DECRETO MINISTERIALE 30 GENNAIO 1998
TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI
CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA
NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA (n. 39.)
VISTO l'art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
VISTO il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale sono
state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;
VISTO il D.M. 24 novembre 1994 n. 334 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995 - Serie Generale) e successive modifiche e integrazioni, di cui ai
DD.MM. 24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995 - Serie Generale), 17 aprile 1996, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996 - Serie Generale) 14
giugno 1996, n. 230 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996 - Serie Generale; ) 28 marzo 1997, n. 231 ( Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1997 - Serie
Generale), e 22 dicembre 1997, n.896 ( * ) concernenti un "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e
di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica."
CONSIDERATA l'esigenza di riunire in un testo coordinato le disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso;
RITENUTO non necessario far riferimento nel presente decreto alle norme di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 4, commi 1, 2, 3 , 6, 7 e 9 del D.M. n. 334/1994, nonché all'art. 1, comma 2 del
D.M. n. 230/1996 e all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. n. 231/1997 soprarichiamati, in quanto, per il loro carattere di transitorietà, hanno già prodotto i loro effetti;
RITENUTO opportuno rielaborare il contenuto dei decreti soprarichiamati, concernenti il nuovo ordinamento delle classi di concorso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica al fine di renderne più agevole la lettura e di correggere alcuni errori materiali;
DECRETA:
ART. 1
( Classi di concorso a cattedre)
1. Le classi di concorso a cattedre sono quelle indicate nella Tabella A, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai
medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso di cui alla colonna 1 della sopracitata Tabella.
4. Le classi di concorso e le classi di abilitazione del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella A/1, annessa al presente
decreto, con le limitazioni di cui al successivo articolo 5, comma 3.
5. La corrispondenza tra alcune delle abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata Tabella A/2.
6. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle
medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso enunciati nella Tabella A, sono considerate valide anche le lauree che hanno cambiato denominazione, secondo le
precisazioni di cui alla Tabella A/3 annessa al presente decreto.
7. Nella Tabella A/4 di omogeneità, allegata al presente decreto, sono individuati gli esami universitari, affini a quelli richiesti nel piano di studi di specifici titoli accademici, validi per
l'accesso alle relative classi di concorso del vigente ordinamento.
ART. 2
( Classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico )
1. Le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono quelle indicate nella Tabella C, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento tecnico-pratico, nella colonna 3, i
titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella C/1, annessa al presente decreto.
4. La tavola di corrispondenza annessa al D.M. 3 settembre 1982 conserva la sua validità, ai fini della corrispondenza tra le classi di concorso a posti di insegnamento dei precedenti
ordinamenti.
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ART. 3
( Classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata )
1. Le classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte sono quelle indicate nella Tabella D, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento d'arte applicata, nella colonna 3, i
titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico ovvero scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella D/1, annessa al presente decreto.
ART. 4
( Disposizioni particolari in materia di abilitazioni )
1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella A/2 del presente decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione
per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2, sostenendo solo le prove d'esame scritte, grafiche ed orali per le discipline mancanti, purché in possesso del
prescritto titolo di studio.
2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV
del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.
3. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 50/A- Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e
36/A- Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, ovvero per le classi di concorso LXVI e XLII del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati per la classe 37/A- Filosofia e
storia.
ART. 5
(Norme transitorie per le classi di concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A,.18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/a, 42/A, 57/A, 60/A)
Docenti abilitati non di ruolo
1. Relativamente alle classi di concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 57/A, 60/A, coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedre e a
posti per esami e titoli ovvero per soli titoli, nonché nelle graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato, in quanto in possesso di abilitazione relativa ad una delle classi
di concorso accorpate, aspirante alle supplenze e che risultano in possesso di un titolo di accesso, non più previsto in virtù del vigente ordinamento, conservano il diritto alla permanenza in
dette graduatorie in corso di validità, alla condizione di cui al successivo comma 2.
2. Nell'ambito delle suddette graduatorie, agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal presente decreto ministeriale - Tab. A, colonne 2 e 3 - possono essere conferite, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, le sole cattedre relative ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo il pregresso ordinamento E' consentito,
peraltro, agli aspiranti di cui sopra, di accedere a tutti gli insegnamenti compresi in ciascuna delle suddette classi di concorso, solo dopo il conseguimento dell'abilitazione specifica, ottenuta
a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti.
3. La Tabella A/1 di corrispondenza tra abilitazioni del vecchio e del nuovo ordinamento, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, non trova applicazione per i docenti abilitati non
di ruolo nelle sopracitate classi di concorso, senza il possesso del prescritto titolo di studio.
Docenti non abilitati
4. I docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di cui alle classi di concorso citate nel precedente comma 1, in possesso di titoli di studio non più
considerati validi ai sensi dell'ordinamento vigente - Tab. A, colonne 2 e 3 -, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti
relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
5. I docenti non abilitati, di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare, per una volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per esami e titoli, sia alle prime procedure
abilitanti, che saranno indette dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.
ART. 6
( Scuole della provincia di Bolzano )
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a
norma dell'art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, non saranno sostituite.
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ART. 7
( Scuole in lingua slovena )
8. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia.
IL MINISTRO: Berlinguer

( * ) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998 - Serie Generale
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NUOVE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
E DI INSEGNANTE DI ARTE APPLICATA

TABELLE
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TABELLA A

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO
A CATTEDRE NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA
SCUOLE IN LINGUA ITALIANA E DELLE ZONE MISTILINGUE
1/A

Aerotecnica e costruzioni aeronautiche

2/A

Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche

3/A

Arte del disegno animato

4/A

Arte del tessuto, della moda e del costume

5/A

Arte del vetro

6/A

Arte della ceramica

7/A

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

8/A

Arte della grafica e della incisione

9/A

Arte della stampa e del restauro del libro

10/A

Arte dei metalli e della oreficeria

11/A

Arte mineraria

12/A

Chimica agraria

13/A

Chimica e tecnologie chimiche

14/A

Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

15/A

Costruzioni navali e teoria della nave

16/A

Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

17/A

Discipline economico-aziendali

18/A

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

19/A

Discipline giuridiche ed economiche
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20/A

Discipline meccaniche e tecnologia

21/A

Discipline pittoriche

22/A

Discipline plastiche

23/A

Disegno e modellazione odontotecnica

24/A

Disegno e storia del costume

25/A

Disegno e storia dell'arte

27/A

Disegno tecnico ed artistico

28/A

Educazione artistica

29/A

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

30/A

Educazione fisica nella scuola media

31/A

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

32/A

Educazione musicale nella scuola media

33/A

Educazione tecnica nella scuola media

34/A

Elettronica

35/A

Elettrotecnica ed applicazioni

36/A

Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

37/A

Filosofia e storia

38/A

Fisica

39/A

Geografia

40/A

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

42/A

Informatica

43/A

Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

44/A

Linguaggio per la cinematografia e la televisione

45/A

Lingua straniera

46/A

Lingue e civiltà straniere

47/A

Matematica

48/A

Matematica applicata

49/A

Matematica e fisica
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50/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

51/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale

52/A

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico

53/A

Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

54/A

Mineralogia e geologia

55/A

Navigazione aerea ed esercitazioni

56/A

Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali

57/A

Scienza degli alimenti

58/A

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

59/A

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

60/A

Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

61/A

Storia dell'arte

62/A

Tecnica della registrazione del suono

63/A

Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva

64/A

Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva

65/A

Tecnica fotografica

66/A

Tecnologia ceramica

67/A

Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva

68/A

Tecnologie dell'abbigliamento

69/A

Tecnologie grafiche ed impianti grafici

70/A

Tecnologie tessili

71/A

Tecnologie e disegno tecnico

72/A

Topografia generale

73/A

Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti

74/A

Zootecnica e scienza della produzione animale

75/A

Dattilografia e stenografia, trattamento testi e dati

76/A

Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
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SCUOLE IN LINGUA SLOVENA
80/A

Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

81/A

Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

82/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

83/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena

84/A

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena

85/A

Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

86/A

Dattilografia e stenografia con lingua di insegnamento slovena

87/A

Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con lingua di insegnamento slovena

SCUOLE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
90/A

Cultura ladina

91/A

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

92/A

Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca

93/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

94/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

95/A

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

96/A

Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

97/A

Tedesco (seconda lingua) nella scuola media .in lingua italiana della provincia di Bolzano

98/A

Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

99/A

Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

100/A Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
1

1/A. - Aerotecnica e
costruzioni aeronautiche.

Lauree in ingegneria:
aerospaziale; meccanica.
Ufficiali del genio aeronautico,
ruolo ingegneri o ruolo fisici, già o in atto,
in servizio permanente effettivo.

Lauree in ingegneria:
aeronautica;
industriale
sottosezioni aeronautica o meccanica.

Negli istituti tecnici aeronautici
per gli indirizzi: navigazione aerea; assistenza alla
navigazione aerea
Aerotecnica
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: costruzioni aeronautiche
Aerotecnica, costruzioni aeronautiche e laboratorio.
Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di
fabbricazione.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
2/A. - Anatomia,
fisiopatologia oculare e
laboratorio di misure
oftalmiche.

Laurea in:
medicina
e
chirurgia
specializzazione di oftalmologia.

con

Laurea in:
medicina
e
chirurgia
specializzazione in oculistica.

Negli istituti professionali
con
Anatomia e fisiopatologia dell'occhio. Esame
optometrico.
Assistenza
gabinetto
optometrico.
Laboratorio misure optometriche. Anatomia, fisiopatologia
oculare e laboratorio di misure oftalmiche.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
3/A. - Arte del
disegno animato.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti nella sezione di
disegno animato
oppure congiunti a:
diploma
di
tecnico
della
cinematografia e della televisione della
corrispondente specializzazione.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
(purché conseguiti entro l’A.A.
1986/1987)
o diploma di maestro d’arte
(purché
conseguito
entro
il
6/7/1974)

Negli istituti professionali
Composizione visiva. Grafica cinematografica e
televisiva e laboratorio. Disegno animato e laboratorio.
Negli istituti d'arte
Disegno animato con la direzione del laboratorio e
l'insegnamento del relativo disegno professionale.
Progettazione nella sezione di disegno animato.

conseguiti nella sezione di:
arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia.
Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito
entro
il
6/7/1974) nella sezione di:
disegno animato.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
4/A. - Arte del
tessuto, della moda e del
costume.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti in una delle sezioni di:
arte del tessuto; arte del merletto e
ricamo; arte della moda e del costume;
disegno di illustrazione e di moda per il
costume; di moda e costume teatrale;
disegno di moda del costume;
oppure congiunti a:
diploma di maturità professionale
per disegnatore stilista di moda.

Negli Istituti d'arte
Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale. Arte del
tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Merletto e ricamo con la direzione
dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno
professionale. Decorazione pittorica con la direzione dei
laboratori e l'insegnamento del relativo disegno
professionale (decorazione su stoffa). Disegno dal vero con
la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del tessuto
e l'insegnamento del relativo disegno professionale. Moda
e costume teatrale. Disegno di illustrazione e di moda per
il costume con la direzione degli annessi laboratori.
Disegno di moda e del costume con la direzione dei
laboratori e l'insegnamento del relativo disegno
professionale. Progettazione nelle sezioni di: arte del
tessuto, arte del merletto e ricamo, arte della moda e del
costume.
Negli istituti professionali
Disegno e storia della tessitura.

12

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
5/A. - Arte del
vetro.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
arte del vetro; arte del vetro e del
cristallo.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito
entro
il
6/7/1974)
in una delle sezioni di:
arte del vetro; arte del vetro e del
cristallo.

Negli istituti d'arte
Lavorazione artistica del vetro e del cristallo con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Progettazione nelle sezioni: arte del
vetro e del cristallo; arte del vetro.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
6/A. - Arte della
ceramica.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
arte della ceramica; tecnologia
ceramica; arte del grès; arte dei
rivestimenti ceramici edilizi; arte della
porcellana.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte
(purché
conseguito
entro
il
6/7/1974)
in una delle sezioni di:
arte della ceramica; tecnologia
ceramica; arte del grès; arte dei
rivestimenti ceramici edilizi; arte della
porcellana.

Negli istituti d'arte
Arte della ceramica con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale. Disegno
professionale ceramico (artistico). Decorazione ceramica
con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Disegno professionale per il grès
con la direzione dei laboratori. Disegno professionale per
la porcellana con la direzione dei relativi laboratori.
Disegno professionale per i rivestimenti ceramici edilizi
con la direzione dei relativi laboratori. Progettazione nelle
sezioni: arte della ceramica; arte del grès; arte dei
rivestimenti ceramici edilizi; arte della porcellana.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
o diploma di maestro d’arte (purché
conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di:
disegno professionale ceramico
(artistico).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
7/A. - Arte della
fotografia e della grafica
pubblicitaria.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
arte della fotografia; arte della
fotografia artistica; arte della grafica
pubblicitaria e della fotografia; arte
pubblicitaria
oppure congiunti a:
diploma
di
tecnico
della
cinematografia e della televisione della
corrispondente specializzazione o
diploma di maturità professionale
per tecnico della grafica e della pubblicità o
di grafica pubblicitaria, o di grafica
pubblicitaria e della fotografia.

Negli istituti d'arte
Fotografia artistica con la direzione dei relativi
laboratori. Arte pubblicitaria con la direzione dei laboratori
e l'insegnamento del relativo disegno professionale. Arte
della grafica pubblicitaria e della fotografia con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Progettazione nelle sezioni: arte
della fotografia artistica; arte pubblicitaria; arte della
grafica pubblicitaria e della fotografia.
Negli istituti professionali
Tecnica grafica pubblicitaria. Elementi di
progettazione grafica. Tecnica della produzione. Disegno
professionale e progettazione grafica. Pianificazione
pubblicitaria. Disegno grafico. Tecnica pubblicitaria.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
8/A. - Arte della
grafica e dell'incisione.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
calcografia; litografia; xilografia;
tecniche incisorie; incisione grafica;
incisione litografica; incisione xilografica;
incisione calcografica; arte della grafica e
dell'incisione.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero (purché conseguiti
entro l’a.s. 1986/1987) o
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito entro il 6/7/1974)conseguiti in una delle sezioni di:
arte della stampa; arte della grafica
pubblicitaria.
Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di Istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o
diploma di magistero (purché
conseguiti entro il 1/9/1991) o
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito entro il 6/7/1974)
conseguiti nella sezione di:
arti grafiche.

Negli istituti d'arte
Arti grafiche con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale.
Incisione calcografica con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento della storia della calcografia. Incisione
xilografica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento
della storia della xilografia. Incisione litografica con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento della storia della
litografia. Disegno dal vero e di composizione illustrativa
per la litografia. Disegno dal vero e di composizione
illustrativa per la calcografia. Disegno dal vero e di
composizione illustrativa per la xilografia. Progettazione
nelle sezioni: calcografia; litografia; xilografia; tecniche
incisorie.

:/.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue 8/A. - Arte
della
grafica
e
dell'incisione

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito entro il 6/7/1974 )
in una delle sezioni di:
calcografia; litografia; xilografia;
tecniche incisorie; incisione grafica;
incisione litografica; incisione xilografica;
incisione calcografica; arte della grafica e
dell'incisione.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
9/A. - Arte della
stampa e del restauro del
libro.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
rilegatura artistica e restauro del
libro; arte della decorazione del libro; arte
della grafica e dell'incisione; arte della
tipografia; arte della stampa; arti grafiche.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di
istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero o
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito entro il 6/7/1974)
conseguiti nelle sezioni di:
rilegatoria e restauro del libro.

Negli istituti d'arte
Rilegatoria artistica e restauro del libro con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Arti della stampa con la direzione
dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno
professionale. Decorazione del libro con l'obbligo della
direzione di un laboratorio. Disegno e stile dei caratteri
con l'obbligo dell'insegnamento della storia della scrittura,
dei caratteri e del libro. Progettazione nelle sezioni:
rilegatura artistica e restauro del libro; arte della stampa;
arti grafiche.

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di
istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte
(purché
conseguito
entro
il
6/7/1974)
in una delle sezioni di:
arte della decorazione del libro; arte
della grafica e dell'incisione; arte della
tipografia; arte della stampa; arti grafiche.
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Classe di
concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
10/A. - Arte dei
metalli
e
dell'oreficeria.

Lauree in: architettura; disegno
industriale o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata o
diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
arte dei metalli; arte dei metalli e
dell'oreficeria;
arte
dei
metalli
e
dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo
della chiesa; oreficeria; arte delle pietre
dure; arte del corallo.

Lauree in: architettura; disegno
industriale o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte (purché conseguito entro il 6/7/1974)
in una delle sezioni di:
arte dei metalli; arte dei metalli e
dell'oreficeria;
arte
dei
metalli
e
dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo
della chiesa; oreficeria; arte delle pietre
dure; arte del corallo.

Negli istituti d'arte
Arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e
l'arredo della chiesa con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale. Arte dei
metalli e dell'oreficeria con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale. Arte dei
metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del
relativo disegno professionale. Oreficeria con la direzione
dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno
professionale. Arte delle pietre dure con l'insegnamento del
relativo disegno professionale. Lavorazione artistica del
corallo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del
relativo disegno professionale. Progettazione nella sezione
di: arti dei metalli; arte dei metalli e dell'oreficeria;
oreficeria; arte delle pietre dure; arte del corallo.
Negli istituti professionali
Disegno, plastica, composizione orafa e storia
dell'arte.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
11/A.
mineraria

-

Arte

Lauree in:
ingegneria chimica; ingegneria per
l'ambiente e il territorio; ingegneria
meccanica (indirizzo minerario); scienze
geologiche.

Lauree in ingegneria:
mineraria; industriale - sottosezione
chimica.

Negli istituti tecnici
per l'indirizzo: industria mineraria
Arte mineraria e laboratorio. Arricchimento dei
minerali e laboratorio. Legislazione mineraria.

20

Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

Lauree in:
chimica; chimica industriale; chimica e
tecnologia farmaceutiche; ingegneria
chimica; scienze agrarie tropicali e
subtropicali; scienze forestali ed
ambientali; scienze e tecnologie
agrarie;; scienze e tecnologie alimentari.

Lauree in:
agricoltura tropicale e subtropicale;
ingegneria delle tecnologie industriali indirizzo chimico; scienze agrarie;
scienze
forestali;
scienze
delle
preparazioni alimentari.

Negli istituti tecnici agrari
per l'indirizzo generale
Chimica generale, inorganica e organica ed
esercitazioni. Chimica agraria ed esercitazioni.
Industrie agrarie ed esercitazioni.

Lauree in:
chimica e farmacia; farmacia; scienze
della produzione animale
purché
conseguite
entro
l’A.A.
1986/1987.

per l'indirizzo per la viticoltura e l'enologia
Chimica generale, inorganica e organica ed
esercitazioni. Chimica agraria ed esercitazioni.
Industrie agrarie ed esercitazioni. Chimica viticoloenologica ed esercitazioni.

12/A. - Chimica agraria

Lauree in:
scienze biologiche; scienze naturali purché
conseguite
entro
l’A.A.
1993/1994.

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: industrie cerealicole
Chimica agraria.
per l'indirizzo: chimica conciaria
Microscopia, microbiologia conciaria e laboratorio.
Merceologia.
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

13/A. - Chimica e
tecnologie chimiche

Lauree in:
chimica; chimica industriale; chimica e
tecnologie farmaceutiche; ingegneria
chimica; ingegneria dei materiali.

Negli istituti tecnici commerciali
per gli indirizzi: amministrativo; ragioniere, perito
commerciale e programmatore
Chimica e merceologia.
per gli indirizzi: mercantile; commercio con l'estero
Chimica e merceologia. Esercitazioni di merceologia.
per l’indirizzo giuridico economico aziendale
Scienza della materia e laboratorio.
Negli istituti tecnici per geometri
Chimica.
Negli istituti tecnici industriali
biennio
Chimica e laboratorio.
per gli indirizzi: arti fotografiche; arti grafiche;
costruzioni aeronautiche; cronometria; disegnatore
di tessuti; industrie metalmeccaniche; industrie
navalmeccaniche;
meccanica;
meccanica
di
precisione; termotecnica
Chimica e laboratorio.
per gli indirizzi: confezione industriale; edilizia;
elettronica industriale; elettrotecnica; energia
nucleare; industrie cerealicole; telecomunicazioni
Chimica.
./.
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

segue 13/A. - Chimica e
tecnologie chimiche

per l'indirizzo : chimica conciaria
Chimica e laboratorio. Chimica fisica. Fisica
applicata. Chimica analitica e laboratorio. Impianti di
conceria e disegno.
per l'indirizzo : chimica industriale
Chimica e laboratorio. Complementi di chimica ed
elettrochimica e laboratorio. Analisi chimica generale
e tecnica e laboratorio. Chimica industriale. Impianti
chimici e disegno. Macchine.
per l'indirizzo : chimica nucleare
Chimica e laboratorio. Chimica fisica ed
elettrochimica. Analisi chimica e laboratorio. Chimica
industriale ed impianti chimici. Chimica nucleare
industriale. Radiochimica e laboratorio.
per l'indirizzo : chimico
Chimica fisica e laboratorio. Chimica organica, bioorganica, delle fermentazioni e laboratorio. Analisi
chimica, elaborazione dati, e laboratorio. Tecnologie
chimiche industriali, principi di automazione e di
organizzazione industriale.
per l'indirizzo : disegnatori di tessuti
Chimica e laboratorio. Chimica tessile e laboratorio.
Elementi di tintoria e di stampa.
per l'indirizzo : fisica industriale
Chimica e laboratorio. Analisi chimica generale e
tecnica e laboratorio. Chimica fisica ed
elettrochimica.
./.
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

segue 13/A. - Chimica e
tecnologie chimiche

per l'indirizzo : industria cartaria
Chimica. Analisi chimica generale e tecnica e
laboratorio. Microscopia e laboratorio. Tecnologia
cartaria e laboratorio. Impianti di cartiere e disegno.
per l'indirizzo : industrie cerealicole
Chimica. Industrie cerealicole e laboratorio. Disegno
tecnico.
per l'indirizzo : industria mineraria
Chimica e laboratorio. Chimica metallurgica e
minerallurgica e laboratorio.
per l'indirizzo : industria tessile
Chimica e laboratorio. Chimica tessile e tintoria e
laboratorio. Elementi di tintoria e finitura di tessuti.
per l'indirizzo : industria tintoria
Chimica e laboratorio. Analisi chimica e laboratorio.
Chimica industriale, chimica tessile e laboratorio.
Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio.
Finitura dei tessuti.
per l'indirizzo : maglieria
Chimica e laboratorio. Chimica tessile e laboratorio.
Elementi di tintoria e laboratorio.
per l'indirizzo : materie plastiche
Chimica e laboratorio. Chimica delle materie
plastiche. Tecnologia chimica generale e delle materie
plastiche e laboratorio.

./.

