzione),
- filosofica (i 2 corsi annuali vanno scelti tra le seguenti discipline: filosofia della scienza, filosofia morale, filosofia teoretica, logica, storia della filosofia, storia filosofia contemporanea, storia
della scienza),
-sociologica (i 2 corsi annuali vanno scelti tra le seguenti discipline: 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),
- psicologica (i 2 corsi annuali vanno scelti tra le seguenti discipline: epistemologia genetica; psicopatologia dello sviluppo; psicologia: dello sviluppo o di comunità o generale o sociale)
57 Lauree in: sociologia, lettere, materie letterarie, scienze politiche, storia con un corso di discipline
pedagogiche, psicologiche, filosofiche, se conseguite entro l’a.a. 2000/2001.
58 con i corsi annuali (o due semestrali) di:
-diritto pubblico generale (esami affini: istituzioni di diritto pubblico, nozioni giuridiche fondamentali, diritto costituzionale),
- istituzioni di diritto privato (esami affini: diritto civile, nozioni giuridiche fondamentali),
- diritto amministrativo (esami affini: diritto degli enti locali, diritto processuale amministrativo,
contabilità di stato),
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- diritto commerciale (esami affini: diritto fallimentare, diritto commerciale comunitario, diritto
industriale), ovvero se conseguita entro l’a.a. 2000/01 a prescindere da qualsiasi piano di studi.
59 con un corso annuale (o due semestrali) di: preparazione di esperienze didattiche o sperimentazione di fisica.
60 se conseguita entro l’as. 2000/2001, a prescindere dal piano di studi seguito. Laurea in discipline
nautiche indirizzo geodetico, se conseguita entro l’a.a. 2000/01.
61 se conseguita entro l’a.a. 1993/1994 con i corsi di: applicazioni di elettronica, misure elettriche. e
radioelettronica, radiotecnica, teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, antenne e propagazione, elettrotecnica
62 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. 1997/1998,
63 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.
2000/2001.
64 a prescindere dal piano di studi, purché conseguita entro l’a.a. 1986/1987. La Laurea. in storia deve comprendere un corso di lingua o di letteratura italiana.
65 se conseguita entro l’a.a. 1986/87, è necessario che il piano di studi comprenda un corso annuale
di lingua e/o letteratura latina;
66 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.
Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita entro l’a.a.
1993/1994.
67 con un corso annuale di lingua e/o letteratura latina e di lingua e/o letteratura greca se conseguita
entro l’a.a. 1986/1987,
-ovvero, se conseguita entro l’a.a. 2000/01, 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,
68 se conseguita entro l’a.a. 1993/1994.
69 con due esami o un corso biennale di geografia o congiunta a diploma di specializzazione in geografia, purché conseguita entro l’a.a. 1993/1994.
70 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 04.02.1995).
71 condizioni:
- se congiunta a brevetto di I e II classe. Tale brevetto deve essere stato conseguito entro l’anno
1987,
- ovvero, se congiunta a licenza di navigatore o di pilota privato di velivolo posseduta entro il
04.02.1995 (data di entrata in vigore del D.M. 39/98).
72 se conseguita entro l’a.a. 1986/1987
73 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.
74 con un piano di studi comprendente le discipline di:
-teoria musicale (esami affini: storia delle teorie musicali),
-semiologia della musica (esami affini: estetica musicale, metodologia dell’educazione musicale, metodologia della critica della musica),
- elementi di armonia e contrappunto,
-storia della musica (esami affini: storia della musica medioevale e rinascimentale, o storia della
musica moderna e contemporanea)
75 se conseguita entro l’a.a. 1997/98 (a prescindere, quindi, da qualsiasi piano di studi).
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76 con due corsi di storia (tra romana, medioevale, moderna, contemporanea) ed almeno due corsi di
filosofia tra i seguenti: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale, se conseguita entro l’a.a. 2000/2001.
77 se conseguita entro l’a.a. 1993/1994
78 se conseguita entro il 04.11.1982
79 se congiunto a diploma di istruzione secondaria di II grado
80 se congiunti a diploma di maturità artistica o di arte applicata
81 se congiunto a diploma di maestro d’arte conseguito entro il 6.7.1974
82 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.
83 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 conseguite entro l’a.a. 1993/94.
84 Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui:
24 M-GGR/01 (geografia) e 24 M-GGR/02 (geografia economico-politica)
85 Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e
M-STO ,di cui:
12 L-FIL-LET/10 (letteratura italiana)
12 L-FIL-LET/12 (linguistica italiana)
12 L-LIN/01 (glottologia e linguistica)
12 L-FIL-LET/04 (lingua e letteratura latina)
12 M-GGR/01 (geografia)
12 tra L-ANT/02 (storia greca) o 03 (storia romana) e M-STO/01 (storia medievale) o
02(storia moderna) o 04 (storia contemporanea).