24

Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

segue 13/A. - Chimica e
tecnologie chimiche

per l'indirizzo : metallurgia
Chimica. Chimica analitica e laboratorio. Metallurgia,
siderurgia e laboratorio.
per l'indirizzo : ottica
Chimica.
per l'indirizzo : tecnologie alimentari
Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio.
Complementi di chimica generale ed elettrochimica.
Tecnologie, impianti alimentari, laboratorio e disegno
relativo.
per l'indirizzo : tessile - specializzazione Confezione
industriale
Chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei
prodotti tessili.
per l'indirizzo : tessile - specializzazione Produzione
dei tessili
Chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei
prodotti tessili.
Scuola tecnica per l'arte bianca e l'industria
dolciaria
Tecnologia della macinazione. Disegno tecnico.
Meccanica, impianti industriali.
./.
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

segue 13/A. - Chimica e
tecnologie chimiche

Negli istituti professionali
Chimica fisica e analisi. Chimica generale organica e
microbiologia. Chimica e laboratorio. Chimica
organica e preparazioni. Chimica organica e
biologica. Chimica inorganica, organica e biologica.
Chimica
analitica
bromatologia.
Analisi
bromatologiche. Chimica, chimica analitica e
laboratorio. Elementi di chimica generale, inorganica,
organica e laboratorio. Tecnologia chimica e disegno
tecnico. Tecnologia, elementi di chimica e
laboratorio. Chimica analitica. Chimica generale.
Tecnica chimica. Merceologia. Nozioni di
merceologia. Chimica generale, organica e
laboratorio.
Tecnologia chimica e disegno. Laboratorio di analisi
chimiche e strumentali. Laboratorio di analisi
chimiche, strumentali e tecniche. Impianti chimici.
Impianti chimici e disegno. Chimica , chimica
fotografica e laboratorio. Chimica e laboratorio.
Analisi chimica e laboratorio. Elementi di tecnologia
chimica e laboratorio. Scienza dei materiali dentali e
laboratorio. Chimica organica e laboratorio. Chimica
applicata. Chimica.
Chimica industriale, tecnologia ceramica e
laboratorio. Chimica applicata e laboratorio di analisi
chimiche. Ceramica industriale e laboratorio. Analisi
strumentale e tecnica delle lavorazioni ceramiche e
laboratorio. Tecnologia chimica e disegno tecnico.
Tecnologia chimica e disegno. Impianti chimici.
Impianti chimici e disegno. Disegno tecnico.
Chimica (chimica fisica e chimica analitica). Processi
e tecnologie industriali chimiche. Impianti di
biotecnologia.
Tecnologia odontotecnica e laboratorio.
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

1

2

3

4

segue 13/A. - Chimica e
tecnologie chimiche

Negli istituti d'arte
Chimica ceramica e laboratorio. Chimica ceramica,
mineralogia, geologia e laboratorio. Tecnologia delle
arti applicate . Chimica e laboratorio tecnologico.
Tecnologia delle arti grafiche con la direzione del
laboratorio tecnologico. Chimica e laboratorio
tecnologico nelle sezioni: arti grafiche; arti della
stampa ; tecnologia ceramica.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
14/A.
Circolazione
aerea,
telecomunicazioni
aeronautiche
ed
esercitazioni.

Lauree in:
discipline
nautiche
(indirizzo
navigazione
radioelettronica)
(1);
ingegneria aerospaziale (2).
Lauree in:
astronomia; discipline nautiche;
fisica; ingegneria; matematica
purché congiunte a:
diploma di perito aeronautico
(indirizzo assistenza alla navigazione
aerea) o
attestato del Ministero della Difesa
relativo alla frequenza ed al superamento
del corso per controllore del traffico aereo.

Laurea in:
matematica e fisica
purché congiunta a:
diploma di perito aeronautico
(indirizzo assistenza alla navigazione
aerea) o attestato del Ministero della
Difesa relativo alla frequenza ed al
superamento del corso per controllore del
traffico aereo.

Negli istituti aeronautici
per gli indirizzi: assistenza alla navigazione;
navigazione aerea;
Circolazione
aerea
e
telecomunicazioni
aeronautiche ed esercitazioni.

Ispettore del ruolo degli esperti della
circolazione aerea e dell'assistenza al volo
della direzione generale dell'aviazione
civile
purché conseguito entro l'anno
1987.
Ufficiale
controllore
della
circolazione aerea già o in atto in s.p.e.
(qualifica posseduta entro la data di entrata
in vigore del D.M. 334/1994).

(1) La laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica) è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due
semestrali) di: aeronautica generale, assistenza al volo e controllo del traffico aereo, meteorologia, navigazione aerea ( Vedi Tab. A/4 ).
(2) La laurea in ingegneria aerospaziale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale ( o due semestrali ) di: navigazione aerea (
Vedi Tab. A/4 ).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
15/A.
Costruzioni
navali
teoria della nave

e

Lauree in:
discipline nautiche (1); ingegneria
navale.

Laurea in:
ingegneria navale e meccanica.

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: industria navalmeccanica
Teoria della nave. Costruzioni navali, disegno e
studi di fabbricazione.
Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Arte navale. Elementi di costruzioni navali.
Elementi di teoria della nave.
per l'indirizzo: macchinisti
Elementi di costruzioni navali. Elementi di teoria
della nave. Tecnologia meccanica.
per l'indirizzo: costruttori
Meccanica applicata alle costruzioni. Teoria della
nave ed esercitazioni. Costruzioni navali e disegno di
costruzioni navali. Tecnologia meccanica.

(1) La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i seguenti corsi: arte navale, costruzioni marittime, disegno, sicurezza delle
navi, teoria e manovra della nave (Vedi Tab. A/4).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
16/A.
Costruzioni,
tecnologia
delle
costruzioni
e
disegno tecnico.

Lauree in:
architettura;
ingegneria
civile;
ingegneria edile; ingegneria per l'ambiente
e il territorio.

Laurea in:
ingegneria civile per la difesa del
suolo e la pianificazione territoriale.

Negli istituti tecnici per geometri
Disegno tecnico. Costruzioni. Tecnologia delle
costruzioni.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo : edilizia
Disegno tecnico. Costruzioni edili, stradali e
idrauliche. Disegno di costruzioni. Tecnologia dei
materiali e delle costruzioni e laboratorio. Impianto ed
organizzazione del cantiere.
per l'indirizzo: industria mineraria
Disegno tecnico. Costruzioni e disegno.
Negli istituti professionali
per l'indirizzo edile
Costruzioni e impianti di cantiere. Tecnologia dei
materiali da costruzione, laboratorio tecnologico e disegno.
Tecnica professionale. Tecnologie edilizie ed elaborazioni
grafiche. Costruzioni e gestione di cantiere.

30

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
17/A - Discipline
economico-aziendali.

Lauree in:
economia e commercio; economia
aziendale; economia bancaria; economia
bancaria, finanziaria ed assicurativa;
economia del commercio internazionale e
dei mercati valutari;.economia politica;
discipline economiche e sociali (indirizzo
economico); scienze economiche; scienze
statistiche ed economiche;

Lauree in:
commercio internazionale e mercati
valutari; scienze economiche e bancarie
Lauree in:
economia marittima e dei trasporti;
scienza dell’amministrazione; (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

Negli istituti tecnici commerciali
per gli indirizzi: amministrativo; per il commercio
estero; mercantile
Ragioneria. Esercitazioni di ragioneria e macchine
contabili. Computisteria e tecnica commerciale.
Esercitazioni di calcolo computistico. Esercitazioni di
tecnica commerciale e macchine calcolatrici.
per l'indirizzo: mercantile - specializzazione
Amministrazione industriale
Ragioneria. Esercitazioni di ragioneria e macchine
contabili. Computisteria e trasporto della merce.
Esercitazioni
di
calcolo
computistico.
Tecnica
commerciale. Esercitazione di tecnica commerciale e
macchine calcolatrici. Ragioneria e tecnica amministrativa
delle aziende industriali in genere o tessili laniere in
particolare.
per l'indirizzo: ragioniere, perito commerciale e
programmatore
Ragioneria ed economia aziendale. Tecnica e
organizzazione aziendale.
per l'indirizzo: giuridico economico aziendale
Economia aziendale e laboratorio.
Negli istituti tecnici per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere
Tecnica professionale amministrativa, organizzativa,
operativa ed esercitazioni relative.
./.

(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
17/A
Discipline
economicoaziendali.

Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo: generale
Contabilità.
per l'indirizzo: dirigenti di comunità
Contabilità e statistica
per l'indirizzo: economo-dietiste
Contabilità, matematica finanziaria e statistica.
Negli istituti tecnici per il turismo
Computisteria. Ragioneria generale ed applicata.
Trasporti. Tecnica turistica. Pratica di agenzia ed
esercitazioni tecniche. Propaganda-pubblicità e pubbliche
relazioni.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: arti fotografiche; arti grafiche
Economia aziendale.
per l'indirizzo: confezione industriale
Contabilità ed analisi dei costi.
per l'indirizzo: tessile - specializzazione Confezione
industriale
Economia ed organizzazione aziendale.
:/.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
17/A
Discipline
economicoaziendali.

Negli istituti professionali
Organizzazione
e
tecnica
amministrativa
alberghiera. Organizzazione tecnica aziendale e statistica.
Tecnica amministrativa aziendale (tecnica commerciale,
tecnica turistica di ufficio e di agenzia). Nozioni di
amministrazione. Contabilità, amministrazione alberghiera.
Elementi di scienze della amministrazione, organizzazione
del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa.
Organizzazione aziendale. Organizzazione, gestione
aziendale e mercantistica. Organizzazione aziendale,
tecnica mercantile, dogana e trasporti. Tecnica del
commercio internazionale. Analisi della contabilità
speciale. Analisi della contabilità generale. Controllo
budgetario. Contabilità. Materie tecniche commerciali.
Materie di cultura commerciale. Tecnica amministrativa
aziendale (tecnica commerciale; ragioneria, tecnica
d'ufficio). Tecnica amministrativa aziendale (tecnica
commerciale e computisteria). Tecnica amministrativa
aziendale (tecnica commerciale, tecnica delle spedizioni e
dei trasporti, tecnica d'ufficio). Tecnica amministrativa ed
organizzazione aziendale nel settore alimentare. Tecnica
della distribuzione generale, ricerca di mercato e statistica
aziendale. Economia aziendale. Tecnica turistica
amministrativa. Amministrazione alberghiera. Economia
d'azienda. Economia e gestione delle aziende ristorative.
Tecnica amministrativa. Economia e tecnica dell'azienda
turistica.

./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
17/A
Discipline
economicoaziendali.

per l'arte bianca e l'industria dolciaria
Economia e contabilità aziendale.
per non vedenti
Conduzione aziendale e contabilità aziendale.

34

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
18/A. - Discipline
geometriche,
architettoniche,
arredamento
e
scenotecnica

Lauree in: architettura; disegno
industriale o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata sezione di: scenotecnica o
diploma
di
tecnico
della
cinematografia e della televisione della
corrispondente specializzazione.

Negli istituti professionali
Scenografia e laboratorio. Geometria descrittiva e
sue applicazioni. Disegno architettonico. Rilievo dal vero.
Disegno professionale.
Nei licei artistici
Disegno
architettura.

geometrico,

prospettiva,

elementi

di

Laurea in architettura (1)
Negli istituti d'arte
Diploma di accademia di belle arti
del corso di scenografia
purché congiunto a
diploma di maturità artistica o
diploma di maturità d'arte applicata.

Teoria e applicazione di geometria descrittiva.
Architettura e costruzioni. Disegno di architettura con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Arredamento con la direzione dei
laboratori delle sezioni di arredamento. Progettazione del
legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale.
Arredamento con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale. Disegno
geometrico, architettonico e prospettiva con la direzione dei
laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento
del relativo disegno professionale. Scenotecnica con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Disegno di architettura e
arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa con
la direzione dei relativi laboratori. Disegno di architettura e
arredamento. Disegno di architettura e arredamento con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale.
./.
(1) La laurea in architettura è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di: geometria o geometria descrittiva.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
18/A.
Discipline geometriche,
architettoniche,
arredamento
e
scenotecnica

Disegno geometrico e architettonico. Disegno
geometrico. Proiezioni e prospettiva con l'obbligo della
direzione di un laboratorio. Disegno geometrico e
architettonico per la decorazione e l'arredo della chiesa.
Arte del legno con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale.
Lavorazione artistica del legno e per il restauro del mobile
antico con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del
relativo disegno professionale. Progettazione nelle sezioni:
scenotecnica; disegnatori di architettura e arredamento;
architettura; arredamento. Lavorazione artistica del mobile
con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
19/A. - Discipline
giuridiche ed economiche

Lauree in:
economia
aziendale;
economia
bancaria; economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari;
economia e commercio; economia politica;
giurisprudenza;
scienze
della
amministrazione; scienze statistiche ed
attuariali;
scienze
statistiche
e
demografiche; scienze statistiche ed
economiche.
(1) (2)

Lauree in:
commercio internazionale e mercati
valutari; scienze economiche e bancarie.
Lauree in:
scienze
coloniali
rilasciate
dall’Istituto superiore orientale di Napoli;
scienze bancarie ed assicurative; scienze
economiche e commerciali; sociologia
purché conseguite entro l’A.A. 1993/1994.
Lauree in:
discipline economiche e sociali;
economia marittima e dei trasporti; scienze
economiche; scienze politiche; (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

Negli istituti tecnici aeronautici
Diritto e trasporti aerei.

Negli istituti tecnici commerciali
per
l'indirizzo:
amministrativo;
mercantile;
ragioniere, perito commerciale e programmatore
Economia politica, scienze delle finanze, statistica
economica. Diritto.
per l'indirizzo: commercio estero
Economia politica, scienze delle finanze, statistica
economica. Istituzioni di diritto.
per l'indirizzo: giuridico economico aziendale
Diritto ed economia. Diritto. Economia politica.
Scienza delle finanze.

./.

Nell'istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere
Economia politica, scienze delle finanze e diritto../.

(1) Le lauree in giurisprudenza e in scienze dell'amministrazione sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali)
di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. (Vedi Tab. A/4 )
(2) Le lauree in: scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, economia e commercio, economia politica, economia aziendale,
economia bancaria, economia del commercio internazionale e dei mercati valutari sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. (Vedi Tab. A/4 )
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
19/A
Discipline giuridiche ed
economiche

Lauree in:
economia
aziendale;
economia
bancaria;
economia
del
commercio
internazionale e dei mercati valutari;
economia e commercio; economia politica;
giurisprudenza;
scienze
della
amministrazione; scienze statistiche ed
attuariali;
scienze
statistiche
e
demografiche; scienze statistiche ed
economiche.
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01

Nell'istituto tecnico per geometri
Elementi di diritto.
Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo: generale
Legislazione e servizi sociali
per l'indirizzo: dirigenti di comunità
Elementi di diritto, economia e sociologia.
per l'indirizzo: econome-dietiste
Diritto, economia e legislazione sociale
Negli istituti tecnici industriali
biennio
Diritto ed economia.
per tutti gli indirizzi
Elementi di diritto e di economia.
per l’indirizzo: chimico
Economia industriale ed elementi di diritto.
per gli indirizzi: elettronica e telecomunicazioni;
elettrotecnica e automazione; meccanica
Economia industriale ed elementi di diritto.
per l’indirizzo: tessile - specializzazione Produzione
dei tessili
Economia ed organizzazione aziendale.
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
19/A
Discipline giuridiche ed
economiche

Negli istituti tecnici nautici
per gli indirizzi: capitani, costruttori
Diritto
Negli istituti tecnici per il turismo
Diritto e legislazione turistica. Economia politica,
statistica e scienze delle finanze.
Negli istituti professionali
Elementi di diritto e legislazione sociale. Elementi
di economia politica. Diritto e legislazione sociale. Diritto,
legislazione sociale, contabilità pubblica. Diritto,
legislazione sociale e alberghiera. Economia politica e
scienza delle finanze. Economia politica, scienza delle
finanze e statistica. Economia politica e turistica.
Legislazione turistica. Elementi di diritto, legislazione
sociale e agraria. Educazione civica. Legislazione
cinematografica. Legislazione doganale. Legislazione
sociale e tributaria. Nozioni elementari di diritto ed
economia. Diritto marittimo e contabilità di bordo.
Economia politica, scienza delle finanze e gestione
aziendale. Elementi di diritto commerciale e legislazione
sociale. Elementi di pratica commerciale. Elementi di
diritto, legislazione sociale e sanitaria. Diritto ed economia.
Diritto, legislazione sociale ed economia. Diritto e
legislazione. Legislazione.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
19/A
Discipline giuridiche ed
economiche

per non vedenti.
Etica e legislazione professionale
Negli istituti d'arte
Elementi di economia e sociologia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
20/A. - Discipline
meccaniche e tecnologia

Laurea in
ingegneria meccanica.

Negli istituti tecnici industriali
per gli indirizzi: arti fotografiche, elettronica
industriale, energia nucleare, industria cartaria, industria
tessile, industria tintoria, maglieria
Meccanica e macchine.
per gli indirizzi: confezione industriale
Macchine.
per l'indirizzo: costruzioni aeronautiche
Meccanica. Macchine a fluido. Tecnologie
aeronautiche e laboratorio.
per l'indirizzo: cronometria
Meccanica applicata all'orologeria e disegno.
Complicazioni degli orologi. Elettrotecnica, cronometria e
laboratorio. Tecnologia meccanica della orologeria e
laboratorio. Disegno tecnico.
per l'indirizzo: edilizia
Meccanica. Elementi di macchine.
per l'indirizzo : elettrotecnica
Meccanica e macchine a fluido.
per l'indirizzo: fisica industriale
Meccanica, macchine e laboratorio.
tecnico. Impianti industriali.

Disegno
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
20/A.
Discipline meccaniche e
tecnologia

per l'indirizzo: industrie cerealicole
Meccanica, macchine e laboratorio. Tecnologia
meccanica e laboratorio.
per l'indirizzo: industrie metalmeccaniche
Tecnologia meccanica e laboratorio. Studi di
fabbricazione e disegno. Meccanica e macchine a fluido.
per l'indirizzo: industria mineraria
Disegno tecnico. Meccanica e macchine.
per l'indirizzo : industria ottica
Meccanica e tecnologia. Disegno tecnico.
per l'indirizzo: materie plastiche
Impianti di materie plastiche e disegno. Meccanica.
Macchine. Tecnologia meccanica e laboratorio.
per l'indirizzo: meccanica
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di
fabbricazione. Meccanica applicata alle macchine.
Macchine a fluido e laboratorio. Tecnologia meccanica e
laboratorio. Meccanica applicata e macchine a fluido.
Tecnologia meccanica ed esercitazioni. Disegno,
progettazione ed organizzazione industriale. Sistemi ed
automazione industriale.
per l'indirizzo: meccanica di precisione
Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e
relativi studi di fabbricazione. Meccanica e macchine a
fluido. Tecnologia della meccanica fine e di precisione e
laboratorio.
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
20/A.
Discipline meccaniche e
tecnologia

per l'indirizzo: metallurgia
Disegno tecnico. Meccanica e macchine.
Lavorazione dei metalli. Impianti metallurgici e disegno.
per l'indirizzo : navalmeccanica
Meccanica. Macchine a fluido.
navalmeccaniche e laboratorio

Tecnologie

per l'indirizzo: tecnologie alimentari
Meccanica
per l'indirizzo: telecomunicazioni
Elementi di meccanica e macchine.
per l'indirizzo: termotecnica
Disegno tecnico. Tecnologia meccanica. Impianti
termotecnici e disegno. Meccanica. Termotecnica,
macchine a fluido e laboratorio.
per l'indirizzo: tessile - specializzazione Confezione
industriale
Meccanica applicata.
per l'indirizzo: tessile - specializzazione Produzione
dei tessili
Meccanica applicata.
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
20/A.
Discipline meccaniche e
tecnologia

Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Elementi di macchine.
per l'indirizzo: costruttori
Macchine.
per l'indirizzo: macchinisti
Macchine, disegno di macchine e
esercitazioni. Meccanica applicata alle macchine.

relative

Negli istituti professionali
Disegno tecnico ed elementi di tecnologia
meccanica. Tecnologia meccanica e laboratorio. Meccanica
applicata. Disegno tecnico. Tecnologia, macchine, tecnica
della produzione, disegno ed esercitazioni. Tecnologia del
legno, laboratorio tecnologico, disegno tecnico e impianti.
Tecnologia del legno, costruzioni meccaniche, macchine.
Tecnologia, tecniche della produzione e laboratorio.
Tecnologia, impianti siderurgici e disegno tecnico.
Tecnologia per orafi ed elementi di chimica e fisica.
Macchine termiche e laboratorio. Macchine a fluido e
laboratorio. Macchine marine e laboratorio. Meccanica
applicata. Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine
termiche e laboratorio, tecnologia meccanica, tecnica della
produzione, disegno ed esercitazioni. Macchine idrauliche e
termiche e disegno tecnico. Disegno tecnico.
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
20/A.
Discipline meccaniche e
tecnologia

Elementi di meccanica. Sistemi di automazione.
Meccanica applicata alle macchine. Meccanica macchine e
disegno. Discipline tecnologiche nell'indirizzo meccanicotermico. Tecnica della produzione e laboratorio. Macchine
a fluido. Impianti termotecnici.
per l'industria e l'artigianato
Impianti ceramici, industriali e disegno tecnico.
Macchine, tecnologia, impianti, organizzazione aziendale.
Organizzazione aziendale.
Negli istituti d'arte
Tecnologia del ferro, tecnologia del legno.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
21/A. - Discipline
pittoriche

Diploma di accademia di belle arti
del corso di pittura o
del corso di decorazione
purché congiunto a diploma di:
maturità artistica o
maturità d'arte applicata.

Diploma di accademia di belle arti
del corso di pittura o
del corso di decorazione
purché congiunto a diploma di:
maestro d’arte (purché
conseguito
entro
il
6/7/1974).

Nei licei artistici
Anatomia
disegnato.

artistica.

Figura

disegnata.

Ornato

Negli istituti d'arte
Educazione visiva. Decorazione pittorica per la
decorazione e l'arredo della chiesa con la direzione dei
relativi laboratori. Decorazione pittorica con la direzione
dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno
professionale. Decorazione pittorica con la direzione dei
laboratori per le lacche e il disegno dei tessuti e con
l'obbligo del disegno professionale. Decorazione pittorica
con la direzione dei laboratori del mosaico. Disegno dal
vero. Disegno di figura e graffito con l'obbligo della
direzione di un laboratorio. Disegno ornamentale. Mosaico
e decorazione industriale con l'obbligo della direzione di un
laboratorio. Disegno dal vero per la decorazione e l'arredo
della chiesa. Progettazione nella sezione di decorazione
pittorica.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
22/A. - Discipline
plastiche

Diploma di accademia di belle arti
del corso di scultura
purché congiunto a
diploma di maturità artistica o
a diploma di maturità d'arte
applicata.

Diploma di accademia di belle arti
del corso di scultura
purché congiunto a diploma di:
maestro d’arte (purché
conseguito
entro
il
6/7/1974).

Nei licei artistici
Figura e ornato modellato.
Negli istituti d'arte
Educazione visiva. Decorazione plastica con la
direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo
disegno professionale. Decorazione plastica ed annessa
gipsoteca con la direzione dei laboratori e l'insegnamento
del relativo disegno professionale. Plastica decorativa e
figura con l'obbligo della direzione di un laboratorio.
Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della
chiesa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del
relativo disegno professionale. Lavorazione artistica
dell'alabastro con la direzione dei laboratori e
l'insegnamento del relativo disegno professionale. Plastica.
Plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa.
Progettazione nelle sezioni: decorazione plastica; arte
dell'alabastro.
Negli istituti professionali
Decorazione, plastica e figura. Plastica di figura e
ornato. Disegno di figura e di ornato. Comunicazioni
visuali.

47

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
23/A. - Disegno e
modellazione
odontotecnica

Laurea in architettura.
Diploma dell'accademia di belle arti
o di istituto superiore per le industrie
artistiche
purché congiunti a:
diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

Laurea in:
discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo (a)
purché congiunta a:
diploma di maturità di arte applicata;
diploma di maturità professionale per
tecnico della grafica e della pubblicità o
per tecnico della cinematografia e della
televisione purché conseguiti entro l’a.s.
1993/1994.

Negli istituti professionali.
Modellazione e disegno professionale. Disegno e
modellazione odontotecnica.

(a) La laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione, purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per
l’indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiologia delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell' arte).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
24/A. - Disegno e
storia del costume

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le industrie
artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti in una delle sezioni di:
arte della moda e del costume;
disegno di illustrazione e di moda per il
costume; di moda e costume teatrale; di
disegno di moda del costume;

Laurea in architettura o
diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le industrie
artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito
entro
il
6/7/1974)
in una delle sezioni di:
arte della moda e del costume

Negli istituti professionali
Disegno e storia del costume.
indirizzo: abbigliamento e moda
Disegno. Storia della moda e del costume. Disegno
professionale.

oppure congiunti a:
diploma di maturità professionale
per disegnatrice e stilista di moda o di
tecnico dell'abbigliamento e moda.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
25/A. - Disegno e
storia dell’arte

Laurea in: architettura.

Negli istituti magistrali

Laurea in: discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo (1)
purché congiunta a:
diploma di maturità artistica o
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di maturità professionale per
tecnico della grafica e della pubblicità o per
tecnico della cinematografia e della
televisione.

Disegno e storia dell'arte.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le industrie
artistiche
purché congiunti a:
diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

per l'indirizzo generale
Disegno. Storia dell'arte.

Nei licei scientifici
Disegno e storia dell'arte.
Negli istituti tecnici femminili

Negli istituti professionali
Disegno geometrico e ornato. Disegno.
corsi di qualifica indirizzo pubblicità
Disegno professionale. Comunicazioni visive.
Nella scuola magistrale
Plastica e disegno.

(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo é titolo di ammissione al concorso, purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali
specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell'arte). ( Vedi Tab. A/4).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
27/A. - Disegno
tecnico e artistico

Lauree in:
architettura; disegno industriale;
ingegneria civile; ingegneria per l'ambiente
e il territorio.

Laurea in:
ingegneria civile per la difesa del
suolo e la pianificazione territoriale.

Negli istituti tecnici
per l'indirizzo: arti fotografiche
Disegno applicato all'arte fotografica.
Storia dell'arte fotografica e degli stili.
per l'indirizzo: arti grafiche
Disegno applicato alle arti grafiche. Storia dell'arte
grafica e degli stili.
per l'indirizzo: disegnatori di tessuti
Disegno artistico per tessuti. Storia dell'arte.
per l'indirizzo: maglieria
Disegno tecnico.
Negli istituti professionali
Disegno applicato alle arti grafiche. Elementi di
progettazione grafica, storia dell'arte grafica. Disegno
applicato alle arti cinematografiche. Disegno tecnico
artistico e storia dell'arte applicata. Disegno artistico e
industriale. Storia dell'arte e tecnica dell'arredamento.
Prospettiva ed elementi costruttivi.
per la porcellana
Stili
architettonici
Progettazione tecnica.

e

tecniche

ceramiche.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
28/A. - Educazione
artistica

Lauree in:
architettura; disegno industriale.

Nella scuola media
Educazione artistica.

Laurea in discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo (1)
purché congiunta a:
diploma di maturità artistica o
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di maturità professionale
per tecnico della grafica e della pubblicità o
per tecnico della cinematografia e della
televisione o
diploma di maturità scientifica.
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le industrie
artistiche
purché congiunti a:
diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo é titolo di ammissione al concorso, purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali
specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell'arte). (Vedi Tab. A/4 )
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
29/A. - Educazione
fisica nelle scuole e negli
istituti
di
istruzione
secondaria di secondo
grado.

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

Attestato di idoneità conseguito a
conclusione dei corsi di perfezionamento
indetti dal Ministero della Pubblica
Istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 con
il possesso dei requisiti di servizio di cui
alla legge 30 dicembre 1960, n°1727.

Nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
Educazione fisica

Attestato di idoneità conseguito a
conclusione dei corsi istituiti con la citata
legge.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
30/A. - Educazione
fisica nella scuola media.

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

Attestato di idoneità conseguito a
conclusione dei corsi di perfezionamento
indetti dal Ministero della Pubblica
Istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 con
il possesso dei requisiti di servizio di cui
alla legge 30 dicembre 1960, n°1727.

Nella scuola media
Educazione fisica.

Attestato di idoneità conseguito a
conclusione dei corsi istituiti con la citata
legge.

54

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
31/A. - Educazione
musicale negli istituti di
istruzione secondaria di
secondo grado.

Diploma di:
canto; composizione; composizione
polifonica vocale; nuova didattica della
composizione; didattica della musica;
direzione di orchestra; musica corale e
direzione del coro; musica elettronica;
musica sacra; musica vocale da camera;
prepolifonia; strumentazione per banda;
jazz;
arpa;
chitarra;
contrabbasso;
fisarmonica; liuto; mandolino; organo e
composizione organistica; pianoforte; viola;
viola da gamba; violino; violoncello;
strumenti a fiato.
Lauree in:
musicologia; discipline delle arti,
della musica e dello spettacolo. (1)

Negli istituti magistrali.
Musica e canto corale. Strumento musicale (A).
Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo: dirigenti di comunità
Musica e canto corale.
Negli istituti professionali
Educazione musicale. Linguaggio musicale
rapporto suono immagine. Musica e canto corale.

e

internazionale per l'artigianato liutario e del legno.
Strumento musicale (violino) (A). Cultura musicale.(B)
Nella scuola magistrale
Musica e canto corale.

Diploma di paleografia e filologia
musicale.

:/.

(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per
l'indirizzo della musica (teoria musicale, semiologia della musica, elementi di armonia e contrappunto, storia della musica). (Vedi Tab. A/4 )
(A) Per detto insegnamento è sempre richiesto il possesso del diploma relativo allo specifico strumento.
(B) Tale insegnamento è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di paleografia e filologia musicale.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
31/A.
Educazione
musicale
negli istituti di istruzione
secondaria di secondo
grado.

Attestati finali di corsi musicali
straordinari di durata complessiva di studi
non inferiore a sette anni, svolti presso i
conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati.
Attestati finali di corsi musicali
speciali
permanenti
(strumenti
a
percussione,
sassofono)
di
durata
complessiva non inferiore a sette anni,
svolti presso i conservatori di musica e gli
istituti musicali pareggiati.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
32/A. - Educazione
musicale nella scuola
media.

Diploma di:
canto; composizione; composizione
polifonica vocale; nuova didattica della
composizione; didattica della musica;
direzione di orchestra; musica corale e
direzione del coro; musica elettronica;
musica sacra; musica vocale da camera;
prepolifonia; strumentazione per banda;
jazz;
arpa;
chitarra;
contrabbasso;
fisarmonica; liuto; mandolino; organo e
composizione organistica; pianoforte; viola;
viola da gamba; violino; violoncello;
strumenti a fiato.

Nella scuola media
Educazione musicale.

Lauree in:
musicologia; discipline delle arti,
della musica e dello spettacolo. (1)
Diploma di paleografia e filologia
musicale.

:/.

(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per
l'indirizzo della musica (teoria musicale, semiologia della musica, elementi di armonia e contrappunto, storia della musica). ( Vedi Tab. A/4 )
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
32/A.
Educazione musicale nella
scuola media.

Attestati finali di corsi musicali
straordinari di durata complessiva di studi
non inferiore a sette anni, svolti presso i
conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati.
Attestati finali di corsi musicali
speciali
permanenti
(strumenti
a
percussione,
sassofono)
di
durata
complessiva non inferiore a sette anni,
svolti presso i conservatori di musica e gli
istituti musicali pareggiati.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
33/A. - Educazione
tecnica
nella
scuola
media.

Lauree in:
architettura; chimica industriale;
chimica e tecnologia farmaceutiche;
discipline
nautiche;
ingegneria;
pianificazione territoriale e urbanistica;
scienze agrarie tropicali e subtropicali;
scienze forestali ed ambientali; scienze
della produzione animale; scienze e
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie
alimentari.

Lauree in:
agricoltura tropicale e subtropicale;
scienze agrarie; scienze forestali. scienze
delle preparazioni alimentari; urbanistica.

Nella scuola media
Educazione tecnica.
Nella scuola media per non vedenti
Educazione tecnica speciale.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
34/A. - Elettronica.

Lauree in ingegneria:
elettrica; elettronica; informatica;
nucleare; delle telecomunicazioni.
Laurea in:
fisica.

Lauree in ingegneria:
delle tecnologie industriali (indirizzo
elettrico); industriale - sottosezione
elettrotecnica; elettrotecnica.
Laurea in discipline nautiche (a) purché conseguita entro l’A.A.
1993/1994.

Negli istituti tecnici aeronautici
per gli indirizzi: navigazione aerea; assistenza alla
navigazione aerea
Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica ed
esercitazioni.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: chimica nucleare; informatica
Elettronica e laboratorio
per l'indirizzo: elettronica industriale
Elettronica generale, misure elettroniche e
laboratorio.
Elettronica
industriale,
controlli,
servomeccanismi ed applicazioni. Disegno tecnico.
Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni
elettroniche e laboratorio.
per l'indirizzo elettronica e telecomunicazioni
Elettronica.
Sistemi
elettronici
automatici.
Telecomunicazioni. Tecnologie elettroniche, disegno e
progettazione.
per l'indirizzo: elettrotecnica e automazione
Elettronica
./.

(a) La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di: applicazioni di elettronica, misure elettriche e
radioelettronica, radiotecnica, teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, antenne e propagazione, elettrotecnica.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
Elettronica.

34/A.-

per l'indirizzo: energia nucleare
Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche
e laboratorio. Controlli, servomeccanismi e applicazioni e
laboratorio. Disegno tecnico.
per l'indirizzo: telecomunicazioni
Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio.
Radioelettronica. Telegrafia e Telefonia. Disegno tecnico.
Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni
elettroniche.
Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Radioelettronica ed esercitazioni.
Negli Istituti Professionali per l'industria e
l'artigianato
Elettrotecnica,
elettronica
e
laboratorio.
Elettrotecnica ed elettronica. Tecnologia delle costruzioni
elettroniche e disegno relativo. Misurazioni elettriche ed
elettroniche. Tecnologia elettrica, elettronica e disegno
relativo. Elettrotecnica, elettronica generale e industriale.
Elettrotecnica, elettronica e laboratorio. Strumentazioni e
disegno. Tecnologia delle costruzioni elettroniche e
disegno relativo. Misurazioni elettriche ed elettroniche.
Elettrotecnica, radioelettronica e videotecnica. Elettronica
radiotecnica e disegno professionale. Misurazioni
elettriche, elettroniche e videotecniche. Comunicazioni
elettriche
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
Elettronica.

34/A.

Tecnica professionale (corsi di qualifica - indirizzo
elettrico-elettronico, 1° classe). Tecnica professionale
(corsi di qualifica - indirizzo elettrico-elettronico per
operatore
elettronico
e
per
operatore
delle
telecomunicazioni, 2° e 3° classe).
Corso post-qualifica di tecnico delle industrie
elettroniche
Sistemi - automazione e organizzazione della
produzione. Elettronica, telecomunicazioni e applicazioni.
per non vedenti.
Tecnologia del telefono.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
35/A.
Elettrotecnica
ed applicazioni.

-

Lauree in ingegneria:
aerospaziale;
civile;
elettrica;
elettronica;
gestionale;
informatica;
meccanica; nucleare; dei materiali; delle
telecomunicazioni; per l'ambiente e il
territorio (1).

Lauree in:ingegneria:
aeronautica; elettrotecnica; (a).

Negli istituti tecnici industriali
per gli indirizzi: chimica
industriale, industria mineraria
Elettrotecnica e laboratorio

industriale,

fisica

per gli indirizzi: costruzioni aeronautiche; industria
cartaria; industrie cerealicole; industrie metalmeccaniche;
industria navalmeccanica; industria ottica; industria
tessile; industria tintoria; materie plastiche; meccanica;
meccanica di precisione; metallurgia; termotecnica.
Elettrotecnica.
per gli indirizzi: elettronica industriale; energia
nucleare.
Elettrotecnica generale, misure elettriche e
laboratorio
per l'indirizzo: elettrotecnica.
Elettrotecnica generale. Misure elettriche e
laboratorio. Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e
disegno. Impianti elettrici e disegno.
per l'indirizzo : elettrotecnica ed automazione
Elettrotecnica.
Sistemi
elettrici
automatici.
Tecnologie elettriche, disegno e progettazione. Impianti
elettrici.

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti
elettrici, macchine elettriche. ( Vedi Tab. A/4 )
(a) Le lauree in ingegneria aeronautica ed elettrotecnica sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di: elettrotecnica, misure elettriche,
impianti elettrici, macchine elettriche.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
Elettrotecnica
applicazioni.

35/A.

ed

per l'indirizzo: tecnologie alimentari
Elettrotecnica applicata e laboratorio.
per l'indirizzo: telecomunicazioni
Elettrotecnica generale.
Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Elettrotecnica ed esercitazioni
per l'indirizzo: costruttori
Elettrotecnica
per l'indirizzo: macchinisti
Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo e relative
esercitazioni
Negli istituti professionali
Elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti
elettrici, costruzioni elettromeccaniche e disegno tecnico ed
elementi di tecnologia meccanica. Tecnica professionale
(corsi di qualifica - indirizzo elettrico-elettronico, 1°
classe). Tecnica professionale (corsi di qualifica per
operatore elettrico, 2° e 3° classe).
:/.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
35/A.Elettrotecnica
ed applicazioni.

Corso post-qualifica di tecnico delle industrie
elettriche
Sistemi - automazione e organizzazione della
produzione. Elettrotecnica, elettronica e applicazioni.
per l'arte bianca e l'industria dolciaria
Elettrotecnica e motori.

65

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
36/A. - Filosofia,
psicologia
e
scienze
dell'educazione.

Lauree in:
filosofia;
psicologia;
dell'educazione;
scienze
comunicazione; sociologia.
(1).

scienze
della

Lauree in:
lettere; materie letterarie; scienze
politiche; storia; (a) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
Laurea in:
filosofia; pedagogia; psicologia;
scienze dell'educazione ; sociologia; (b)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo: generale
Pedagogia.
per gli indirizzi: dirigenti di comunità; economedietiste
Psicologia e pedagogia.
Negli istituti magistrali
Filosofia, pedagogia e psicologia.
Nella scuola magistrale
Pedagogia.

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali ( o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti
aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica . ( Vedi Tab. A/4 )
(a) Le lauree in lettere, materie letterarie, scienze politiche, storia sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline
pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche.
(b) La laurea in sociologia è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche
ed uno di discipline filosofiche
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
36/A.
Filosofia, psicologia e
scienze dell'educazione.

Negli istituti professionali
Comunicazioni di massa. Pedagogia. Psicologia.
Psicologia e pedagogia. Psicologia e sociologia. Psicologia
e pubbliche relazioni. Psicologia, pubbliche relazioni,
propaganda e pubblicità. Psicologia e tecniche delle
comunicazioni di massa, storia e tecnica dell'informazione.
Storia, sociologia e psicologia del turismo.Tecniche
educative e di esplorazione. Psicologia e scienza
dell'educazione.
Psicologia
della
comunicazione.
Psicologia generale e applicata. Tecniche di comunicazione
e relazione.
corsi di qualifica per assistenti all'infanzia
Tecnica professionale
corsi post-qualifica per assistenti per comunità
infantili
Tecnica professionale
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
37/A. - Filosofia e
storia.

Lauree in:
filosofia; scienze dell'educazione;
storia. (1) (2) (3).

Lauree in:
materie letterarie; psicologia;
purché conseguite entro l’A.A.
1993/1994.

Nei licei
Filosofia e storia.

Lauree in
filosofia; lettere; pedagogia; storia
purché conseguite entro l’A.A.
1997/1998.
Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell'educazione; storia (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
Laurea in:
lettere; (a) (k)
purché conseguite
2000/2001

entro

l’A.A.

(1) La laurea in filosofia è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso tre corsi annuali (o sei semestrali) di: storia greca o storia romana, storia
medioevale, storia moderna o storia contemporanea.
(2) La laurea in storia è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso tre corsi annuali (o sei semestrali) di: storia della filosofia, filosofia teoretica,
filosofia morale o estetica o filosofia del linguaggio o filosofia della scienza o storia della scienza.
(3) La laurea in scienze dell'educazione è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso tre corsi annuali (o s ei semestrali) di storia tra quelli indicati
nella nota (1) e due corsi annuali (o quattro semestrali) di filosofia tra i seguenti: filosofia morale, estetica, filosofia del linguaggio, filosofia della scienza, storia della scienza.
(a) Dette lauree sono titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno due corsi di storia tra i seguenti: storia romana, storia medioevale, storia
moderna e storia contemporanea, ed almeno due corsi di filosofia tra i seguenti: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
38/A. - Fisica.

Lauree in:
astronomia; discipline nautiche;
fisica; ingegneria (1) ; matematica (2).

Lauree in:
matematica e fisica; scienze fisiche e
matematiche.
Laurea in :
ingegneria
purché conseguita
2000/2001.

entro

l’A.A.

Negli istituti tecnici aeronautici
biennio:
Fisica e laboratorio.
Negli istituti tecnici per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere
Fisica.
Negli istituti tecnici per geometri
Fisica.
Negli istituti tecnici industriali
biennio:
Fisica e laboratorio.
per l'indirizzo: arti grafiche
Complementi di fisica.

./.
(1). La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.
(2) La laurea in matematica è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale ( o due semestrali ) di: preparazione di esperienze
didattiche o esperimentazioni di fisica.

69

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
Fisica.

38/A.

-

per l'indirizzo: chimica industriale
Complementi di fisica e laboratorio.
per l'indirizzo: chimica nucleare
Fisica nucleare e laboratorio
Igiene delle radiazioni
per l'indirizzo: edilizia, industria cartaria; industrie
cerealicole; metallurgia
Fisica applicata
per l'indirizzo: energia nucleare
Fisica atomica e nucleare, strumentazione
laboratorio
Impianti nucleari e tecnologie relative

e

per l'indirizzo: fisica industriale; materie plastiche;
tecnologie alimentari
Fisica applicata e laboratorio.
per l'indirizzo: industria ottica
Fisica applicata. Ottica. Strumenti ottici, tecnologia
del vetro e laboratorio.
Negli istituti tecnici nautici
per gli indirizzi: capitani; costruttori; macchinisti
Fisica e laboratorio. Complementi di fisica.

70

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue

38/A.

-

Negli istituti tecnici commerciali

Fisica.
per gli indirizzi: amministrativo, commercio con
l’estero, mercantile.
Fisica.
per l’indirizzo: giuridico - economico - aziendale
Scienza della materia e laboratorio.
Negli istituti professionali
Fisica. Fisica e laboratorio. Fisica e applicazioni
pratiche. Ottica e laboratorio. Fisica applicata, tecnologia
della registrazione e riproduzione fonica e laboratorio.
Tecnologia ottica, elementi di chimica e laboratorio. Ottica,
laboratorio di ottica e misure., elementi di fisica generale e
applicata agli elementi. Ottica applicata. Elementi di fisica
e laboratorio.
per l'arte bianca e l'industria dolciaria
Fisica.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
39/A. - Geografia.

Lauree in:
economia e commercio; geografia;
lettere.
(1).

Qualsiasi laurea
purchè il piano di studi seguito abbia
compreso almeno due corsi annuali ouno
biennale di geografia
purché conseguita entro l’A.A.
1993/1994.
Qualsiasi laurea
purché congiunta a:
diploma di specializzazione in
geografia purché conseguito entro l’A.A.
1993/1994.

Negli istituti tecnici commerciali
per gli indirizzi: amministrativo; per il commercio
estero; mercantile.
Geografia generale ed economica.
per l’indirizzo: giuridico - economico - aziendale
Geografia economica.
Negli istituti per periti aziendali e corrispondenti
in lingue estere
Geografia generale ed economica.
Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Geografia. Geografia commerciale.
per gli indirizzi: costruttori; macchinisti
Geografia.
Negli istituti tecnici per il turismo
Geografia generale, economica e turistica.
:/.

(1) Le lauree in economia e commercio e in lettere sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di : geografia
(due annualità), geografia economico-politica, geografia umana. (Vedi Tab. A/4).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
Geografia.

39/A.

-

Negli istituti professionali
Geografia. Geografia economica. Geografia fisica,
politica e turistica. Geografia generale ed economica.
Geografia generale, economica e turistica. Geografia e
organizzazione turistica. Geografia economica e
merceologia. Geografia economica e alimentare. Geografia
economica e turistica. Geografia turistica. Geografia delle
risorse.

73

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
40/A. - Igiene,
anatomia,
fisiologia,
patologia
generale
e
dell'apparato masticatorio.

Lauree in:
chimica e tecnologia farmaceutiche;
farmacia; medicina e chirurgia; odontoiatria
e protesi dentaria; scienze biologiche.
(1).

Lauree in:
chimica e tecnologia farmaceutiche;
farmacia; odontoiatria e protesi dentaria;
scienze biologiche
purché conseguite entro l’A.A.
1998/1999.

Negli istituti tecnici aeronautici
per l'indirizzo: navigazione aerea
Igiene e fisiologia del volo.
Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo: generale
Igiene e puericultura.
per l'indirizzo: dirigenti di comunità
Igiene, puericultura ed esercitazioni.
per l'indirizzo: econome dietiste
Anatomia e fisiologia umana.
esercitazioni.

Igiene

ed

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: industria mineraria
Igiene e pronto soccorso.
Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani; macchinisti
Igiene navale.

(1) Le lauree in scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, odontoiatria e protesi dentaria sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito
abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: igiene. (Vedi Tab. A/4 )
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
40/A.
Igiene,
anatomia,
fisiologia,
patologia
generale e dell'apparato
masticatorio.

Negli istituti professionali
Biologia e fisiologia umana. Anatomia, biologia e
fisiologia umana. Biologia e fisiologia, microbiologia e
biochimica, igiene.Laboratorio di microbiologia, di analisi
cliniche e bromatologiche. Anatomia umana, fisiologia
umana. Igiene e legislazione sanitaria.. Igiene navale.
Patologia generale. Dietetica, anatomia, fisiologia ed
igiene. Igiene. Anatomia, fisiologia e igiene. Puericultura.
Igiene,
pronto
soccorso,
infermieristica.
Igiene
professionale. Biologia e fisiologia. Anatomia, fisiologia e
patologia dell'apparato masticatorio. Biomeccanica
masticatoria e protesi applicata. Cultura medico-sanitaria.
Gnatologia (A).
per l'arte bianca e l'industria dolciaria
Igiene e legislazione.
per non vedenti.
Elementi di anatomia e fisiologia, elementi di
patologia medica e soccorsi d'urgenza, elementi di
patologia chirurgica e traumatologica, elementi di igiene,
gabinetto anatomico.
Nella scuola magistrale
Igiene e puericultura.

(A) L'insegnamento di gnatologia è riservato a coloro che sono in possesso di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria.
75

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
42/A.
Informatica.

-

Lauree in:
discipline
nautiche;
informatica; matematica. (1)

fisica;

Lauree in ingegneria :
aerospaziale; elettronica; gestionale;
informatica; delle telecomunicazioni.

Laurea in:
scienze dell’informazione.

Negli istituti tecnici commerciali
per l'indirizzo: ragioniere perito commerciale e
programmatore
Informatica generale ed applicazioni gestionali.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: informatica
Informatica
generale,
applicazioni
tecnicoscientifiche e laboratorio. Sistemi, automazione e
laboratorio.
Negli istituti professionali
Informatica
gestionale.

e

statistica

aziendale.

Informatica

(1) La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: calcolo numerico e
programmazione, complementi di matematica per le applicazioni, teoria dei sistemi. (Vedi Tab. A/4)
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
43/A. - Italiano,
storia
ed
educazione
civica, geografia nella
scuola media.