86 Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT, M-STO
di cui:
12 L-FIL-LET/04 (lingua e letteratura latina)
12 L-FIL-LET/10 (letteratura italiana)
12 L-FIL-LET/12 (linguistica italiana)
12 M-GGR/01 (geografia)
24 tra L-ANT/02 (storia greca) o 03 (storia romana) e M-STO/01 (storia medievale) o
02(storia moderna) o 04 (storia contemporanea).
87 Con almeno 90 crediti nei settori scientifico disciplinari: L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO
di cui:
24 L-FIL-LET/04 (lingua e letteratura latina)
12 L-FIL-LET/10 (letteratura italiana)
12 L-FIL-LET/12 (linguistica italiana)
12 M-GGR/01 (geografia)
12 L-ANT/02 (storia greca) o 03 (storia romana)
12 M-STO/01 o 02 o 04
88 Con almeno 108 crediti nei settori scientifico disciplinari: L-FIL-LET, M-GGR e L-ANT di cui:
24 L FIL-LET/02 (lingua e letteratura greca)
24 L-FIL-LET/04 (lingua e letteratura latina)
12 L-FIL-LET/10 (letteratura italiana)
12 L-FIL-LET/12 (linguistica italiana)
12 M-GGR/01 (geografia)
12 L-ANT/02 (storia greca)
12 L-ANT/ 03 (storia romana)
89 Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui:
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-12 L-ART/01 (storia dell’arte medievale) o 02 (storia dell’arte moderna)
-12 L-ART/01 (storia medievale) o 02 (storia dell’arte moderna) o 03 (storia dell’arte contemporanea) o 04 (museologia e critica artistica e del restauro) e ICAR/13 (disegno industriale) o 18 (storia dell’architettura) o 19 (restauro)
90 Con almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 (glottologia e linguistica) o LLIN 02 (didattica delle lingue moderne) e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti), documentati da certificato degli esami
rilasciato dall’ Università degli studi
91 almeno 60 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR-17 (disegno)
92 Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari: M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS
di cui:
- 24 tra:
M-FIL/01 (filosofia teoretica)
M-FIL/02 (logica e filosofia della scienza)
M-FIL/03 (filosofia morale) o 04 (estetica)
M FIL/06 (storia della filosofia) o 07 (storia della filosofia antica) o 08 (storia della filosofia medievale)
M-STO/05 (storia della scienza e delle tecniche)
- 24 tra:
M-PED/01 (pedagogia generale e sociale)
M-PED/02 (storia della pedagogia)
M-PED/04 (pedagogia sperimentale)
- 24 tra:
M-PSI/01(psicologia generale)
M-PSI/02 (psicobiologia e psicologia fisiologica)
M-PSI/04 (psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione)
M-PSI/05 (psicologia sociale) o 06 (psicologia del lavoro e delle organizzazioni)
- 24 tra:
SPS/07 (sociologia generale)
SPS /08 (sociologia dei processi culturali e comunicativi)
SPS /09 (sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS /11 (sociologia dei fenomeni politici)
SPS /12 (sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale)
93 Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui:
12 M- STO /01 (storia medievale)
12 M-STO /02(storia moderna) o 04 (storia contemporanea)
12 L-ANT/02 (storia greca) o 03 (storia romana)
94 con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/06 (fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre)
95 congiunta a diploma di perito aeronautico
96 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 (quest’ultimo diploma è ammesso solo per la classe di concorso A028) e con
piano di studi comprendente almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e M-FIL
di cui:
12 L-ART/03 (storia dell’arte contemporanea) o M-FIL/04 (estetica)
12 L-ART/04 (museologia e critica artistica e del restauro)
12 L-ART/01 (storia dell’arte medievale) o 02 (storia dell’arte moderna)
12 L-ART/01 (storia dell’arte medievale) o 02 (storia dell’arte moderna) o 04 (museologia
e critica artistica e del restauro),
97 Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L.ART/07(musicologia e storia della musica)
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98 Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari SECS P, SECS S, IUS
di cui:
12 SECS - P/01 (economia politica)
12 SECS - P/02 (politica economica)
12 SECS - P/07 (economia aziendale)
12 SECS - S/03 (statistica economica)
12 IUS – 01 (diritto privato)
12 IUS – 04 (diritto commerciale)
12 IUS – 09 (istituzioni di diritto pubblico)
12 IUS – 10 (diritto amministrativo)
99 Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF
di cui:
12 ING-IND/31 (elettrotecnica)
12 ING-IND/32 (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)
12 ING-IND/33 (sistemi elettrici per l’energia)
12 ING-INF/07 (misure elettriche ed elettroniche)
100 purché congiunte a diploma di perito industriale per le arti grafiche o maturità professionale di
tecnico delle industrie grafiche.