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia.
(1) (2)

Laurea in:
discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo (a); filosofia; lettere;
materie letterarie; pedagogia; storia (b);
purché conseguite entro l’A.A.
1986/1987

Nella scuola media
Italiano, storia ed educazione civica, geografia.

Lauree in:
filosofia; musicologia; pedagogia;
scienze dell’educazione; (c) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia
(c)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica
generale, lingua latina o letteratura latina, storia, geografia. (Vedi Tab. A/4 )
(2) Limitatamente agli istituti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, le lauree in lingue e letterature straniere sono titolo di ammissione purché il piano di studi
seguito abbia compreso i corsi di cui alla nota 1 ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca.
(a) La laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia tra gli insegnamenti
fondamentali nei corsi di laurea delle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e un corso di geografia.
(b) La laurea in storia è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso di lingua o letteratura italiana.
(c) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso 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 ed un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
44/A. - Linguaggio
per la cinematografia e la
televisione.

Qualsiasi laurea
purché congiunta
all'accertamento
professionali.

dei

titoli

Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla
data di entrata in vigore del D.M. n.334 del
1994.

Negli istituti professionali per la cinematografia e
la televisione
Linguaggio cinematografico e televisivo. Storia e
tecnica dello spettacolo. Tecnica del montaggio
cinematografico e televisivo. Tecniche professionali.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
45/A. straniera (A ).

Lingua

Lauree in:
lingue e letterature straniere; lingue
e letterature straniere moderne; lingue e
letterature orientali; lingue e civiltà
orientali; interpreti; traduttori; traduzione e
interpretazione;
filologia
e
storia
dell'Europa orientale.
(1) (2) (3).

Lauree in:
lingue e letterature e istituzioni
dell’Europa orientale; lingue e letterature e
istituzioni dell’Europa occidentale; lingue e
letterature slave rilasciate dall’Istituto
universitario orientale di Napoli o dal
medesimo Istituto con la precedente
denominazione di Istituto superiore
orientale di Napoli (a).

Nella scuola media
Lingua straniera.

Lauree in:
lingue e letterature straniere; lingue
e letterature straniere moderne; lingue e
letterature orientali; lingue e civiltà
orientali; interpreti; traduttori; filologia e
storia dell'Europa orientale; (b) (c) (d)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

(A ) Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione.
(1) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione al concorso
limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali ) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/4 ).
(2) Le lauree per traduttori, per interpreti, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali purché il piano di
studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali ) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/4 ).
(3) La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed
un corso triennale di letteratura della medesima lingua ed un corso annuale (o due semestrali) di: linguistica generale. (Vedi Tab. A/4).
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali.
(b) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione limitatamente alle
lingue seguite in corsi pluriennali.
(c) Le lauree per traduttori e per interpreti sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera.
(d) La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed
un corso biennale di letteratura della medesima lingua.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
46/A. - Lingue e
civiltà straniere (A ).

Lauree in:
lingue e letterature straniere; lingue
e letterature straniere moderne; lingue e
letterature orientali; lingue e civiltà
orientali; interpreti; traduttori; traduzione e
interpretazione;
filologia
e
storia
dell'Europa orientale.
(1) (2) (3).

Lauree in:
lingue e letterature e istituzioni
dell’Europa orientale; lingue e letterature e
istituzioni dell’Europa occidentale; lingue e
letterature slave rilasciate dall’Istituto
universitario orientale di Napoli o dal
medesimo Istituto con la precedente
denominazione di Istituto superiore
orientale di Napoli (a).
Lauree in:
lingue e letterature straniere; lingue
e letterature straniere moderne; lingue e
letterature orientali; lingue e civiltà
orientali; interpreti; traduttori; filologia e
storia dell'Europa orientale; (b) (c) (d)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado
Lingua e letteratura straniera.
Negli istituti tecnici industriali
Complementi tecnici di lingua straniera.
Negli istituti professionali
Lingua straniera. Conversazione tecnica in lingua
straniera.

(A ) Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione.
(1) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione al concorso
limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali ) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/4 ).
(2) Le lauree per traduttori, per interpreti, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali purché il piano di
studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali ) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/4 ).
(3) La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed
un corso triennale di letteratura della medesima lingua ed un corso annuale (o due semestrali) di: linguistica generale. (Vedi Tab. A/4).
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali.
(b) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione limitatamente alle
lingue seguite in corsi pluriennali.
(c) Le lauree per traduttori e per interpreti sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera.
(d) La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed
un corso biennale di letteratura della medesima lingua.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
47/A.
Matematica.

-

Lauree in:
astronomia; discipline nautiche;
fisica; informatica; ingegneria; matematica;
scienze statistiche ed attuariali; scienze
statistiche
e
demografiche;
scienze
statistiche ed economiche.
(1).

Lauree in:
matematica
e
fisica;
scienze
dell'informazione; scienze matematiche;
scienze fisiche e matematiche.
Laurea in:
ingegneria
purché conseguita
2000/2001

entro

l’A.A.

Nei licei
biennio
Matematica.
Negli istituti tecnici aeronautici
Matematica.
Negli istituti tecnici per geometri
Matematica.
Negli istituti tecnici industriali
Matematica.
per l'indirizzo: informatica
Matematica generale, applicata e laboratorio.
Negli istituti tecnici nautici
Matematica.
Negli istituti professionali
Matematica. Matematica generale. Matematica e
informatica.
per l'arte bianca e l'industria dolciaria
Matematica.

(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi
matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi
numerica o calcolo numerico.
(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito.
81

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
48/A. - Matematica
applicata.

Lauree in:
discipline economiche e sociali;
economia aziendale; economia bancaria;
economia e commercio; economia politica;
economia del commercio internazionale e
dei mercati valutari; fisica; informatica;
ingegneria; matematica; scienze statistiche
ed attuariali; scienze statistiche e
demografiche; scienze statistiche ed
economiche.

Lauree in:
commercio internazionale e mercati
valutari; economia bancaria, finanziaria e
assicurativa; matematica e fisica; scienze
dell'informazione; scienze economiche e
bancarie;
scienze
economiche
e
commerciali; scienze matematiche; scienze
fisiche e matematiche.
Laurea in :
sociologia
purché conseguita
novembre 1982.

entro

il

4

Lauree in:
economia marittima e dei trasporti;
scienze bancarie ed assicurative; scienze
economiche; scienze economico-marittime;
(k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

Negli istituti tecnici commerciali
per gli indirizzi: amministrativo; per il commercio
con l'estero; mercantile
Matematica, matematica finanziaria, attuariale e
statistica.
per l'indirizzo: giuridico economico aziendale
Matematica e laboratorio.
per l'indirizzo: ragioniere perito commerciale e
programmatore
Matematica, calcolo delle probabilità e statistica.
Negli istituti tecnici per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere
Matematica, matematica applicata e statistica.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: informatica
Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa
e laboratorio.
Negli istituti professionali
Matematica applicata. Matematica applicata e
statistica.

(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
49/A. - Matematica
e fisica.

Lauree in :
astronomia;
fisica; matematica.

discipline

nautiche;

Lauree in:
matematica
e
fisica;
scienze
matematiche;
scienze
fisiche
e
matematiche.

Nei licei
Matematica e fisica.
Negli istituti tecnici agrari
Matematica e fisica.
Negli istituti tecnici femminili
Matematica e fisica.
Negli istituti tecnici per il turismo
Matematica e fisica.
Negli istituti professionali
Matematica e fisica.
Negli istituti magistrali
Matematica e fisica.
Negli istituti d'arte
Matematica e fisica. Matematica, fisica e contabilità.
Matematica, fisica, contabilità e scienze.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
50/A. - Materie
letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di
secondo grado.

Lauree in:
geografia; lettere; materie letterarie;
storia.
(1) (2)

Lauree in:
lettere; filosofia; materie letterarie;
pedagogia; storia;(a)
purché conseguite entro l’A.A.
1986/1987.

Negli istituti magistrali
Lettere italiane, storia ed educazione civica
Negli istituti tecnici

Lauree in:
conservazione di beni culturali;
musicologia;(b)
purché conseguite entro l’A.A.
1993/1994

Lingua e lettere italiane. Lingua italiana. Lettere italiane, storia ed educazione civica. Geografia. Italiano,
storia e geografia. Lingua e lettere italiane - storia.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; (b) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

Lingua e lettere italiane e storia. Cultura generale ed
educazione civica, letteratura e storia dello spettacolo.
Letterature straniere. Italiano. Storia.

Lauree in:
geografia; lettere; materie letterarie;
storia; (b)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

./.

Negli istituti professionali

(1) Le lauree in geografia, lettere, materie letterarie e storia sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:
lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia ( due annualità o quattro semestralità ), geografia. (Vedi Tab. A/4).
(2) Limitatamente agli istituti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, sono, altresì, titoli di ammissione al concorso le lauree in lingue e letterature straniere
purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di cui alla nota 1 ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca.
(a) La laurea in storia è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana.
(b) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale
di
storia ed un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
50/A.
Materie letterarie negli
istituti
di
istruzione
secondaria di secondo
grado.

Nei licei artistici
Letteratura e storia.
Negli istituti d'arte
Lettere italiane e storia. Lingua italiana, storia ed
educazione civica, geografia.
Nell'istituto per la decorazione e l'arredo della
chiesa
Lingua italiana, storia della chiesa, educazione
civica e geografia. Cultura liturgica.
Nella scuola magistrale
Lingua e letteratura italiana, storia ed educazione
civica e geografia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
51/A. - Materie
letterarie e latino nei licei
e nell’istituto magistrale.

Lauree in:
geografia; lettere; materie letterarie;
storia.
(1)

Lauree in:
lettere; filosofia; materie letterarie;
pedagogia (a)
purché conseguite entro l’A.A.
1986/1987
Laurea in:
pedagogia (b)
purché conseguita
1993/1994.

Nel liceo classico
triennio
Italiano e latino.
Nel liceo scientifico

entro

l’A.A:

Laurea in filosofia (b) (k)
purché conseguita entro
2000/2001

l’A.A.

biennio
Italiano, latino, storia ed educazione civica,
geografia
triennio
Italiano e latino.

Lauree in:
geografia; lettere; materie letterarie;
storia (c)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
:/.

(1) Le lauree in geografia, lettere, materie letterarie e storia sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali ) di:
lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/4).
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.
(b) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o
due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.
(c) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o
due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
51/A.
Materie letterarie e latino
nei licei e nell’istituto
magistrale.

Nell'istituto magistrale
prima classe
Italiano, latino, storia ed educazione civica,
geografia
triennio
Latino e storia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
52/A. - Materie
letterarie, latino e greco
nel liceo classico.

Laurea in:
lettere (1).

Laurea in:
lettere (a)
purché conseguita
1986/1987.
Laurea in:
lettere (b)
purché conseguita
2000/2001

Nel liceo classico
entro

l’A.A.

entro

l’A.A.

ginnasio
Italiano, latino, greco, storia ed educazione civica,
geografia.
triennio
Latino e greco

(1) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o
letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca. ( Vedi Tab. A/4 )
(a) Detta laurea è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura latina ed un corso annuale di lingua e/o letteratura greca.
(b) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o
due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
53/A.
Meteorologia aeronautica
ed esercitazioni.

Lauree in:
discipline nautiche; fisica (1).
Laurea in:
fisica
purché congiunta a
diploma di perito aeronautico.

Laurea in:
fisica (a)
purché conseguita
1998/1999.

Negli istituti tecnici aeronautici
entro

l’A.A.

per gli indirizzi: assistenza alla navigazione aerea.;
navigazione aerea;
Meteorologia aeronautica ed esercitazioni.

(1) Le lauree in discipline nautiche e in fisica sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di: meteorologia.
(Vedi Tab. A/4 ).
(a) La laurea in fisica è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi abbia compreso un corso di fisica dell’atmosfera o di meteorologia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
54/A.
Mineralogia e geologia.

Lauree in ingegneria:
per l'ambiente e il
chimica; civile; meccanica
minerario).

territorio;
(indirizzo

Lauree in ingegneria:
civile per la difesa del suolo e la
pianificazione territoriale; industriale sottosezione chimica; mineraria

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: industria mineraria
Mineralogia, geologia e laboratorio. Fisica applicata
e laboratorio.

Lauree in:
chimica; chimica industriale; scienze
geologiche; scienza dei materiali; scienze
naturali.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
55/A.
Navigazione
esercitazioni.

aerea

ed

Lauree in:
discipline nautiche (1); fisica;
ingegneria; matematica
purché congiunte a:
licenza di pilota privato oppure
diploma di perito aeronautico.
Ufficiale
superiore
pilota
dell'Aeronautica militare o della Marina
militare proveniente da corsi regolari delle
rispettive Accademie, già, o in atto, in
servizio permanente effettivo
purché in possesso di:
qualsiasi laurea.

Lauree in:
astronomia; discipline nautiche;
fisica; ingegneria; matematica; matematica
e fisica; scienze matematiche;
purché congiunte a:
brevetto di prima e di seconda classe
purché conseguito entro l’A.A. 1986/1987.

Negli istituti tecnici aeronautici
per gli indirizzi: assistenza alla navigazione aerea;
navigazione aerea;
Navigazione aerea ed esercitazioni.

Lauree in:
astronomia; discipline nautiche;
fisica; ingegneria; matematica; matematica
e fisica; scienze matematiche
purché congiunte 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.
Ufficiale
superiore
pilota
dell'Aeronautica militare o della Marina
militare proveniente da corsi regolari delle
rispettive Accademie, già, o in atto, in
servizio permanente effettivo alla data di
entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994.

(1) La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: navigazione aerea, aeronautica
generale, assistenza al volo e controllo del traffico aereo. (Vedi Tab. A/4)
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
56/A.
Navigazione, arte navale
ed elementi di costruzioni
navali.

Ufficiale superiore di vascello della
Marina militare proveniente dai corsi
regolari dell'Accademia navale già, o in
atto, in servizio permanente effettivo
purché in possesso di
qualsiasi laurea.
Laurea in discipline nautiche (1).
Lauree in:
astronomia; discipline nautiche;
fisica; ingegneria; matematica;
purché congiunte a
diploma di aspirante capitano di
lungo corso.

Ufficiale superiore di vascello della
Marina militare proveniente dai corsi
regolari dell'Accademia navale già, o in
atto, in servizio permanente effettivo alla
data di entrata in vigore del D.M. n.334 del
1994.
Lauree in:
matematica
e
fisica;
scienze
matematiche
purché congiunte al
titolo di capitano di lungo corso
(patente).
Laurea in:
discipline nautiche
purché conseguita
1986/1987

entro

Laurea in:
discipline nautiche (a)
purché conseguita entro
2000/2001

l'A.A.

Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Arte navale. Elementi di costruzioni navali.
Elementi di teoria della nave. Navigazione ed esercitazioni.
Meteorologia ed oceanografia ed esercitazioni.
per l'indirizzo: macchinisti
Elementi di costruzioni navali.
Elementi di teoria della nave.
Negli istituti professionali
Navigazione ed arte navale. Meteorologia ed
oceanografia. Nozioni di costruzioni navali e norme di
emergenza.

l'A.A.

(1) La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché sia stata conseguita o con il vecchio ordinamento (corso quadriennale) o con il nuovo ordinamento (corso
quinquennale) negli indirizzi geodetico o navigazione radioelettronica. Quest'ultimo indirizzo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali ) di: arte navale, teoria e manovra della nave, astronomia nautica, costruzioni navali, meteorologia e oceanografia.( Vedi Tab A/4 )
(a) La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché sia stata conseguita o con il vecchio ordinamento (corso quadriennale) o con il nuovo ordinamento (corso
quinquennale) negli indirizzi geodetico o navigazione radioelettronica. Quest'ultimo indirizzo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali ) di: arte navale, teoria e manovra della nave, astronomia nautica, meteorologia e oceanografia. ( Vedi Tab A/4 ).
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
57/A. degli alimenti.

Scienza

Lauree in:
biotecnologie
agro-industriali;
chimica;
chimica
e
tecnologia
farmaceutiche;
farmacia;
ingegneria
chimica (indirizzo alimentare); medicina e
chirurgia; scienze biologiche; scienze
forestali ed ambientali; scienze naturali;
scienze della produzione animale; scienze e
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie
alimentari.

Lauree in:
scienze agrarie; scienze forestali.

Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo: generale
Economia domestica.
per l’indirizzo: dirigenti di comunità
Economia domestica e tecnica organizzativa.
per l'indirizzo: econome-dietiste
Economia domestica. Chimica generale inorganica e
organica ed esercitazioni. Merceologia. Trasformazione e
conservazione degli alimenti. Chimica degli alimenti ed
esercitazioni. Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: tecnologie alimentari
Chimica organica e degli alimenti e laboratorio.
Complementi di biologia e microbiologia generale e
applicata e laboratorio.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
57/A.
Scienza degli alimenti.

-

Negli istituti professionali
Principi di alimentazione. Igiene alimentare e
legislazione relativa e laboratorio. Chimica alimentare,
laboratorio ed esercitazioni, tecnologia alimentare,
legislazione relativa e laboratorio, nozioni di merceologia
ed enologia. Merceologia degli alimenti. Preparazione,
trasformazione e conservazione degli alimenti, legislazione
relativa e laboratorio. Alimenti e alimentazione. Chimica
degli alimenti.
per l'agricoltura
Economia
domestica.
Economia
merceologia e disegno professionale.

familiare,

per l'arte bianca e l'industria dolciaria
Chimica generale e bromatologica con laboratorio.
Merceologia e laboratorio di merceologia. Tecnologia del
panificio. Tecnologia del pastificio.
Nella scuola magistrale
Economia domestica e lavori donneschi.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
58/A. - Scienze e
meccanica
agraria
e
tecniche
di
gestione
aziendale, fitopatologia ed
entomologia agraria.

Lauree in:
scienze
agrarie
tropicali
e
subtropicali; scienze forestali e ambientali;
scienze e tecnologie agrarie

Lauree in:
agricoltura tropicale e subtropicale;
scienze agrarie; scienze forestali.
Laurea in:
scienze della produzione animale
purché conseguita entro l’A.A.
1986/1987.

Negli istituti tecnici agrari
per l'indirizzo: generale
Agronomia e coltivazioni. Economia rurale. Estimo
rurale ed elementi di diritto agrario. Contabilità rurale.
Esercitazioni di economia rurale, estimo rurale e contabilità
rurale. Esercitazioni di azienda agraria. Meccanica agraria.
Esercitazioni di meccanica agraria. Patologia vegetale ed
esercitazioni. Entomologia agraria ed esercitazioni.
per l'indirizzo per la viticoltura e l'enologia
Agronomia e coltivazioni. Economia rurale e
viticolo-enologica. Estimo rurale. Elementi di diritto
agrario. Contabilità rurale ed enologica. Esercitazioni di
economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale ed
enologica. Viticoltura. Enologia, commercio e legislazione
viticolo-enologica. Esercitazioni di enologia. Esercitazioni
di azienda agraria. Meccanica agraria ed enologica.
Esercitazioni di meccanica agraria ed enologica. Patologia
vegetale e viticola ed esercitazioni. Entomologia agraria ed
esercitazioni. Zimotecnia ed esercitazioni.
Negli istituti tecnici per geometri
Tecnologia rurale. Economia e contabilità. Estimo.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: edilizia
Estimo.
./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
58/A.
Scienze e meccanica
agraria e tecniche di
gestione
aziendale,
fitopatologia
ed
entomologia agraria.

per l'indirizzo: industrie cerealicole
Agricoltura. Meccanica agraria.
Negli istituti magistrali
Agraria e computisteria rurale.
Negli istituti professionali per l'agricoltura
Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria,
zootecnica e genio rurale. Economia politica, economica e
statistica agraria. Tecniche della gestione aziendale e
struttura di sviluppo delle collettività agricole. Chimica,
mineralogia e agronomia, biologia e coltivazioni,
matematica, fisica, computisteria, agrimensura e meccanica
agraria, gestione e amministrazione aziendale. Agricoltura.
Agrumicoltura, enologia e meccanica enologica, viticoltura.
Floricoltura e giardinaggio. Frutticoltura. Olivicoltura.
Orticoltura. Silvicoltura e apicoltura. Tecnologia delle
conserve alimentari. Tecnologia meccanica e disegno
tecnico, meccanica agraria, industrie agrarie. Principi di
agricoltura e tecniche delle produzioni. Principi di chimica
e pedologia. Contabilità agraria. Elementi di disegno
professionale. Elementi di ecologia agraria. Elementi di
biotecnologie generali e agrarie. Tecnologie chimicoagrarie. Ecologia agraria. Economia agro-alimentare ed
elementi di diritto. Genio rurale. Economia agraria ed
elementi di diritto. Tecniche delle produzioni. Tecniche di
produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti.
Discipline economico-agrarie: contabilità e tecnica
amministrativa - economia agraria - economia dei mercati
agricoli.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
59/A. - Scienze
matematiche, chimiche,
fisiche e naturali nella
scuola media.

Lauree in:
astronomia; chimica; discipline
nautiche; fisica; matematica; scienze
agrarie tropicali e subtropicali; scienze
ambientali; scienze biologiche; scienze
geologiche; scienza dei materiali; scienze
naturali; scienze e tecnologie agrarie.

Lauree in:
agricoltura tropicale e subtropicale;
matematica e fisica; scienze matematiche

Nella scuola media
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Lauree in:
chimica industriale; chimica e
tecnologie farmaceutiche; scienze agrarie;
scienze forestali; scienze delle preparazioni
alimentari; scienze della produzione
animale;
purché conseguite entro l’A.A.
1986/1987.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

4

1
60/A. - Scienze
naturali,
chimica
e
geografia, microbiologia.
(A )

Lauree in:
biotecnologie; chimica; chimica
industriale; scienze ambientali; scienze
biologiche; scienze forestali ed ambientali;
scienze geologiche; scienze naturali;
scienze e tecnologie agrarie .

Lauree in:
geografia; scienze agrarie; scienze
forestali.
(a)

Negli istituti tecnici aeronautici
Scienze naturali. Geografia.
Negli istituti tecnici agrari
per l'indirizzo generale
Scienze naturali ed esercitazioni relative.
per l'indirizzo per la viticoltura e l'enologia
Scienze naturali ed esercitazioni relative.
Negli istituti tecnici commerciali
per gli indirizzi: amministrativo, per il commercio
con l'estero; mercantile; per ragioniere perito commerciale
e programmatore
Scienze
naturali.
Geografia
generale
ed
economica.Chimica e merceologia.
per l’indirizzo: giuridico economico aziendale
Scienza della materia e laboratorio. Scienze della
natura.

./.

(A ) Il diploma di abilitazione di scienze naturali, chimica e geografia dà adito all'insegnamento di chimica e laboratorio tecnologico negli istituti d'arte solo se conseguito al termine dei
corsi abilitanti indetti con D.M. 6 maggio 1972.
(a) La laurea in geografia è titolo valido di ammissione al concorso purché si provenga dal biennio dei corsi di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
60/A.
Scienze naturali, chimica
e
geografia,
microbiologia.

Negli istituti per periti aziendali e corrispondenti
in lingue estere
Scienze
naturali.
Geografia
generale
economica.Chimica ed elementi di merceologia.

ed

Negli istituti tecnici per geometri
Scienze naturali e geografia.
Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo generale
Scienze naturali e geografia. Chimica e merceologia.
per l'indirizzo: dirigenti di comunità (biennio)
Scienze naturali e geografia.
per l'indirizzo: econome-dietiste (biennio)
Scienze naturali e geografia.
Negli istituti tecnici industriali
biennio
Geografia. Scienze naturali. Scienze della terra.
Biologia.

./.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
60/A.
Scienze naturali, chimica
e
geografia,
microbiologia.

Negli istituti tecnici nautici
biennio
Scienze naturali. Elementi di chimica
Nei licei classici e scientifici e nell'istituto
magistrale
Scienze naturali, chimica e geografia.

Nei licei artistici
Scienze naturali e chimica. Scienze naturali, chimica
e laboratorio. Storia naturale, chimica e geografia.
Nella scuola magistrale
Matematica, computisteria e scienze naturali.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
60/A.
Scienze naturali, chimica
e
geografia,
microbiologia.

Negli istituti d'arte
Scienze naturali e chimica. Scienze naturali e
chimica con direzione del laboratorio di chimica. Chimica e
laboratorio tecnologico.
Negli istituti professionali
Scienze
naturali.
Tecnica
microbiologica,
microbiologia e chimica biologica. Scienze naturali,
fitopatologia chimica ed industrie agrarie. Elementi di
biologia e laboratorio, biologia marina e tecnica della
pesca. Microbiologia e chimica biologica. Microbiologia
speciale. Tecnica microbiologica. Biologia e fisiologia,
microbiologia e biochimica, igiene. Laboratorio di
microbiologia, analisi cliniche e bromatologiche.
Laboratorio di microbiologia, analisi cliniche e
bromatologiche, biologia e fisiologia. Biologia e
laboratorio. Microbiologia, biochimica e laboratorio.
Biochimica e microbiologia della trasformazione dei
prodotti agricoli. Ecologia applicata. Biotecnologia.
Scienza della terra e biologia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
61/A.
dell’arte.

-

Storia

Lauree in:
architettura; conservazione di beni
culturali ; discipline delle arti, della musica
e dello spettacolo; lettere; materie letterarie.
(1) (2)

Lauree in:
musicologia; storia; (a) (k)
purché conseguite entro
2000/2001

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado
l’A.A.

Lauree in:
architettura; conservazione dei beni
culturali; lettere; materie letterarie; (a)
purché conseguite entro l’A.A..
2000/2001

Storia dell'arte.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: confezione industriale
Moda e stili.
Negli istituti professionali
Storia dell'arte e folklore. Storia dell'arte e del
costume. Storia del costume. Storia dell'arredamento. Storia
dell'arte e della stampa. Storia dell'arte ceramica. Storia
delle arti visive. Storia dell'arte. Storia dell'arte e dei beni
culturali.
Negli istituti d'arte
Storia delle arti visive. Storia dell'arte, delle arti
applicate e della iconografia religiosa. Storia dell'arte e
delle arti applicate. Storia dell'arte ceramica con la
direzione del laboratorio del restauro e delle collezioni.
Storia e stili dell'abbigliamento e del costume.

(1) Le lauree in architettura, conservazione dei beni culturali, lettere e materie letterarie sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi
annuali ( o quattro semestrali ) di: storia dell'arte ( Vedi Tab. A/4 ).
(2) La laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali
specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell'arte). ( Vedi Tab. A/4 )
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di storia dell'arte.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
62/A. - Tecnica
della registrazione del
suono.

Qualsiasi laurea
purché congiunta
all'accertamento
professionali.

dei

titoli

Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla
data di entrata in vigore del D.M. n. 334 del
1994.

Negli istituti professionali
Tecnica della registrazione del suono e laboratorio.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
63/A. della
cinematografica
televisiva.

Tecnica
ripresa
e

Qualsiasi laurea
purché congiunta
all'accertamento
professionali.

dei

titoli

Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla
data di entrata in vigore del D.M. n. 334 del
1994.

Negli istituti professionali
Tecnica della ripresa cinematografica e laboratorio.
Registrazione ed emissione televisiva e laboratorio.

104

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
64/A. - Tecnica e
organizzazione
della
produzione
cinematografica
e
televisiva.

Qualsiasi laurea
purché congiunta
all'accertamento
professionali.

dei

titoli

Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla
data di entrata in vigore del D.M. n. 334 del
1994.

Negli istituti professionali
Tecnica della produzione cinematografica e
televisiva. Organizzazione generale e tecnica della
produzione cinematografica e televisiva. Tecnica
dell'edizione cinematografica e laboratorio.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
65/A.
fotografica

-

Tecnica

Qualsiasi laurea
purché congiunta
all'accertamento
professionali.

dei

titoli

Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla
data di entrata in vigore del D.M. n. 334 del
1994.

Negli istituti professionali
Tecnica della ripresa fotografica e laboratorio.
Tecnica dello sviluppo e stampa e laboratorio. Tecnica
fotografica.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
66/A. - Tecnologia
ceramica.

Lauree in:
chimica
industriale;
ingegneria
chimica; ingegneria dei materiali; scienza
dei materiali.

Laurea in:
ingegneria
delle
industriali (indirizzo chimico).

Negli istituti d'arte
tecnologie
Disegno
professionale
ceramico
(tecnico).
Tecnologia ceramica con la direzione del laboratorio
tecnologico. Tecnologia ceramica con la direzione dei
laboratori tecnologici e dei controlli scientifici. Tecnologia
ceramica e fisica sperimentale con la direzione dei
laboratori.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
67/A. - Tecnologia
fotografica,
cinematografica
e
televisiva.

Lauree in:
chimica; chimica industriale; fisica;
ingegneria chimica
purché congiunte ad
accertamento dei titoli professionali.

Lauree in:
chimica; chimica industriale; fisica;
ingegneria chimica; ingegneria industriale sottosezione chimica - purché conseguite
entro l’A.A. 1993/1994.

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: arti fotografiche
Tecnologia
fotografica
e
cinematografica.
Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio.
Negli istituti professionali
Tecnologia fotografica.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
68/A. - Tecnologie
dell’abbigliamento.

Qualsiasi laurea
purché congiunta a
diploma di perito industriale per
l'industria tessile o
per la maglieria o
per le confezioni industriali.

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: confezione industriale
Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione
aziendale. Modellistica industriale e disegno relativo e
organizzazione. Tecnologia della confezione industriale e
organizzazione.
per l'indirizzo: tessile - specializzazione Confezione
industriale
Automazione. Moda, disegno, progettazione e
industrializzazione. Tecnologie tessili, dell’abbigliamento e
organizzazione della produzione.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
69/A. - Tecnologie
grafiche
ed
impianti
grafici.

Lauree in:
chimica
industriale;
ingegneria
chimica; ingegneria meccanica;
purché congiunte a
diploma di perito industriale per le
arti grafiche o
maturità professionale di tecnico
delle industrie grafiche.

Lauree in ingegneria:
industriale - sottosezione chimica o
meccanica; delle tecnologie industriali
(indirizzo meccanico).
Lauree in:
chimica
industriale;
ingegneria
chimica; ingegneria meccanica
purché conseguite entro l’A.A.
1993/1994.

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: arti grafiche
Merceologia grafica, tecnologia grafica, impianti
grafici e disegno.
Negli istituti professionali
Tecnologia grafica ed elementi di chimica. Chimica,
chimica fotografica e laboratorio. Tecnologia grafica e
fotografica, elementi di impianti grafici. Tecnica della
produzione, elementi di economia aziendale ed
esercitazioni pratiche. Tecnica della produzione ed
economia aziendale.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
70/A. - Tecnologie
tessili.

Qualsiasi laurea
purché congiunta a
diploma di perito industriale per
l'industria tessile o
per la maglieria o
per le confezioni industriali.

Lauree in ingegneria:
industriale - sottosezione meccanica;
delle tecnologie industriali (indirizzo
meccanico)
purché conseguite entro l’A.A.
1993/1994

Negli istituti tecnici commerciali
per l'indirizzo: mercantile con specializzazione in
amministrazione industriale.
Tecnologia industriale tessile.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: confezione industriale
Tecnologia tessile e laboratorio.
per l'indirizzo: disegnatori di tessuti
Disegno tessile. Filatura: Analisi, composizione e
fabbricazione dei tessuti.
per l'indirizzo: industria tessile
Disegno tessile. Filatura, tecnologia tessile e
laboratorio. Analisi, composizione e fabbricazione dei
tessuti. Organizzazione ed impianti.
per l'indirizzo: industria tintoria
Tecnologia tessile e laboratorio
per l'indirizzo: maglieria
Filatura, tecnologia magliera e laboratorio. Analisi,
composizione e fabbricazione delle maglie. Organizzazione
ed impianti.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
70/A.
Tecnologie tessili.

-

per l'indirizzo: tessile - specializzazione Produzione
dei tessili
Automazione. Moda, disegno, progettazione e
industrializzazione. Tecnologie tessili, dell’abbigliamento e
organizzazione della produzione.
Negli istituti professionali
Tecnologia, laboratorio tecnico e disegno tessile.
Filatura, tessitura, scampionatura. Tecnologie tessili.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

4

1
71/A. - Tecnologia
e disegno tecnico.

Lauree in:
architettura; ingegneria.

Negli istituti tecnici aeronautici
biennio:
Disegno tecnico.
Negli istituti tecnici agrari
biennio:
Disegno.
Negli istituti tecnici per geometri
biennio:
Disegno tecnico.
Negli istituti tecnici industriali
biennio:
Disegno. Tecnologia e disegno
per l'industria mineraria:
Disegno tecnico.
Negli istituti tecnici nautici
biennio:
Disegno

tecnico.

:/.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
71/A.
Tecnologia e disegno
tecnico.

Negli istituti professionali
per ottici
Disegno. Disegno tecnico.
per non vedenti
Disegno professionale.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

2

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
72/A. - Topografia
generale,
costruzioni
rurali e disegno.

Laurea in:
ingegneria (1).

Lauree in ingegneria:
civile per la difesa del suolo e la
pianificazione territoriale; industriale;
mineraria;
delle
tecnologie
industriali
Lauree in:
ingegneria civile; ingegneria per
l'ambiente e il territorio
purché conseguite entro l’A.A.
1993/1994
Lauree in:
discipline
nautiche
(indirizzo
geodetico); (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

Negli istituti tecnici agrari
per l'indirizzo: generale
Elementi di topografia e disegno relativo. Elementi
di costruzioni rurali e disegno relativo. Esercitazioni di
topografia.
per l'indirizzo: per la viticoltura e l'enologia
Elementi di topografia e disegno relativo.
Esercitazioni di topografia.
Elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e
disegno relativo.
Negli istituti tecnici per geometri
Topografia.

.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: edilizia
Topografia e disegno.
per l'indirizzo: industria mineraria
Topografia, disegno e laboratorio.

(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di: topografia. (Vedi Tab. A/4)
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
73/A. - Vita di
relazione negli istituti
professionali di Stato per
non vedenti.

Specializzazione conseguita a norma
dell'art. 67 del T.U. 207/1994
purché congiunta a:
accertamento dei titoli professionali.

Specializzazione conseguita a norma
dell'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n. 970
purché congiunta a:
accertamento dei titoli professionali.

Negli istituti professionali per non vedenti
Vita di relazione.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
74/A. - Zootecnica
e scienza della produzione
animale

Lauree in:
medicina veterinaria; scienze agrarie
tropicali e subtropicali; scienze forestali e
ambientali; scienze della produzione
animale; scienze e tecnologie agrarie.

Lauree in:
agricoltura tropicale e subtropicale;
scienze agrarie; scienze forestali.

Negli istituti tecnici agrari
per gli indirizzi: generale, per la viticoltura e
l'enologia
Zootecnia ed esercitazioni.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: chimica conciaria
Zootecnia applicata alla conceria. Produzione e
commercio delle pelli.
Negli istituti professionali per l'agricoltura
Tecnologia del latte, tecnologia casearia e
attrezzature di caseificio. Zooculture speciali. Zoologia.
Zootecnica speciale.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
75/A.
Dattilografia, stenografia,
trattamento testi e dati.

Diploma di:
analista
contabile;
operatore
commerciale; operatore turistico; perito
aziendale e corrispondente in lingue estere;
perito per il turismo; ragioniere e perito
commerciale; ragioniere programmatore;
segretario di amministrazione; tecnico delle
attività alberghiere; tecnico della gestione
aziendale; tecnico dei servizi turistici.

Qualsiasi diploma di maturità di
istruzione secondaria di secondo grado
purché conseguito entro
l’a.s. 1995/1996.

Negli istituti tecnici
Dattilografia. Stenografia.
nelle sezioni per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere
Stenografia e dattilografia.
per l’indirizzo giuridico economico aziendale
Trattamento testo e dati.
Negli istituti professionali
Dattilografia. Dattilografia e tecniche della
duplicazione. Calcolo a macchina, contabilità a macchina.
Macchine contabili ed esercitazioni. Stenografia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
76/A.
Trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed
applicazioni gestionali.

Diploma di:
analista
contabile;
operatore
commerciale; operatore turistico; perito
aziendale e corrispondente in lingue estere;
ragioniere e perito commerciale; ragioniere
programmatore;
segretario
d'amministrazione; tecnico della gestione
aziendale; tecnico dei servizi turistici.

Negli istituti professionali
Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di
economia d'azienda.

119

Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
80/A. - Italiano
nella scuola media con
lingua di insegnamento
slovena.

Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)

Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore; traduzione e interpretazione; (1)

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature moderne; lingue e
letterature slave rilasciate dall’Istituto
universitario orientale di Napoli o dal
medesimo Istituto con la precedente
denominazione di Istituto superiore
orientale di Napoli (a);
purché conseguite entro l’A.A.
1997/98

Nella scuola media
(con lingua di insegnamento slovena)
Italiano.

Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore (b);
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia; (b) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua
slovena, letteratura slovena, linguistica generale, storia , geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati ad un corso biennale (o quattro semestrali) di lingua e letteratura
slovena.
(a) Le lauree in lettere, materie letterarie, filosofia, pedagogia sono titoli di ammissione purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale di una lingua slava (o un corso annuale
di slavistica ed uno di filologia slava). Le lauree in lingue e letterature: straniere, straniere moderne e slave sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
quadriennale di sloveno e, se conseguito in Italia, anche un corso biennale di italiano. Sono inoltre titoli di ammissione, in virtù dell’equipollenza, le lauree in lingue e letterature e istituzioni
dell’Europa orientale; lingue e letterature e istituzioni dell’Europa occidentale.
(b) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un
corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura slovena, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
81/A. - Lingua e
lettere
italiane
negli
istituti
di
istruzione
secondaria di secondo
grado con lingua di
insegnamento slovena.
Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)

Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore; traduzione e interpretazione; (1)

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature moderne; lingue e
letterature slave rilasciate dall’Istituto
universitario orientale di Napoli o dal
medesimo Istituto con la precedente
denominazione di Istituto superiore
orientale di Napoli (a);
purché conseguite entro l’A.A.
1997/98

Nei licei, negli istituti magistrali, negli istituti
tecnici e negli istituti professionali
(con lingua di insegnamento slovena)
Lingua e lettere italiane.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia; (b) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01.
Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore (b)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua slovena, letteratura
slovena, linguistica generale, storia , geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e letteratura slovena.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un corso biennale o due
annuali di lingua e/o letteratura slovena, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia.
(b) Le lauree in conservazione dei beni culturali; geografia; filosofia, lettere, materie letterarie, musicologia; pedagogia, scienze dell’educazione, storia sono titoli di ammissione purché il piano di studi
abbia compreso un corso biennale di una lingua slava (o un corso annuale di slavistica ed uno di filologia slava). Le lauree in lingue e letterature: straniere, straniere moderne e slave, sono titolo di ammissione
purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale di sloveno e, se conseguito in Italia, anche un corso biennale di italiano. Sono inoltre titoli di ammissione, in virtù dell’equipollenza, le lauree
in lingue e letterature e istituzioni dell’Europa orientale; lingue e letterature e istituzioni dell’Europa occidentale.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
82/A. - Materie
letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di
secondo grado con lingua
di insegnamento slovena.
Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)

Lauree in:
lettere; materie letterarie; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore; traduzione e interpretazione; (1)
.

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature moderne; lingue e
letterature slave rilasciate dall’Istituto
universitario orientale di Napoli o dal
medesimo Istituto con la precedente
denominazione di Istituto superiore
orientale di Napoli (a);
purché conseguite entro l’A.A.
1997/1998.
Lauree in:
lettere; materie letterarie; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore (b)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01.

Negli istituti magistrali
(con lingua d'insegnamento slovena)
Lingua e lettere slovene, storia ed educazione civica.
Negli istituti tecnici
(con lingua d'insegnamento slovena)
Lingua e lettere slovene, storia ed educazione civica.
Negli istituti professionali
(con lingua d'insegnamento slovena)
Lingua e lettere slovene, storia ed educazione civica.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; (b);(k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01.

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua slovena, letteratura slovena, storia (due
annualità o quattro semestralità) , geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e letteratura slovena.
(a) Dette lauree sono titolo di ammissione purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale di geografia, un corso annuale di storia ed un corso biennale di lingua e letteratura
slovena. La lauree in lingue e letterature straniere e lingue e letterature straniere moderne sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale
relativo alla lingua e letteratura slovena.
(b) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua e/o letteratura slovena, un corso
annuale di storia e un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
83/A. - Materie
letterarie e latino nei licei
e nell'istituto magistrale
con
lingua
di
insegnamento slovena.
Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)

Lauree in:
lettere; materie letterarie; geografia;
storia (1)

Lauree in:
pedagogia; (a)
purché conseguite
1993/1994.
Lauree in:
filosofia; (a); (k)
purché conseguite
2000/01.

Nei licei classici
entro

l’A.A.

triennio
Sloveno e latino
Nei licei scientifici

entro

l’A.A.

Lauree in:
lettere; materie letterarie; geografia;
storia; (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01.

biennio
Sloveno, latino, storia ed educazione civica e
geografia.
triennio
Sloveno e latino
Negli istituti magistrali
prima classe
Sloveno, latino, storia ed educazione civica e
geografia.
triennio
Latino e storia

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali ) di: lingua slovena, letteratura slovena, lingua
latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e
letteratura slovena.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura slovena, un corso biennale
o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
84/A. - Materie
letterarie, latino e greco
nel liceo classico con
lingua
d'insegnamento
slovena.
Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 97/1994)

Laurea in:
lettere; (1).

Laurea in:
lettere (indirizzo classico); (a)
purché conseguite entro l’A.A.
1997/1998.
Laurea in:
lettere; (b);
purché conseguite
2000/01.

entro

l’A.A.

Nel liceo classico
(con lingua d'insegnamento slovena)
ginnasio
Sloveno, latino, greco, storia e geografia.
triennio
Latino e greco.

(1) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua slovena, letteratura slovena, lingua latina
o letteratura latina; letteratura latina, letteratura greca (due annualità o quattro semestralità), storia greca, storia romana, geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al
corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e letteratura slovena.
(a) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di geografia, un corso annuale di storia, un corso relativo alla lingua
o letteratura greca e un corso biennale o due annuali di lingua o letteratura slovena.
(b) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura slovena, un corso biennale o
due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.
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Classe di concorso
e diploma di abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

1

2

85/A. - Sloveno,
storia
ed
educazione
civica, geografia nella
scuola media con lingua
di insegnamento slovena.
Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)

Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore; traduzione e interpretazione; (1)

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature moderne; lingue e
letterature slave rilasciate dall’Istituto
universitario orientale di Napoli o dal
medesimo Istituto con la precedente
denominazione di Istituto superiore
orientale di Napoli (a);
purché conseguite entro l’A.A.
1997/98.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

Nella scuola media
(con lingua d'insegnamento slovena)
Sloveno, storia ed educazione civica e geografia.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia (b); (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01.
Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore (b)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/01

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua slovena, letteratura slovena, linguistica
generale, storia , geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e letteratura slovena.
(a) Le lauree in filosofia, lettere, materie letterarie, pedagogia sono titoli di ammissione purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di geografia ed un corso
biennale o due annuali di storia. Le lauree in lingue e letterature: straniere, straniere moderne e slave, sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
quadriennale di sloveno.
(b) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura slovena, un corso annuale
di storia e un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste , ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
86/A.
Dattilografia, stenografia,
trattamento testi e dati con
lingua di insegnamento
slovena.
Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)

Diploma di:
ragioniere (indirizzo amministrativo;
mercantile;
commercio
estero,
amministratore
industriale,
giuridico
economico
aziendale);
ragioniere
programmatore;
perito
aziendale
e
corrispondente in lingue estere; perito per il
turismo; analista contabile; operatore
commerciale;
segretario
di
amministrazione;
operatore
turistico;
tecnico della gestione aziendale; tecnico dei
servizi turistici; tecnico delle attività
alberghiere.

Qualsiasi diploma di maturità di
istruzione secondaria di secondo grado;
purché conseguito entro l’a.s. 1995/1996.

Negli istituti tecnici
(con lingua di insegnamento slovena)
Dattilografia. Stenografia.
nelle sezioni per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere
Stenografia e dattilografia.
per l’indirizzo giuridico economico aziendale
Trattamento testo e dati.
Negli istituti professionali
(con lingua di insegnamento slovena)
Dattilografia. Dattilografia e tecniche della
duplicazione. Calcolo a macchina, contabilità a macchina.
Macchine contabili ed esercitazioni. Stenografia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
87/A.
Trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed
applicazioni
gestionali
con
lingua
di
insegnamento slovena.

Diploma di maturità per:
ragionieri; ragionieri programmatori;
periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere; analista contabile; operatore
commerciale; segretario d'amministrazione;
operatore turistico; tecnico della gestione
aziendale; tecnico dei servizi turistici.

Negli istituti professionali
(con lingua di insegnamento slovena)
Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di
economia d'azienda.

Avvertenza
La partecipazione
al concorso è riservata ai
cittadini di lingua
madre slovena.
(art.425, comma 2,
T.U. 297/1994)
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
90/A.

-

Cultura

ladina.
Avvertenza
L’accesso
alla
classe è regolato dalle
disposizioni di cui al T.U.
approvato con D.P.R. del
10 febbraio 1983, n° 89 e
al D.L. del 16 dicembre
1993, n° 592

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; scienze dell'educazione; lingue
e letterature straniere; lingue e letterature
straniere moderne.

Nelle scuole secondarie delle valli ladine
Lingua e cultura ladina.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
91/A. - Italiano
(seconda lingua) nella
scuola media. in lingua
tedesca.
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua italiana o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; traduttore;
interprete; traduzione e interpretazione; (1)
(2)

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)

Nella scuola media
(in lingua tedesca)
Italiano (seconda lingua).

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature straniere moderne;
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e
letterature slave; filologia e storia
dell'Europa orientale; lingue e letterature
orientali; lingue e civiltà orientali; (b)
purché
conseguite
entro
il
31/12/1990.
Lauree in:
filologia e storia dell'Europa
orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e
letterature orientali; lingue e letterature
slave; (a)
purché conseguite entro l’A.A..
1993/1994

(1) Le lauree in lettere, materie letterarie, conservazione dei beni culturali, storia, geografia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua o letteratura tedesca, linguistica generale.
(2) Le lauree per traduttore, per interprete, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro
semestrali) di letteratura italiana e un corso annuale ( o due semestrali) di letteratura tedesca.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un
corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.
(b) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura italiana.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
91/A.
Italiano (seconda lingua)
nella scuola media. in
lingua tedesca.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia; (a) (k)
purché conseguite entro l’A.A..
2000/2001.

Nella scuola media
(in lingua tedesca)
Italiano (seconda lingua).