101 Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 (fisica sperimentale)
102 Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 (algebra), 03 (geometria), 05
(analisi matematica), 06 (probabilità e statistica matematica), 08 (analisi numerica)
103 Con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 (topografia e cartografia)
104 Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e M-FIL di cui:
12 M-FIL/04 (estetica) o L-ART/03 (storia dell’arte contemporanea)
12 L-ART/04 (museologia e critica artistica e del restauro)
12 L-ART/01 (storia dell’arte medievale) o 02 (storia dell’arte moderna)
12 L-ART/01 (storia dell’arte medievale) o 02 (storia dell’arte moderna) o 04 (museologia e
critica artistica e del restauro)
105 Con almeno 60 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO e L-ANT di cui:
12 M- STO /01 (storia medievale
12 M- STO /02 (storia moderna) o 04 (storia contemporanea)
12 L-ANT /02 (storia greca) o 03 (storia romana)
24 tra:
M - FIL /01 (filosofia teoretica)
M - FIL /02 (logica e filosofia della scienza) o 03 (filosofia morale) o 04 (estetica) o 05
(filosofia e teoria dei linguaggi)
M - FIL /06 (storia della filosofia)
106 Con almeno 80 crediti nel settore scientifico disciplinare ING-IND di cui:
24 ING-IND 01 (architettura navale)
24 ING-IND 02(costruzioni e impianti navali e marini)
12 ING-IND 14 (progettazione meccanica e costruzione di macchine)
107 Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui:
12 MAT/01 (logica matematica)
12 MAT/04 (matematiche complementari)
12 MAT/08 (analisi numerica)
108 Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ICAR di cui:
12 ING-IND/03 (meccanica del volo) o 04 (costruzioni e strutture aerospaziali) o 05 (impianti e sistemi aerospaziali)
12 ING- IND/05 (impianti e sistemi aerospaziali)
12 ICAR/06 (topografia e cartografia)
e purché congiunta ad uno dei seguenti titoli: licenza di pilota privato, ovvero a diploma
di perito aeronautico, ovvero a brevetto di prima e di seconda classe purché conseguito

42

www.notiziedellascuola.it
entro l’A.A. 1986/1987, ovvero a licenza di navigatore o licenza di pilota privato di velivolo purché posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994
(4.2.1995).
109 Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui:
24 ING-IND/01 (architettura navale)
12 ING-IND/02 (costruzioni e impianti navali e marini)
12 FIS/05 (astronomia e astrofisica)
12 FIS/06 (fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre) o GEO/12 (oceanografia e fisica dell'atmosfera)
110 Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare M-FIL di cui:
12 M-FIL /01 (filosofia teoretica)
12 M - FIL /02 (logica e filosofia della scienza) o 03 (filosofia morale) o 04 (estetica) o 05 (filosofia e teoria dei linguaggi)
12 M - FIL /06 (storia della filosofia)
111 congiunta a titolo di Ufficiale superiore pilota dell’Accademia aeronautica o della Marina militare proveniente da corsi regolari delle rispettive accademie
112 congiunta a titolo di Ufficiale superiore di vascello della Marina militare proveniente dai corsi
regolari dell’Accademia navale.
113 con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 (fisica sperimentale) o 08 (didattica e storia della fisica)
114 con 36 crediti nel settore scientifico disciplinare MAT di cui:
12 MAT/02 (algebra)
12 MAT/03 (geometria)
12 MAT/05 (analisi matematica)
115 se congiunta all’accertamento di titoli professionali, ovvero, a prescindere dal possesso dei titoli
professionali, se conseguita entro l’a.a. 1993/1994.
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Elenchi dei settori scientifico disciplinari coinvolti nei piani di studio
previsti dal D.M. 22/2005

FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e Astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,ambientali,biologie e medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 Geologia strutturale
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/06 Mineralogia
GEO/07 Petrologia e Petrografia
GEO/08 Geochimica e Vulcanologia
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i
beni culturali
GEO/10 Geofisica della terra solida
GEO/11 Geofisica applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera
ICAR/01 Idraulica
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04 Strade , ferrovie ed aeroporti
ICAR/05 Trasporti
ICAR/06 Topografia e cartografia
ICAR/07 Geotecnica
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 Architettura tecnica
ICAR/11 Produzione edilizia
ICAR/12 Tecnologia dell’architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 Disegno
ICAR/18 Storia dell’architettura
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ICAR/19 Restauro
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 Urbanistica
ICAR/22 Estimo
ING-IND/01 Architettura navale
ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03 Meccanica del volo
ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 Fluidodinamica
ING-IND/07 Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 Macchine a fluido
ING-IND/09 Sistemi per l’energia e l’ambiente
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzioni di macchine
ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria industriale
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 Impianti nucleari
ING-IND/20 Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 Metallurgia
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 Chimica fisica applicata
ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 Impianti chimici
ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 Ingegneria delle materia prime
ING-IND/30 Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31 Elettrotecnica
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 Sistemi elettrici per l’energia
ING-IND/34 Bioingegneria industriale
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

L-FIL-LET/01 Civiltà egee
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica,celtica
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
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L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingua moderne
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 Lingua e traduzione lingua francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 Lingua e traduzione lingua spagnola
L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09 Lingua e traduzione lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione lingua tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
L-ANT/01 Preistoria e protostoria
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/05 Papirologia
L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 Topografia antica
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
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MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell’Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
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