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore; (a) (c)
purché conseguite entro l’A.A..
2000/2001

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un
corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.
(c) Le lauree per traduttore, per interprete sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura
italiana e un corso annuale ( o due semestrali) di letteratura tedesca.
(k) Lauree non più considerate valide all'ammissione al concorso, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
92/A. - Lingua e
lettere italiane (seconda
lingua) negli istituti di
istruzione secondaria di
secondo grado in lingua
tedesca.
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua italiana o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; traduttore;
interprete; traduzione e interpretazione; (1)
(2)

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)

Nei licei, nell'istituto magistrale, negli istituti
tecnici e negli istituti professionali
(in lingua tedesca)
Lingua e lettere italiane (seconda lingua).

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature straniere moderne;
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e
letterature slave; filologia e storia
dell'Europa orientale; lingue e letterature
orientali; lingue e civiltà orientali; (b)
purché
conseguite
entro
il
31/12/1990.

(1) Le lauree in lettere, materie letterarie, conservazione dei beni culturali, storia, geografia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua o letteratura tedesca, linguistica generale.
(2) Le lauree per traduttore, per interprete, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro
semestrali) di letteratura italiana e un corso annuale ( o due semestrali) di letteratura tedesca.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un
corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.
(b) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura italiana.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
92/A.
Lingua e lettere italiane
(seconda lingua) negli
istituti
di
istruzione
secondaria di secondo
grado in lingua tedesca.

Lauree in:
filologia e storia dell'Europa
orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e
letterature orientali; lingue e letterature
slave; (a)
purché conseguite entro l’A.A..
1993/1994

Nei licei, nell'istituto magistrale, negli istituti
tecnici e negli istituti professionali
(in lingua tedesca)
Lingua e lettere italiane (seconda lingua).

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia; (a) (k)
purché conseguite entro l’A.A..
2000/2001.
Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore; (a) (c)
purché conseguite entro l’A.A..
2000/2001

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un
corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.
(c) Le lauree per traduttore, per interprete sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura
italiana e un corso annuale ( o due semestrali) di letteratura tedesca.
(k) Lauree non più considerate valide all'ammissione al concorso, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
93/A. - Materie
letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di
secondo grado in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento
tedesca
delle località ladine
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
lettere; materie letterarie; storia;
geografia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature straniere moderne; (1)

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)

Nell'istituto magistrale
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Lettere tedesche, storia ed educazione civica.

Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; storia; lingue e letterature
straniere; lingue e letterature straniere
moderne; lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e
letterature slave; filologia e storia
dell'Europa orientale; lingue e letterature
orientali; lingue e civiltà orientali; (b)
purché
conseguite
entro
il
31/12/1990.

Negli istituti tecnici
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Lingua tedesca, storia ed educazione civica. Lingua
e lettere tedesche, storia ed educazione civica. Lettere
tedesche, storia ed educazione civica. Geografia (A).
Negli istituti professionali
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Lingua e lettere tedesche e storia. Cultura generale
ed educazione civica.

(1) Le lauree in geografia, lettere, materie letterarie, storia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di
studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua tedesca, letteratura tedesca, storia (due annualità o quattro semestralità ), geografia.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca e i corsi annuali di:
storia, geografia.
(b) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa orientale, lingue e letterature slave, filologia e storia dell'Europa orientale, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione al concorso purché il
piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca
(A) Il diploma di cui alla colonna 1 dà adito all’insegnamento di geografia negli istituti tecnici solo quando è abbinato con altri insegnamenti contemplati nella colonna 3.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
93/A.
Materie letterarie negli
istituti
di
istruzione
secondaria di secondo
grado in lingua tedesca e
con
lingua
di
insegnamento
tedesca
delle località ladine

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
musicologia; filologia e storia dell'Europa
orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e
letterature orientali; lingue e letterature
slave; (a)
purché conseguite entro l’A.A.
1993/1994.
Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; interprete; traduttore (a)
(c) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
Lauree in:
lettere; materie letterarie; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca e i corsi annuali di:
storia, geografia.
(c) Le lauree per traduttore, per interprete sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura
tedesca e i corsi annuali (o due semestrali) di: storia, geografia.
(k) Lauree non più previste, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
94/A. - Materie
letterarie e latino nei licei
e nell'istituto magistrale
in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento
tedesca delle località
ladine.
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
lettere; materie letterarie; storia;
geografia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature straniere moderne; (1)

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)
Lauree in:
filosofia; lettere; materie letterarie;
pedagogia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature straniere moderne;
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e
letterature slave; filologia e storia
dell'Europa orientale; lingue e letterature
orientali; lingue e civiltà orientali; (b) (c)
purché
conseguite
entro
il
31/12/1990

Nell'istituto magistrale
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Prima classe
Tedesco, latino, storia ed educazione civica,
geografia.
Triennio
Latino e storia
Nel liceo classico
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Triennio
Tedesco e latino
./.

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua tedesca, letteratura
tedesca, lingua
latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità ), geografia.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso biennale
o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.
(b) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa orientale, lingue e letterature slave, filologia e storia dell'Europa orientale, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione al concorso purché il
piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso annuale di: lingua e/o letteratura latina ed un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.
(c) Le lauree in filosofia,, lettere, materie letterarie, pedagogia, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso annuale di: lingua
e/o letteratura latina.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
segue
94/A.
Materie letterarie e latino
nei licei e nell'istituto
magistrale
in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento
tedesca
delle località ladine.

Laurea in:
pedagogia;
filologia
e
storia
dell'Europa orientale; lingue e civiltà
orientali; lingue e letterature orientali;
lingue e letterature slave; (a)
purché conseguita entro l’A.A.
1993/94.
Laurea in:
filosofia; (a) (k)
purché conseguita
2000/2001

entro

l’A.A.

Nel liceo scientifico
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Biennio
Tedesco, latino, storia ed educazione civica,
geografia
Triennio
Tedesco e latino

Lauree in:
lettere; materie letterarie; storia;
geografia; lingue e letterature straniere;
lingue e letterature straniere moderne; (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso biennale
o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione

3

4

1
95/A. - Materie
letterarie, latino e greco
nel liceo classico in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento
tedesca
delle località ladine
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Laurea in:
lettere (1).

Laurea in:
lettere (indirizzo classico) (a)
purché
conseguite
entro
31/12/1990
Laurea in:
lettere; (b)
purché conseguite
2000/2001

il

Nel liceo classico
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Ginnasio
Tedesco, latino, greco, storia e geografia.

entro

l’A.A.

Triennio
Latino e greco.

(1) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua tedesca, letteratura tedesca, lingua latina o
letteratura latina, letteratura latina, letteratura greca (due annualità o quattro semestralità), storia greca, storia romana, geografia.
(a) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso annuale di lingua e/o letteratura greca.
(b) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso biennale o
due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
96/A. - Tedesco
(seconda lingua) negli
istituti
di
istruzione
secondaria di secondo
grado in lingua italiana
della
provincia
di
Bolzano.
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; traduttore;
interprete; traduzione e interpretazione (1)
(2) .

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado
(in lingua italiana della provincia di Bolzano)
Lingua e letteratura tedesca (seconda lingua).

Lauree in:
filologia e storia dell'Europa
orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e
letterature orientali; lingue e letterature
slave; (a)
purché conseguite entro l’A..A..
1993/1994

(1) Le lauree in conservazione dei beni culturali, geografia, lettere, materie letterarie, storia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua tedesca, letteratura tedesca, lingua italiana o letteratura italiana, linguistica
generale.
(2) Le lauree per traduttore , per interprete, in traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due
corsi annuali (o
quattro semestrali) di letteratura tedesca ed un corso annuale (o due semestrali) di letteratura italiana.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale
di lingua e/o letteratura italiana.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
96/A.
Tedesco (seconda lingua)
negli istituti di istruzione
secondaria di secondo
grado in lingua italiana
della
provincia
di
Bolzano.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia; (a) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001
Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale
di lingua e/o letteratura italiana.
(k) Lauree non più previste, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
97/A. - Tedesco
(seconda lingua) nella
scuola media in lingua
italiana della provincia di
Bolzano.
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; traduttore;
interprete; traduzione e interpretazione (1)
(2)

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)

Nella scuola media
(in lingua italiana della provincia di Bolzano)
Tedesco (seconda lingua).

Lauree in:
filologia e storia dell'Europa
orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e
letterature orientali; lingue e letterature
slave; (a)
purché conseguite entro l’A..A..
1993/1994

(1) Le lauree in conservazione dei beni culturali, geografia, lettere, materie letterarie, storia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua tedesca, letteratura tedesca, lingua italiana o letteratura italiana, linguistica
generale.
(2) Le lauree per traduttore , per interprete, in traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due
corsi annuali (o
quattro semestrali) di letteratura tedesca ed un corso annuale (o due semestrali) di letteratura italiana.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale
di lingua e/o letteratura italiana.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
97/A.
Tedesco (seconda lingua)
nella scuola media in
lingua
italiana
della
provincia di Bolzano.

Lauree in:
filosofia;
pedagogia;
scienze
dell’educazione; musicologia; (a) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

Nella scuola media
(in lingua italiana della provincia di Bolzano)
Tedesco (seconda lingua).

Lauree in:
lettere;
materie
letterarie;
conservazione dei beni culturali; geografia;
storia; lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; interprete;
traduttore (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale
di lingua e/o letteratura italiana.
(k) Lauree non più previste, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
98/A. - Tedesco,
storia
ed
educazione
civica, geografia nella
scuola media in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento
tedesca
delle località ladine
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; (1)

Lauree in:
lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell'Europa orientale; (a)
Lauree in:
discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo; filosofia; lettere; materie
letterarie; pedagogia; storia; lingue e
letterature straniere; lingue e letterature
straniere moderne; lingue e letterature ed
istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e
letterature ed istituzioni dell'Europa
orientale; lingue e letterature slave;
filologia e storia dell'Europa orientale;
lingue e letterature orientali; lingue e civiltà
orientali; (b) (c)
purché
conseguite
entro
il
31/12/1990

Nella scuola media
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Tedesco, storia ed educazione civica, geografia.

(1) Le lauree in conservazione dei beni culturali, geografia, lettere, materie letterarie, storia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali ) di: lingua tedesca, letteratura tedesca, linguistica generale, storia, geografia.
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale di
storia, un corso annuale di geografia
(b) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi abbia compreso un corso di storia tra le discipline
fondamentali nel corso di laurea della facoltà di lettere e filosofia o di magistero e un corso di geografia.
(c) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, lingue e letterature ed istituzioni
dell'Europa orientale, lingue e letterature slave, filologia e storia dell'Europa orientale, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono titoli di ammissione al concorso purché il
piano di studi seguito abbia compreso un corso relativo alla lingua e/o letteratura tedesca.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
segue
98/A.
Tedesco,
storia
ed
educazione
civica,
geografia nella scuola
media in lingua tedesca e
con
lingua
di
insegnamento
tedesca
delle località ladine

Lauree in:
filologia e storia dell'Europa
orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e
letterature orientali; lingue e letterature
slave; (a)
purché conseguite entro l’A..A..
1993/1994
Lauree in:
filosofia; musicologia; pedagogia;
scienze
dell’educazione;
interprete;
traduttore ; (a) (d) (k)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.
Lauree in:
conservazione dei beni culturali;
geografia; lettere; materie letterarie; storia;
lingue e letterature straniere; lingue e
letterature straniere moderne; (a)
purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001.

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un corso annuale di
storia, un corso annuale di geografia.
(d) Le luree per traduttore e per interprete sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura tedesca, un
corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.
(k) Lauree non più previste, ai sensi del D.M. n. 231/1997 citato in premessa.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
99/A.
Dattilografia, stenografia,
trattamento testi e dati in
lingua tedesca e con
lingua di insegnamento
tedesca delle località
ladina.
Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.

Diploma di:
analista
contabile;
operatore
commerciale; operatore turistico; perito
aziendale e corrispondente in lingue estere;
perito per il turismo; ragioniere e perito
commerciale; ragioniere programmatore;
segretario di amministrazione; tecnico delle
attività alberghiere; tecnico della gestione
aziendale; tecnico dei servizi turistici.

Qualsiasi diploma di maturità di
istruzione secondaria di secondo grado
purché conseguito entro l’a.s. 1995/1996.

Negli istituti tecnici
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine )
Dattilografia. Stenografia.
nelle sezioni per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere
Stenografia e dattilografia.
indirizzo: giuridico-economico-aziendale
Trattamento testi e dati
Negli istituti professionali
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)
Dattilografia. Dattilografia e tecniche della
duplicazione. Calcolo a macchina, contabilità a macchina.
Macchine contabili ed esercitazioni. Stenografia.
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Classe di concorso
e diploma di
abilitazione
corrispondente

Titoli di ammissione

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
e di abilitazione
4

1
100/A.
Trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed
applicazioni gestionali in
lingua tedesca e con
lingua di insegnamento
tedesca delle località
ladine.

Diploma di:
analista
contabile;
operatore
commerciale; operatore turistico; perito
aziendale e corrispondente in lingue estere;
ragioniere e perito commerciale; ragioniere
programmatore;
segretario
d'amministrazione; tecnico della gestione
aziendale; tecnico dei servizi turistici.

Negli istituti professionali
(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine.)
Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di
economia d'azienda.

Avvertenza
A
norma
del
combinato
disposto
dell'art. 19 del D.P.R. del
31 agosto 1972, n. 670 e
dell’art. 12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n° 89,
l’accesso a detta classe è
riservato
ai
cittadini
italiani e ad essi equiparati
di madrelingua tedesca o
ladina in possesso dei
prescritti requisiti.
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TABELLA A/1
Corrispondenza tra il pregresso ed il vigente ordinamento
SCUOLE IN LINGUA ITALIANA E DELLE ZONE MISTILINGUE
Classi di concorso e di abilitazione di cui alla Tab. A annessa
al presente decreto
1/A
Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
2/A
3/A

Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio
di misure oftalmiche
Arte del disegno animato

Classi di concorso e di abilitazione di cui alla Tab. A annessa al D.M. 3/9/1982 e successive modificazioni
I

Aerotecnica e costruzioni aeronautiche

L

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica

II

Arte del disegno animato

4/A

Arte del tessuto, della moda e del costume

III

Arte del tessuto

5/A

Arte del vetro

IV

Arte del vetro

6/A

Arte della ceramica

V

Arte della ceramica

7/A

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

VI

Arte della fotografia

VII

Arte della grafica pubblicitaria

8/A

Arte della grafica e della incisione

XI

Arte della grafica e della incisione

9/A

Arte della stampa e del restauro del libro

XIV

Arte della stampa e del restauro del libro

10/A

Arte dei metalli e della oreficeria

X

Arte dei metalli e della oreficeria

11/A

Arte mineraria

IX

Arte mineraria

12/A

Chimica agraria

XVI

Chimica agraria

13/A

Chimica e tecnologie chimiche

XV

Chimica

XVII

Chimica industriale

XCIX

Tecnologia delle arti applicate

CI

Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole

CVII

Tecnologia odontotecnica

XVIII

Circolazione aerea telecomunicazioni aeronautiche

14/A

Circolazione aerea, telecomunicazioni
aeronautiche ed esercitazioni
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XIX

Costruzioni navali e teoria della nave

XX

Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

XXIII

Discipline e tecniche commerciali ed aziendali

XCVII

Tecniche turistiche e alberghiere

Discipline geometriche, architettoniche,

VIII

Arte della scenotecnica

arredamento e scenotecnica

XXIV

Discipline geometriche, architettoniche e arredamento

19/A

Discipline giuridiche ed economiche

XXV

Discipline giuridiche ed economiche

20/A

Discipline meccaniche e tecnologia

LXXV

Meccanica, macchine e disegno

LXXVI

Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno

CII

Tecnologia meccanica

CIII

Tecnologia meccanica dell'orologeria

CIV

Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno

CV

Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno

CVI

Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno

15/A
16/A
17/A

18/A

Costruzioni navali e teoria della nave
Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e
disegno tecnico
Discipline economico-aziendali

21/A

Discipline pittoriche

XXVI

Discipline pittoriche

22/A

Discipline plastiche

XXVII

Discipline plastiche

23/A

Disegno e modellazione odontotecnica

XXX

Disegno e modellazione odontotecnica

24/A

Disegno e storia del costume

XII

Arte della moda e del costume

25/A

Disegno e storia dell'arte

XXXII

Disegno e storia dell'arte

26/A

Disegno tecnico

XXVIII

Disegno tecnico

27/A

Disegno tecnico ed artistico

XXIX

Disegno tecnico ed artistico

28/A

Educazione artistica

XXXIV

Educazione artistica

XXXV

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

29/A

Educazione fisica negli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado
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30/A

Educazione fisica nella scuola media

XXXVI

Educazione fisica nella scuola media

31/A

XXXVII

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

32/A

Educazione musicale negli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado
Educazione musicale nella scuola media

XXXVIII

Educazione musicale nella scuola media

33/A

Educazione tecnica nella scuola media

XXXIX

Educazione tecnica nella scuola media

34/A

Elettronica

XL

Elettronica

35/A

Elettrotecnica ed applicazioni

XLI

Elettrotecnica

LII

Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche

XLII

Filosofia e scienze dell'educazione

LXXXII

Psicologia sociale e pubbliche relazioni

36/A

Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

37/A

Filosofia e storia

XLIII

Filosofia, scienze dell'educazione e storia

38/A

Fisica

XLIV

Fisica

XLV

Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative

Geografia

XLVI

Geografia

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale

XLVII

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia

dell'apparato masticatorio

XLVIII

Igiene, anatomia, fisiologia dell'apparato masticatorio

Informatica

LIII

Informatica gestionale

LIV

Informatica industriale

LVII

Italiano, storia, educazione civica, geografia nella scuola media

LXI

Linguaggio per la cinematografia e la televisione

LX

Lingua straniera

39/A
40/A
e
42/A

43/A
44/A
45/A

Italiano, storia ed educazione civica, geografia
nella scuola media
Linguaggio per la cinematografia e la
televisione
Lingua straniera

46/A

Lingue e civiltà straniere

LXII

Lingue e civiltà straniere

47/A

Matematica

LXIII

Matematica

48/A

Matematica applicata

LXIV

Matematica applicata
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49/A
50/A
51/A
52/A
53/A

Matematica e fisica
Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale
Materie letterarie, latino e greco nel liceo
classico
Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

LXV

Matematica e fisica

LXVI

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

LXIX

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale

LXXII

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico

54/A

Mineralogia e geologia

LXXVIII

Mineralogia e geologia

55/A

Navigazione aerea ed esercitazioni

LXXX

Navigazione aerea e meteorologia aeronautica

LXXXI

Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali

XXXIII

Economia delle comunità

LXXXIII

Scienza dell'alimentazione

LXXXIV

Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendali

LXXXV

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

60/A

Scienze e meccanica agraria, costruzioni rurali e
tecniche di gestione aziendale
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali nella scuola
Scienze naturali, chimica e geografia,

LXXXVI

Scienze naturali, chimica e geografia

LXXXVII

Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia

61/A

fitopatologia, entomologia agraria,
microbiologia
Storia dell'arte

XCII

Storia dell'arte

XCIII

Tecnica della registrazione del suono

XCIV

Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva

XCV

Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva

XCVI

Tecnica fotografica

XCVIII

Tecnologia ceramica

C

Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva

LXXIX

Modellistica industriale e tecnologia

LXXVII

Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno

56/A
57/A

58/A
59/A

Navigazione, arte navale ed elementi di
costruzioni navali
Scienza degli alimenti

62/A

Tecnica della registrazione del suono

63/A

Tecnica della ripresa cinematografica e
televisiva
Tecnica e organizzazione della produzione
cinematografica e televisiva
Tecnica fotografica

64/A
65/A
66/A
67/A
68/A
69/A

Tecnologia ceramica
Tecnologia fotografica, cinematografica e
televisiva
Tecnologie dell'abbigliamento
Tecnologie grafiche ed impianti grafici
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70/A

Tecnologie tessili

71/A

Tecnologia e disegno

72/A
73/A
74/A
75/A

76/A

Topografia generale, costruzioni rurali e
disegno
Vita di relazione negli istituti professionali di
Stato per non vedenti
Zootecnica e scienza della produzione animale
Dattilografia e stenografia

CX

CXIV
CXV

Tecnologia tessile e maglieria

Topografia, disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative
esercitazioni
Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti

CXVI

Zootecnica e scienza della produzione animale

XXII

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

LXXXIX

Stenografia

CXVII

Stenografia e dattilografia

Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica
ed applicazioni gestionali

SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
Classi di concorso e di abilitazione di cui alla tab. A annessa
al presente decreto
80/A
Italiano nella scuola media con lingua di
insegnamento slovena
81/A
Lingua e lettere italiane negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado con lingua di
insegnamento slovena
82/A
Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado con lingua di
insegnamento slovena
83/A
Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale con lingua di insegnamento slovena
84/A
Materie letterarie, latino e greco nel liceo
classico con lingua di insegnamento slovena
85/A
Sloveno, storia ed educazione civica, geografia
nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
86/A
Dattilografia e stenografia con lingua di
insegnamento slovena

Classi di concorso e di abilitazione di cui alla tab. A annessa al D.M. 3/9/1982 e successive
modificazioni
LV
Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
LVIII

Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con
lingua di insegnamento slovena

LXVII

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di
insegnamento slovena

LXX

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento
slovena
Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena

LXXIII
LXXXVIII
XXII
XC
CXVIII

87/A

Sloveno, storia ede educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di
insegnamento slovena
Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
(lingua slovena)
Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di
insegnamento slovena
Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con
lingua di insegnamento slovena

Trattamento testi, calcolo, contabilità
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elettronica ed applicazioni gestionali con lingua di
insegnamento slovena

SCUOLE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Classi di concorso e di abilitazione di cui alla tab. A annessa
al presente decreto
90/A
Cultura ladina
91/A
92/A
93/A
94/A
95/A
96/A
97/A
98/A
99/A

Italiano (seconda lingua) nella .cuola. media. in
lingua tedesca.
Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
lingua tedesca
Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine
Materie letterarie, latino e greco nel liceo
classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine
Tedesco (seconda lingua) negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado in lingua
italiana della provincia di Bolzano
Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in
lingua italiana della provincia di Bolzano
Tedesco, storia ed educazione civica, geografia
nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine
Dattilografia e stenografia in lingua tedesca e
con lingua di insegnamento tedesca delle località
ladine

Classi di concorso e di abilitazione di cui alla tab. A annessa al D.M. 3/9/1982 e successive
modificazioni
XXI
Cultura ladina
LVI
LIX

Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado in lingua tedesca

LXVIII

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua
tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

LXXI

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

LXXIV

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine

CXI

Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
lingua italiana della provincia di Bolzano

CXII

Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di
Bolzano
Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e
con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

CXIII

XXII

Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
(lingua tedesca)

XCI

Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e
con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

CXIX

100/
A

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

Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica
ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
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TABELLA A/2
Corrispondenza delle abilitazioni di cui al presente ordinamento
Corrispondenza delle abilitazioni
Colonna 1
43/A

Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella

Colonna 2
91/A

scuola media (limitatamente alla scuola media con

Italiano (seconda lingua) nella scuola media in
lingua tedesca

lingua di insegnamento italiana nella provincia
di Bolzano)
49/A
50/A

Matematica e fisica
Materie letterarie negli istituti di istruzione

47/A

Matematica

48/A

Matematica applicata

92/A

Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli

secondaria di secondo grado (limitatamente agli

istituti di istruzione secondaria di secondo grado

istituti con lingua di insegnamento italiana nella

in lingua tedesca

provincia di Bolzano)
93/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione seconda-

96/A

Tedesco (seconda lingua) negli istituti di

ria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua

istruzione secondaria di secondo grado in lingua

di insegnamento tedesca delle località ladine

italiana della provincia di Bolzano

51/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale

50/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

83/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale con lingua di insegnamento slovena

82/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

94/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con lingua di

93/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado in lingua tedesca e con lingua

insegnamento tedesca delle località ladine
52/A

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico

di insegnamento tedesca delle località ladine
50/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

51/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale

84/A

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
con lingua di insegnamento slovena

82/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
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95/A

Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
in lingua tedesca e con lingua di insegnamento

83/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale con lingua di insegnamento slovena

93/A

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua

tedesca delle località ladine

di insegnamento tedesca delle località ladine
94/A

Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine

98/A

Tedesco, storia ed educazione civica, geografia,
nella scuola media in lingua tedesca e con lingua

98/A

Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in
lingua italiana della provincia di Bolzano

di insegnamento tedesca delle località ladine
N.B. Il diploma di abilitazione conseguito a seguito della partecipazione ai concorsi per le classi elencate nella
colonna 1 è valido anche per gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso indicate nella colonna 2.
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TABELLA A/3
Lauree soppresse o che hanno cambiato denominazione
Corrispondenze
Lauree soppresse o che hanno cambiato denominazione
1

Nuova denominazione
2

Agricoltura tropicale e sub-tropicale.

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali.

Commercio internazionale e dei mercati dei valutari

Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa

Economia bancaria

Geologia.

Scienze geologiche.

Ingegneria aeronautica

Ingegneria Aerospaziale

Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione
territoriale.
Ingegneria delle tecnologie industriali.

Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Ingegneria civile
Ingegneria dello specifico indirizzo.

Ingegneria elettrotecnica.

Ingegneria elettrica.

Ingegneria forestale.

Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Ingegneria industriale vari indirizzi.

Ingegneria dello specifico indirizzo.

Ingegneria mineraria.

Ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Ingegneria navale e meccanica.

Ingegneria navale.

Lingua e letteratura slava.

Filologia e storia dell' Europa orientale.

Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale ed
occidentale.
Matematica e fisica.

Lingue e letterature straniere.

Mineralogia.

Matematica
Fisica
Scienze geologiche.

Scienza dell’informazione

Informatica

Scienze agrarie

Scienze e tecnologie agrarie
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Scienze bancarie e assicurative
Scienze bancarie ed assicurative.

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa

Scienze coloniali.
Scienze delle preparazioni alimentari.

Scienze e tecnologie alimentari.

Scienze economiche

Economia politica

Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e commerciali
Scienze economiche e marittime.

Economia marittima e dei trasporti.

Scienze economiche e sociali

Discipline economiche e sociali

Scienze economiche e sociali

Discipline economiche e sociali

Scienze forestali

Scienze forestali e ambientali

Scienze matematiche.

Matematica

Scuola di applicazione e dei politecnici.

Architettura.

Scuola superiore di architettura.

Architettura.

Urbanistica.

Pianificazione territoriale ed urbanistica.

Aspirante di navi mercantili

Aspirante capitano di lungo corso

I titoli elencati nella colonna 1 conservano la loro validità ai fini dell'accesso alle classi di
concorso di cui alla tabella A del presente decreto secondo la corrispondenza indicata nella
colonna 2.
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TABELLA A/4
Tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di accesso alle classi di concorso
di cui alle colonne 2 e 3 della Tabella A
Tabella
Classe di
concorso
14 / A

di omogeneità

degli esami

Esami previsti nelle note alle
classi di concorso
Aeronautica generale

Esami omogenei

Dinamica del volo
Dinamica del volo dell'elicottero
Dinamica del volo spaziale
Meccanica del volo
Meccanica del volo dell'elicottero
Meccanica del volo spaziale
Progetto generale di velivoli
Sperimentazione di voli
Tecniche di simulazione del volo

Assistenza al volo e controllo del

Fotogrammetria

traffico aereo

Fotogrammetria applicata
Geodesia
Misure geodetiche
Tecniche topografiche di precisione
Telerilevamento
Topografia

Meteorologia

Fisica dell'atmosfera
Laboratorio di fisica dell'ambiente
Laboratorio di fisica terrestre
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Navigazione aerea

Sistemi di guida e navigazione aerospaziali
Sistemi di telemisura aerospaziali
Sistemi aerospaziali di telerilevamento
Strumentazione aeronautica

15 / A

Arte della nave

Architettura navale
Geometria dei galleggianti

Costruzioni marittime

Allestimento navale
Costruzioni navali
Esercizio della nave
Imbarcazioni da diporto
Mezzi sottomarini
Navi mercantili
Navi militari
Navi speciali
Piattaforme e mezzi marini
Tecnologia delle costruzioni navali

Disegno

Disegno tecnico navale

Sicurezza della nave

19/A

Teoria e manovra della nave

Manovrabilità e governo della nave

Economia aziendale

Economia delle aziende e delle amministrazioni

(relativamente

pubbliche

alla nota 1)

Economia delle imprese pubbliche
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
Economia politica

Analisi economica
Istituzioni di economia
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Storia dell'economia politica
Politica economica

Politica del lavoro
Politica economica europea
Programmazione economica

Statistica economica

Statistica
Storia della statistica

(relativamente

Diritto amministrativo

alla nota 2)

Diritto degli enti locali
Diritto processuale amministrativo
Contabilità di stato

segue 19/A

Diritto commerciale

Diritto fallimentare

(relativamente

Diritto commerciale comunitario

alla nota 2)

Diritto industriale
Diritto pubblico generale

Istituzioni di diritto pubblico
Nozioni giuridiche fondamentali
Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto privato

Diritto civile
Nozioni giuridiche fondamentali

25 / A

Fenomenologia degli stili

Estetica
Storia dell'arte contemporanea

Semiotica delle arti

Metodologia della critica delle arti
Metodologia della storia dell'arte
Semiotica delle arti
Storia della critica d'arte

Storia dell' arte

Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna

Teoria delle forme

Letteratura artistica
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Storia comparata dell'arte dei paesi europei
28 / A

Fenomenologia degli stili

Estetica
Storia dell'arte contemporanea

Semiotica delle arti

Metodologia della critica delle arti
Metodologia della storia dell'arte
Semiotica delle arti
Storia della critica d'arte

Storia dell' arte

Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna

Teoria delle forme

Letteratura artistica
Storia comparata dell'arte dei paesi europei

31 / A

Elementi di armonia e contrappunto
Semiologia della musica

Estetica musicale
Metodologia dell'educazione musicale
Metodologia della critica della musica

segue

Storia della musica

31 / A

Storia della musica moderna e contemporanea
Teoria musicale

32 / A

Storia della musica medioevale e rinascimentale

Storia delle teorie musicali

Elementi di armonia e contrappunto
Semiologia della musica

Estetica musicale
Metodologia dell'educazione musicale
Metodologia della critica della musica

segue

Storia della musica

32 / A

Storia della musica moderna e contemporanea
Teoria musicale

35 / A

Storia della musica medioevale e rinascimentale

Storia delle teorie musicali

Elettrotecnica
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Impianti elettrici

Applicazioni industriali elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica della energia elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
Elettronica industriale di potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Materiali per l'ingegneria elettrica
Metodologie di progettazione di
macchine elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi elettromeccanici
Propulsione elettrica
Prove e collaudo di convertitori di energia
elettrica
Sensori ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettromeccaniche

segue
35 / A

Macchine elettriche

Applicazioni industriali elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica della energia elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
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Elettronica industriale di potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Materiali per l'ingegneria elettrica
Metodologie di progettazione di macchine
elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi elettromeccanici
Propulsione elettrica
Prove e collaudo di convertitori di energia
elettrica
Sensori ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettromeccaniche
Misure elettriche

Misure a iperfrequenze
Misure di compatibilità elettromagnetica
Misure e collaudo di macchine ed impianti
elettrici
Misure elettriche
Misure elettroniche
Misure in alta tensione
Misure per l'automazione e la produzione
industriale
Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi
Misure su sistemi di trasmissione e
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telemisure
36 / A

Area filosofica

Filosofia della scienza
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Logica
Storia della filosofia
Storia della filosofia contemporanea
Storia della scienza

Area pedagogica

Didattica generale
Pedagogia generale
Pedagogia sperimentale
Storia della pedagogia
Tecnologia dell'istruzione

Area psicologica

Epistemologia genetica
Psicologia dello sviluppo
Psicologia di comunità
Psicologia generale
Psicologia sociale
Psicopatologia dello sviluppo

Area sociologica

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia generale
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa

39/A

Geografia (1ª annualità)
162

Geografia (2ª annualità)

Cartografia
Geografia regionale
Geografia urbana e regionale
Storia della geografia e delle esplorazioni

Geografia politica ed economica

Cartografia tematica
Geografia economica
Geografia dello sviluppo

40 / A

Geografia umana

Geografia delle lingue

Igiene (due annualità)

Igiene
Educazione sanitaria
Epidemiologia
Igiene applicata
Igiene scolastica
Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Metodologia epidemiologica ed igiene

42 / A

Calcolo numerico e
programmazione

Analisi numerica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Metodi numerici per la grafica

Complementi di matematica per le
applicazioni

Matematica applicata
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
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Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei sistemi

Sistemi di elaborazione
Sistemi operativi
Programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione

43 / A

Lingua italiana

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana

Letteratura italiana
Linguistica generale

Glottodidattica
Glottologia
Sociolinguistica
Storia della linguistica

segue

Lingua latina

43 / A

Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina

Letteratura latina
Storia

Storia contemporanea
Storia greca
Storia medioevale
Storia moderna
Storia romana

Geografia

Geografia umana
Teoria e metodi della geografia
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45/A

Linguistica generale

Glottodidattica

46/A

Linguistica generale

Glottodidattica

50 / A

Lingua italiana

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana

Letteratura italiana
Lingua latina

Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina

Letteratura latina
Storia (1ª annualità)

Storia contemporanea
Storia moderna

Storia (2ª annualità)

Storia greca
Storia medioevale
Storia romana

Geografia

Geografia umana
Teoria e metodi della geografia

51 / A

Lingua italiana

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana

Letteratura italiana
Lingua latina

Didattica del latino
Filologia latina
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Grammatica latina
Storia della lingua latina
Letteratura latina
Storia (1ª annualità)

Storia contemporanea
Storia moderna

Storia (2ª annualità)

Storia greca
Storia medioevale
Storia romana

Geografia

Geografia umana
Teoria e metodi della geografia

52 / A

Lingua italiana

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana

Letteratura italiana
Lingua latina

Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina

Letteratura latina
Letteratura greca (biennale)
Storia greca
Storia romana
Geografia

Geografia umana
Teoria e metodi della geografia

53 / A

Meteorologia

Fisica dell'atmosfera
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Laboratorio di fisica dell'ambiente
Laboratorio di fisica terrestre
55 / A

Aeronautica generale

Dinamica del volo
Dinamica del volo dell'elicottero
Dinamica del volo spaziale
Meccanica del volo
Meccanica del volo dell'elicottero
Meccanica del volo spaziale
Progetto generale di velivoli
Sperimentazione di voli
Tecniche di simulazione del volo

Assistenza al volo e controllo del

Fotogrammetria

traffico aereo

Fotogrammetria applicata
Geodesia
Misure geodetiche
Tecniche topografiche di precisione
Telerilevamento
Topografia

Navigazione aerea

Sistemi di guida e navigazione aerospaziali
Sistemi di telemisura aerospaziali
Strumentazione aeronautica

56 / A

Arte navale

Architettura navale
Geometria dei galleggianti
Meccanica dei veicoli marini non convenzionali
Progettazione dei mezzi marini
Progettazione dell'elica
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Progetto del naviglio minore
Progetto della nave
Sperimentazione navale
Statica della nave
Tenuta della nave al mare
segue

Astronomia nautica

Astronomia

56 / A

Costruzioni navali

Allestimento navale
Costruzioni navali
Esercizio della nave
Imbarcazioni da diporto
Mezzi sottomarini
Navi mercantili
Navi militari
Navi speciali
Piattaforme e mezzi marini
Sicurezza della nave
Tecnologia delle costruzioni navali

Meteorologia e oceanografia

Fisica dell'atmosfera
Meteorologia
Oceanografia
Oceanografia costiera
Oceanografia fisica

61 / A

Teoria e manovra della nave

Manovrabilità e governabilità della nave

Storia dell'arte (1ª annualità)

Storia dell'arte medioevale

(relativamente
alla nota 1)

Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte (2ª annualità)

Letteratura artistica
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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
(relativamente

Fenomenologia degli stili

alla nota 2)
segue

Estetica
Storia dell'arte contemporanea

Semiologia delle arti

Metodologia della critica delle arti

(relativamente

Metodologia della storia dell'arte

alla nota 2)

Semiotica delle arti
Storia della critica d'arte
Storia dell' arte

Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna

Teoria delle forme

Letteratura artistica
Storia comparata dell'arte dei paesi europei

72 / A

Topografia

Fotogrammetria
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TABELLA C
ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

1/C Addetto all'ufficio tecnico
2/C Attività pratiche speciali
3/C Conversazione in lingua straniera
4/C Esercitazioni aeronautiche
5/C Esercitazioni agrarie
6/C Esercitazioni ceramiche di decorazione
7/C Esercitazioni di abbigliamento e moda
8/C Esercitazioni di circolazione aerea
9/C Esercitazioni di comunicazioni
10/C Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
11/C Esercitazioni di economia domestica
12/C Esercitazioni di modellismo, formatura e plastica, foggiatura e rifinitura
13/C Esercitazioni di odontotecnica
14/C Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole
15/C Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia
16/C Esercitazioni di tecnologia ceramica
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17/C Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali
18/C Esercitazioni nautiche
19/C Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
20/C Esercitazioni pratiche di ottica
21/C Gabinetto fisioterapico
22/C Laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento
23/C Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche
24/C Laboratorio di chimica e chimica industriale
25/C Laboratorio di costruzioni, verniciatura e restauro di strumenti ad arco
26/C Laboratorio di elettronica
27/C Laboratorio di elettrotecnica
28/C Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione
29/C Laboratorio di fisica e fisica applicata
30/C Laboratorio di informatica gestionale
31/C Laboratorio di informatica industriale
32/C Laboratorio meccanico-tecnologico
33/C Laboratorio di oreficeria
34/C Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica
35/C Laboratorio di tecnica microbiologica
36/C Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera
37/C Laboratorio e reparti di lavorazione del legno
38/C Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche
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39/C Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria
40/C Laboratorio per le industrie ceramiche
41/C Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti di architettura, macchine
42/C Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti scultura, smodellatura, decorazione e

ornato

43/C Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di topografia
44/C Massochinesiterapia
45/C Metodologie operative nei servizi sociali
46/C Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo
47/C Reparti di lavorazione per la registrazione del suono
48/C Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva
49/C Reparti di lavorazione per le arti fotografiche
50/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina
51/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar
52/C Tecnica dei servizi e pratica operativa

172

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

1/C. - Addetto all'ufficio
tecnico.

Diploma di
tecnico della cinematografia e della
televisione
purché congiunto a
diploma di qualifica di segretario di
edizione e produzione.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali
(indirizzo: cinematografia e televisione)
Addetto all'ufficio tecnico.

173

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

2/C. - Attività
pratiche speciali.

Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994
purché congiunta a
diploma di
geometra; perito aeronautico, o
agrario, o industriale, o nautico, o
maturità professionale del settore
industriale o del settore agrario con
esclusione
di
qualsiasi
diploma
equipollente o
maturità tecnica femminile

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3
Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
purché congiunta a
diploma di geometra; perito
aeronautico, o agrario, o industriale, o
nautico, o
maturità professionale del settore
industriale o del settore agrario con
esclusione
di
qualsiasi
diploma
equipollente o
diploma di magistero professionale
per la donna o
di maturità tecnica femminile o
di maturità professionale del settore
femminile con esclusione di qualsiasi
equipollenza

4

Nella scuola media per non vedenti
Attività pratiche speciali.

174

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

3/C.
Conversazione in lingua
straniera.

Titolo di studio conseguito nel
paese o in uno dei paesi in cui la lingua,
oggetto della conversazione, è lingua
madre, corrispondente a diploma di
istruzione secondaria di secondo grado
purché congiunto
all'accertamento
dei
titoli
professionali.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado
Conversazione in lingua straniera (con riferimento a
quella cui si riferisce il titolo di studio).

175

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

4/C.
Esercitazioni
aeronautiche.

-

Diploma di
perito aeronautico
comando di aeromobili.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici aeronautici
aspirante

al

Ufficiale o sottufficiale pilota
dell'Aeronautica o Marina Militare già, o in
atto, in servizio permanente effettivo.

Esercitazioni aeronautiche.
navigazione aerea. Esercitazioni
aeronautica. Ufficio tecnico.

Esercitazioni di
di meteorologia

176

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

5/C.
Esercitazioni agrarie.

-

Diploma di
perito agrario o di agrotecnico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici agrari
Assistente alla presidenza. Esercitazioni pratiche.
Tecnico dell'azienda agraria.
Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: industrie cerealicole
Laboratorio di industrie cerealicole. Reparti di
lavorazione: officina motori e macchine agricole.
Negli istituti professionali per l'agricoltura
Esercitazioni di azienda agraria. Esercitazioni
pratiche forestali. Tecnico dell'azienda agraria. Assistente
alla presidenza. Laboratorio di tecnologie agro-alimentari.
Laboratorio di genio rurale. Applicazioni aziendali.
Laboratorio di tecniche di produzione, trasformazione e
valorizzazione dei prodotti. Laboratorio di discipline
economico-agrarie. Laboratorio di principi di agricoltura e
tecniche della produzione. Laboratorio di principi di
chimica e pedologia. Laboratorio di contabilità agraria.
Laboratorio di disegno professionale. Laboratorio di
ecologia agraria. Laboratorio di biochimica e
microbiologia della trasformazione dei prodotti agricoli.
Laboratorio di biotecnologie generali ed agrarie.
Laboratorio di tecnologie chimico-agrarie. Laboratorio di
tecniche delle produzioni.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

6/C.
Esercitazioni ceramiche
di decorazione.

Diploma di
tecnico delle lavorazioni ceramiche
purché congiunto a
diploma di qualifica per decoratore
della porcellana e della ceramica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali
Esercitazioni di decorazione della ceramica a mano
e con sistemi industriali.

178

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

7/C.
Esercitazioni
di
abbigliamento e moda.

Diploma di
abilitazione o maturità tecnica
femminile.
Diploma di
maturità
professionale
per
disegnatore stilista di moda o
di tecnico dell'abbigliamento e della
moda.
Diploma di
perito per le confezioni industriali.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3
Diploma rilasciato dalle scuole di
magistero professionale per la donna.

4

Negli istituti professionali
Tecnica professionale ed esercitazioni pratiche di
sartoria.
indirizzo abbigliamento e moda
Laboratorio di modellistica e
confezioni.

laboratorio

di

corso post-qualifica
Tecniche di settore.

179

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

8/C.
Esercitazioni
circolazione aerea.

di

Diploma di
perito
aeronautico
aspirante
all'assistenza e al controllo della
navigazione aerea.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici aeronautici
Esercitazioni
di
circolazione
telecomunicazioni aeronautiche.

aerea

e

Ufficiale
o
sottufficiale
dell'Aeronautica militare controllore della
navigazione aerea già, o in atto, in servizio
permanente effettivo.

180

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

9/C.
Esercitazioni
comunicazioni.

di

Radiotelegrafista di prima classe
purché congiunto a
diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Esercitazioni di comunicazioni.
Negli istituti professionali per le attività
marinare
Esercitazioni pratiche e servizio R.T..

181

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

10/C.
Esercitazioni di disegno
artistico di tessuti.

Diploma di
perito industriale per il disegno di
tessuti.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: disegno di tessuti
Esercitazioni di disegno artistico di tessuti.

182

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

11/C.
Esercitazioni di economia
domestica.

Diploma di
abilitazione o maturità tecnica
femminile.
Diploma di
maturità professionale per assistente
per comunità infantili.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3
Diploma rilasciato dalle scuole di
magistero professionale per la donna.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici femminili
per l'indirizzo generale
Esercitazioni pratiche: Economia domestica. Lavori
femminili.
per l'indirizzo: dirigenti di comunità
Esercitazioni di economia domestica e tecnica
organizzativa.
per l'indirizzo: econome dietiste
Esercitazioni di economia domestica.
Negli istituti professionali
Esercitazioni pratiche di economia familiare.

183

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

12/C.
Esercitazioni
modellismo, formatura
plastica, foggiatura
rifinitura.

di
e
e

Diploma di
tecnico delle lavorazioni ceramiche
purché congiunto a
diploma di qualifica
per modellista formatore o di
foggiatore della porcellana e della
ceramica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali
Esercitazione di modellismo, formatura, plastica.

184

Classe di concorso

1
13/C.
Esercitazioni
odontotecnica.

Titoli di ammissione

2
di

Diploma di
maturità
professionale
di
odontotecnico
purché congiunto a
qualifica (rilasciata da istituto
professionale) di: odontotecnico; operatore
meccanico del settore odontotecnico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso
4

3

Negli istituti professionali
Esercitazioni di odontotecnica. Esercitazioni di
laboratorio odontotecnico. Laboratorio di disegno e
modellazione odontotecnica. Laboratorio di scienza dei
materiali dentali.

185

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

14/C.
Esercitazioni di officina
meccanica agricola e di
macchine agricole.

Diploma di
agrotecnico; perito agrario perito
industriale per la meccanica; tecnico delle
industrie meccaniche; tecnico delle
industrie meccaniche e dell'autoveicolo.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per l'agricoltura
Esercitazioni di officina meccanica agricola e di
macchine agricole. Assistente alla presidenza.
Nella Scuola nazionale di meccanica agraria
Esercitazioni di motori e macchine agricole.

186

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

15/C.
Esercitazioni di portineria
e pratica di agenzia.

Diploma di
operatore turistico; perito per il
turismo; tecnico delle attività alberghiere.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3
Diploma di
tecnico dei servizi turistici
purché conseguito entro
1997/98.

4

Negli istituti tecnici per il turismo
l’a.s.

Esercitazioni tecniche.
Negli istituti professionali
Esercitazioni pratiche di tecnica turistica ed
esercitazioni pratiche di portineria.

187

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

16/C.
Esercitazioni
tecnologia ceramica.

di

Diploma di
chimico delle industrie ceramiche
purché congiunto a
diploma di qualifica per chimico ceramista.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali
Esercitazioni di verniciatura e cottura. Saggi e
prove tecniche sui materiali ceramici.

188

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

17/C.
Esercitazioni di teoria
della nave e di costruzioni
navali.

Diploma di
aspirante alla professione di
costruttore navale.
Diploma di
perito industriale per l'industria
navalmeccanica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo costruttori
Esercitazioni di teoria della nave. Esercitazioni
pratiche: costruzioni navali.
Negli istituti professionali
Esercitazioni di tracciatura navale.

189

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

18/C.
Esercitazioni nautiche.

-

Diploma di
maturità di aspirante capitano di
lungo corso.
Titolo di aspirante capitano di lungo
corso (patentino).

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3
Diploma di aspirante al comando di
navi mercantili.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici nautici
Esercitazioni pratiche: marinaresche.
per l'indirizzo: capitani
Esercitazioni di meteorologia ed oceanografia.
Esercitazioni di navigazione.
Negli istituti professionali per le attività
marinare
Esercitazioni di navigazione, meteorologia
oceanografia, marinaresche, di attrezzature.

e

190

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

19/C.
Esercitazioni pratiche per
centralinisti telefonici.

Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 67 del T.U. 207/94
purché congiunta a
diploma di
perito
industriale
per
le
telecomunicazioni o
di maturità professionale
per tecnico delle industrie elettriche
ed elettroniche o di tecnico delle industrie
elettroniche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3
Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
purché congiunta a
diploma di
perito
industriale
per
le
telecomunicazioni o
di maturità professionale
per tecnico delle industrie elettriche
ed elettroniche o di tecnico delle industrie
elettroniche.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali di Stato per non
vedenti
Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici.

191

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

20/C.
Esercitazioni pratiche di
ottica.

Diploma di:
maturità professionale per ottico
purché congiunto a
diploma di qualifica (rilasciato da
istituto professionale) di
ottico o di operatore meccanico nel
settore ottico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Diploma di:
perito industriale per l’industria

Negli istituti professionali

ottica
purché congiunto a
diploma di qualifica (rilasciato da
istituto professionale) di ottico
purché conseguito entro l’a.s.
1993/1994.

Esercitazioni pratiche di ottica. Esercitazioni
pratiche di esami optometrici e strumentazione.
Esercitazioni di lenti oftalmiche. Esercitazioni di
contattologia. Esercitazioni di optometria. Laboratorio di
ottica applicata. Laboratorio di ottica. Laboratorio di
misure oftalmiche.

192

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

21/C. - Gabinetto
fisioterapico.

Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994
purché congiunta a
diploma di
perito elettrotecnico o elettronico o
di maturità professionale
per tecnico delle industrie elettriche
ed elettroniche o
tecnico delle industrie elettriche o
tecnico delle industrie elettroniche;
diploma di massofisioterapista di cui all'art.
12 del D.P.R. 1399/1970 e all'art. 12 del
D.P.R. 1400/1970.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3
Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
purché congiunta a
diploma di perito elettrotecnico o
elettronico o di maturità professionale per
tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche o tecnico delle industrie
elettriche o di tecnico delle industrie
elettroniche; diploma di massofisioterapista
di cui all'art. 12 del D.P.R. 1399/1970 e
all'art. 12 del D.P.R. 1400/1970.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali di Stato per non
vedenti
Tecnica ed esercitazioni pratiche di gabinetto
fisioterapico.

Diploma di massofisioterapista
conseguito con la legge 560/1961.

193

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

22/C. - Laboratori
di tecnologie tessili e
dell'abbigliamento
e
reparti di lavorazioni
tessili
e
dell'abbigliamento.

Diploma di
perito industriale
per le confezioni industriali; per
l'industria tessile; per l'industria tintoria;
per la maglieria.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Negli istituti tecnici industriali
Ufficio tecnico.
per l'indirizzo: confezioni industriali
Esercitazioni nei reparti di lavorazione
per l'indirizzo: disegno di tessuti
Reparti di lavorazione
per l'indirizzo: industria tessile
Laboratorio di tecnologia tessile. Reparti di
lavorazione: filatura e tessitura.
per l'indirizzo: industria tintoria.
Laboratorio di tecnologia tessile
per l'indirizzo: maglieria.
Laboratorio di tecnologia magliera.
Reparti di lavorazione.

./:

194

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue
22/C. Laboratori di tecnologie
tessili
e
dell'abbigliamento
e
reparti di lavorazioni
tessili
e
dell'abbigliamento.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4
per gli indirizzi:
tessile con specializzazione nella "Produzione dei
tessili"
tessile con specializzazione nella "Confezione
industriale"
Laboratorio di chimica tessile e tecnologie di
nobilitazione dei prodotti tessili. Laboratorio di moda,
disegno, progettazione e industrializzazione. Laboratorio
di tecnologie tessili, dell'abbigliamento e organizzazione
della produzione. Laboratorio di automazione. Laboratorio
di matematica.
Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Addetto all'ufficio tecnico. Laboratorio tecnologico
tessile. Officina tessile.

195

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

23/C.
Laboratorio
di
aerotecnica, costruzioni e
tecnologie aeronautiche.

Diploma di
perito industriale per le costruzioni
aeronautiche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: costruzioni aeronautiche
Laboratorio
di
aerotecnica
e
costruzioni
aeronautiche. Laboratorio di tecnologie aeronautiche.

196

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

24/C.
Laboratorio di chimica e
chimica industriale.

Diploma di
perito industriale per
la chimica conciaria; la chimica
industriale; la chimica nucleare; il disegno
dei tessuti; l'industria cartaria; l'industria
tessile; l'industria tintoria; le industrie
alimentari o le tecnologie alimentari; la
maglieria; le materie plastiche.
Diploma di tecnico delle industrie
chimiche.
Diploma di tecnico di laboratorio
chimico-biologico o di tecnico chimico e
biologico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Negli istituti tecnici industriali
Ufficio tecnico.
biennio:
Laboratorio di chimica.
per gli indirizzi: arti grafiche; costruzioni
aeronautiche; cronometria; industrie metalmeccaniche;
industria
mineraria;
industria
navalmeccanica;
meccanica; meccanica di precisione; termotecnica.
Laboratorio di chimica
per l'indirizzo: arti fotografiche
Laboratorio di chimica. Laboratorio di merceologia
chimica e ottica fotografica.
per l'indirizzo: chimica conciaria
Laboratorio di chimica. Laboratorio di microscopia
e microbiologia conciaria. Laboratorio di tecnologia
conciaria e analisi. Laboratorio di chimica analitica.
Reparti di lavorazione.
per l'indirizzo: chimica industriale
Laboratorio di chimica. Laboratorio di complementi
di chimica ed elettrochimica. Laboratorio di analisi
chimica generale e tecnica.
per l'indirizzo: chimica nucleare
Laboratorio di chimica. Laboratorio di analisi
chimica. Laboratorio di radiochimica.
./.

197

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 24/C. Laboratorio di chimica e
chimica industriale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4
per l'indirizzo: chimico
Laboratorio di chimica fisica. Laboratorio di
chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni.
Laboratorio di analisi chimica, elaborazione dati.
Laboratorio di tecnologie chimiche industriali, principi di
automazione e di organizzazione industriale.
per l'indirizzo: disegno di tessuti
Laboratorio di chimica. Laboratorio di chimica
tessile.
per l'indirizzo: fisica industriale
Laboratorio di chimica. Laboratorio di
chimica generale e tecnica.

analisi

per l'indirizzo: industria cartaria
Laboratorio di analisi chimica generale e tecnica.
Laboratorio di microscopia.
per l'indirizzo: industria tessile
Laboratorio di chimica. Laboratorio di chimica
tessile e tintoria.
per l'indirizzo: industria tintoria
Laboratorio di chimica. Laboratorio di analisi
chimica. Laboratorio di chimica industriale e chimica
tessile. Laboratorio di chimica tintoria e sostanze coloranti.
Reparti di lavorazione.
./.

198

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 24/C. Laboratorio di chimica e
chimica industriale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

per l'indirizzo: maglieria
Laboratorio di chimica. Laboratorio di chimica
tessile. Laboratorio di tintoria.
per l'indirizzo: materie plastiche
Laboratorio di chimica. Laboratorio di tecnologia
chimica generale e delle materie plastiche. Lavorazioni di
materie plastiche
per l'indirizzo: metallurgia
Laboratorio di chimica analitica.
per l'indirizzo: tecnologie alimentari
Laboratorio di chimica organica e degli alimenti.
Laboratorio di biologia e microbiologia. Laboratorio di
chimica ed elettrochimica. Laboratorio di analisi chimica.
per gli indirizzi:
tessile con specializzazione nella "Produzione dei
tessili"
tessile con specializzazione nella "Confezione
industriale"
Laboratorio di chimica tessile e tecnologie di
nobilitazione dei prodotti tessili.
./.

199

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 24/C. Laboratorio di chimica e
chimica industriale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
L
Laboratorio di analisi chimiche, strumentali e
tecniche e di preparazioni chimiche; laboratorio di
chimica, fisica ed analisi; laboratorio di chimica organica e
preparazioni; laboratorio di analisi bromatologiche;
addetto all'ufficio tecnico.
Laboratorio di chimica (chimica fisica e chimica
analitica).
corso di qualifica di operatore chimico e biologico
Laboratorio di chimica. Laboratorio di analisi
chimiche. Laboratorio di chimica organica. Laboratorio di
tecnologia chimica.

200

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

25/C.
Laboratorio
di
costruzione, verniciatura
e restauro di strumenti ad
arco.

Diploma di qualifica
di liutaio.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Nell'istituto professionale internazionale
per l'artigianato liutario e del legno
Esercitazioni pratiche di liuteria. Esercitazioni
pratiche di restauro.

201

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

26/C.
Laboratorio di elettronica.

Diploma di
perito industriale
per l'elettronica industriale; per
l'elettronica e telecomunicazioni; l'energia
nucleare;
la
radiotecnica;
le
telecomunicazioni.
Diploma di
tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche; tecnico delle industrie
elettroniche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Negli istituti tecnici aeronautici
per gli indirizzi: navigazione aerea; assistenza alla
navigazione aerea.
Esercitazioni di elettrotecnica, radio-radiotecnica ed
elettronica.
Negli istituti tecnici industriali
Ufficio tecnico.
per l'indirizzo: chimica nucleare
Laboratorio di elettronica.
per l'indirizzo: elettronica industriale
Laboratorio di elettronica industriale, controlli e
servomeccanismi. Laboratorio di misure elettroniche.
Reparti di lavorazione.
per l'indirizzo: elettronica e telecomunicazioni
Laboratorio di elettronica. Laboratorio di sistemi
elettronici automatici. Laboratorio di telecomunicazioni.
Laboratorio di tecnologie elettroniche, disegno e
progettazione.
per l'indirizzo: elettrotecnica e automazione
Laboratorio di elettronica
per l'indirizzo: energia nucleare
Laboratorio di misure elettroniche. Laboratorio di
controlli, servomeccanismi e applicazioni.
./.

202

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 26/C. Laboratorio di elettronica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4
per l'indirizzo: informatica
Laboratorio di elettronica.
per l'indirizzo: telecomunicazioni
Laboratorio di misure elettriche
elettroniche, officina di montaggio.

e

misure

Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Esercitazioni di radioelettronica.
Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Addetto all'ufficio tecnico.
1° classe comune a tutte le qualifiche
Esercitazioni pratiche nell'indirizzo elettricoelettronico Laboratorio di fisica nell'indirizzo elettricoelettronico Laboratorio di tecnica professionale
nell'indirizzo elettrico-elettronico.
2° classe delle qualifiche: Operatore elettronico ed
Operatore per le telecomunicazioni.
Laboratorio di fisica nell'indirizzo elettricoelettronico
/:

203

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 26/C. Laboratorio di elettronica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

2° e 3° classe delle qualifiche: Operatore
elettronico ed Operatore per le telecomunicazioni
Esercitazioni pratiche nell'indirizzo elettricoelettronico
Laboratorio di tecnica professionale nell'indirizzo
elettrico-elettronico.
Corso post-qualifica di tecnico delle industrie
elettroniche
Laboratorio di sistemi - automazione e
organizzazione della produzione.
Laboratorio di elettronica, telecomunicazioni e
applicazioni.
Settore elettrico, elettronico, per strumentisti
Laboratorio di misurazioni elettriche
ed
elettroniche.
Laboratorio
misurazioni
elettriche,
elettroniche e videotecniche. Esercitazioni pratiche e
collaudi. Esercitazioni pratiche di strumentazioni.

204

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

27/C.
Laboratorio
elettrotecnica.

di

Diploma di
perito industriale per
la
cronometria;
l'elettronica
industriale;
l'elettronica
e
telecomunicazioni;
l'elettrotecnica;
l'elettrotecnica ed automazione; l'energia
nucleare, la fisica industriale, la
radiotecnica; le telecomunicazioni .
Diploma di maturità professionale
di tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche; tecnico delle industrie
elettriche.
Diploma di perito industriale:
meccanici - elettricisti.
Diploma di aspirante alla direzione
delle macchine di navi mercantili.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Negli istituti tecnici industriali
Ufficio tecnico.
per gli indirizzi: chimica industriale; fisica
industriale; industria mineraria; tecnologie alimentari
Laboratorio di elettrotecnica.
per l'indirizzo: cronometria
Laboratorio di elettrotecnica e cronometria.
Laboratorio di tecnologia meccanica della orologeria.
Reparti di lavorazione.
per gli indirizzi: elettronica industriale; energia
nucleare
Laboratorio di misure elettriche.
per l'indirizzo: elettrotecnica
Laboratorio di misure elettriche. Reparti di
lavorazione: officina elettromeccanica e di impianti
elettrici.
per l'indirizzo: industrie cerealicole
Reparti di lavorazione.: officina elettromeccanica
per l'indirizzo: elettrotecnica ed automazione
Laboratorio di elettrotecnica. Laboratorio di sistemi
elettrici automatici. Laboratorio di tecnologie elettriche,
disegno e progettazione.
per l'indirizzo: elettronica e telecomunicazioni
Laboratorio di elettrotecnica.
./.

205

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 27/C.
Laboratorio
elettrotecnica.

di

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici nautici
per l'indirizzo: capitani
Esercitazioni di elettrotecnica.
per l'indirizzo: macchinisti
Esercitazioni di elettrotecnica e di impianti elettrici
di bordo.
Negli istituti professionali
per le attività marinare
Laboratorio di misurazioni elettriche, officina
elettrica e officina costruzioni elettromeccaniche, officina
radioelettrica
per l'industria e l'artigianato
Addetto all'ufficio tecnico. Laboratorio di
misurazioni elettriche, officina elettrica e officina
costruzioni elettromeccaniche, officina radioelettrica .
1° classe comune a tutte le qualifiche
Esercitazioni pratiche nell'indirizzo elettricoelettronico. Laboratorio di tecnica professionale
nell'indirizzo elettrico-elettronico. Laboratorio di fisica
nell'indirizzo elettrico-elettronico
2° classe della qualifica: Operatore elettrico
Laboratorio di fisica nell'indirizzo elettricoelettronico
./.

206

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue 27/C.
Laboratorio
elettrotecnica.

di

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4
2° e 3° classe della qualifica: Operatore elettrico
Esercitazioni pratiche nell'indirizzo elettricoelettronico. Laboratorio di tecnica professionale
nell'indirizzo elettrico-elettronico
Corso post-qualifica di tecnico delle industrie
elettriche
Laboratorio di sistemi - automazione e
organizzazione
della
produzione.Laboratorio
di
elettrotecnica, elettronica e applicazioni.

207

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

28/C.
Laboratorio di fisica
atomica e nucleare e
strumentazione.

Diploma di perito industriale per
la chimica nucleare; l'elettronica
industriale;
l'elettronica
e
telecomunicazioni; l'energia nucleare; la
fisica industriale.
Diploma di maturità professionale
per tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche; tecnico delle industrie
elettroniche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: chimico nucleare
Laboratorio di fisica nucleare.
per l'indirizzo: energia nucleare
Laboratorio di fisica atomica e nucleare e
strumentazione.
Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Addetto all'ufficio tecnico. Esercitazioni di fisica
protezionistica.

208

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

29/C.
Laboratorio di fisica e
fisica applicata.

Diploma di
perito industriale; istituto tecnico
nautico, o di
maturità professionale del settore
industriale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Negli istituti tecnici aeronautici
Laboratorio di fisica.
Negli istituti tecnici
Ufficio tecnico.
biennio
Laboratorio di fisica.
per l'indirizzo chimica industriale
Complementi di fisica.
per gli indirizzi: fisica industriale;
plastiche; tecnologie alimentari
Laboratorio di fisica applicata.

materie

per l'indirizzo: industria ottica
Laboratorio di strumenti ottici e tecnologie del
vetro. Reparti di lavorazione: officina ottica; laboratorio
fotografico.
Negli istituti tecnici nautici
biennio
Laboratorio di fisica.
Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Addetto all'ufficio tecnico. Laboratorio di fisica.

209

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

30/C.
Laboratorio
di
informatica gestionale.

Diploma di
corrispondente in lingue estere e
programmatore;
perito
aziendale,
ragioniere
programmatore;
ragioniere
perito commerciale e programmatore.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici commerciali
per l'indirizzo: ragioniere, perito commerciale e
programmatore
Laboratorio di informatica generale ed applicazioni
gestionali.
Laboratorio di tecnica e organizzazione aziendale.
Laboratorio di ragioneria ed economia aziendale.

210

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

31/C.
Laboratorio
di
informatica industriale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3

4

Diploma di
perito industriale per l'informatica.

Negli istituti tecnici industriali
Ufficio tecnico.
per l'indirizzo: informatica
Laboratorio di informatica generale ed applicazioni
tecnico-scientifiche. Laboratorio di sistemi e automazione.
Laboratorio di calcolo delle probabilità, statistica, ricerca
operativa.
Laboratorio di matematica generale e applicata.
per gli indirizzi:
tessile con specializzazione nella "Produzione dei
tessili"
tessile con specializzazione nella "Confezione
industriale"
Laboratorio di automazione

211

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

32/C.
Laboratorio meccanicotecnologico.

Diploma di perito industriale per
le costruzioni aeronautiche; le
industrie metalmeccaniche, l'industria
navalmeccanica; le materie plastiche; la
meccanica; la meccanica di precisione; la
metallurgia; la termotecnica; le industrie
alimentari o le tecnologie alimentari.
Diploma di aspirante alla direzione
di macchine di navi mercantili.
Diploma di
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e
dell'autoveicolo.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
Ufficio tecnico. Laboratorio di matematica.
biennio comune a tutti gli indirizzi
Reparti di lavorazione. Laboratorio
tecnologia e disegno.

di

per l’indirizzo: costruzioni aeronautiche
Reparti di lavorazione. Lavorazioni meccaniche.
per gli indirizzi: cronometria; edilizia;
elettrotecnica; energia nucleare; telecomunicazioni
Lavorazioni meccaniche.
per l'indirizzo: fisica industriale
Laboratorio di meccanica e macchine.
per l'indirizzo: industrie cerealicole
Laboratorio di macchine. Laboratorio di
tecnologia meccanica. Reparti di lavorazione:
Lavorazioni meccaniche.
per l'indirizzo: industrie metalmeccaniche
Laboratorio
di
tecnologia
meccanica.
Lavorazioni
metalmeccaniche.
Lavorazioni
meccaniche.
./.

212

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

segue
32/C Laboratorio meccanicotecnologico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4
per l'indirizzo: materie plastiche
Laboratorio
di
tecnologia
Lavorazioni meccaniche.

meccanica.

per l'indirizzo: meccanica
Laboratorio di macchine a fluido. Laboratorio di
tecnologia meccanica. Lavorazioni meccaniche.
Laboratorio di meccanica applicata e macchine a
fluido. Laboratorio di tecnologie meccaniche ed
esercitazioni. Laboratorio di disegno, progettazione ed
organizzazione industriale. Laboratorio di sistemi ed
automazione industriale.
per l'indirizzo: meccanica di precisione
Laboratorio di tecnologia della meccanica fine e
di precisione. Lavorazioni meccaniche.
per l'indirizzo: metallurgia
Laboratorio di metallurgia
Lavorazioni meccaniche.

e

siderurgia.

per l'indirizzo: navalmeccanica
Laboratorio di tecnologie navalmeccaniche.
Esercitazioni di carpenteria in legno e ferro.
Lavorazioni meccaniche. Sala di tracciatura.
per l'indirizzo: tecnologie alimentari
Laboratorio di tecnologie ed
alimentari.

impianti

per l'indirizzo: termotecnica
Laboratorio di termotecnica e macchine a
fluido. Officina montaggio. Reparti di lavorazione.
Esercitazioni meccaniche.
./.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4
Negli istituti tecnici nautici

segue
32/C Laboratorio meccanicotecnologico.

biennio comune a tutti gli indirizzi
Laboratorio di fisica
per l'indirizzo: macchinisti
Esercitazioni di macchine.
pratiche: officina.

Esercitazioni

Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Laboratorio tecnologico. Laboratorio di
macchine termiche. Aggiustaggio macchine utensili.
Lavorazioni al banco, alle macchine utensili.
Fucinatura e trattamenti termici. Saldatura. Lavorazioni
al banco, alle macchine utensili, saldature.
Esercitazioni di tecnica della produzione e disegno.
Lavorazioni al banco, alle macchine utensili, saldature,
officina automezzi, officina motori, fucinatura e
trattamenti termici. Esercitazioni siderurgiche. Addetto
all'ufficio tecnico. Laboratorio di meccanica applicata
alle macchine. Laboratorio di sistemi ed automazione.
Laboratorio di disegno tecnico. Laboratorio di
tecnologia meccanica. Laboratorio di discipline
tecnologiche. Laboratorio di meccanica, macchine e
disegno. Laboratorio di impianti termotecnici.
Laboratorio di meccanica. Laboratorio di tecnica della
produzione.
indirizzo meccanico-termico (1° e 2° classe).
Esercitazioni pratiche. Laboratorio di fisica
per le attività marinare
Esercitazioni di macchine marine, officina
meccanica, laboratorio di macchine marine.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

33/C.
Laboratorio di oreficeria.

Diploma di
qualifica per orafo
purché congiunto a
qualsiasi diploma di maturità.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Laboratorio di oreficeria, cesello, incisione e
sbalzo.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

34/C.
Laboratorio
di
progettazione tecnica per
la ceramica.

Diploma di
maturità professionale per tecnico
delle lavorazioni ceramiche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Nell'istituto professionale per la ceramica
Ufficio tecnico. Assistente al laboratorio di
progettazione tecnica. Assistente al laboratorio di tecnica
delle lavorazioni ceramiche.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

35/C.
Laboratorio di
microbiologica.

tecnica

Diploma di
tecnico di laboratorio
tecnico chimico e biologico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali
chimico;
Laboratorio di tecnica microbiologica, laboratorio
di elementi di biologia.Laboratorio di microbiologia
speciale.
per l'industria e l'artigianato (corso di qualifica
di operatore chimico e biologico)
Laboratorio
di
biologia.
Laboratorio
di
microbiologia e biochimica.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

36/C.
Laboratorio di tecnologia
cartaria ed esercitazioni di
cartiera.

Diploma di
perito industriale
cartaria.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per

l'industria
per l'indirizzo: industria cartaria
Laboratorio di tecnologia cartaria. Esercitazioni di
cartiera. Laboratorio filigranisti.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

37/C.
Laboratorio e reparti di
lavorazione del legno.

Diploma di
maturità professionale
per tecnico dell'industria del mobile
e dell'arredamento.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali
Esercitazioni nei reparti di lavorazione per il legno.
Laboratorio tecnologico per il legno.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

38/C.
Laboratorio e reparti di
lavorazione per le arti
grafiche.

Diploma di
perito industriale per
le arti fotografiche;.le arti grafiche.
Diploma di maturità professionale
per tecnico delle industrie grafiche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: arti grafiche
Reparti di lavorazione.
Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Laboratorio di fotoincisione, laboratorio di
riproduzione fotografica e fotoritocco. Stampa, laboratorio
fotoritocco. Laboratorio di fotolitografia, riproduzione
fotografica. Composizione, fotolitografia, prove di stampa.
Altri metodi di stampa. Esercitazioni di allestimento
stampati. Composizione a mano e montaggi.
Composizione ed impaginazione. Esercitazioni di
composizione meccanica. Esercitazioni di legatoria,
trattamenti della forma. Addetto all'ufficio tecnico.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

39/C.
Laboratorio e reparti di
lavorazione per l'industria
mineraria.

Diploma di
perito industriale
mineraria.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per

l'industria
per l’indirizzo: industria mineraria
Laboratorio di mineralogia e geologia. Laboratorio
di chimica metallurgica e minerallurgica. Laboratorio di
arte mineraria. Laboratorio di arricchimento dei minerali.
Laboratorio di fisica applicata. Reparti di lavorazione.
Laboratorio di topografia e disegno.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

40/C.
Laboratorio
per
industrie ceramiche.

le

Diploma di maturità professionale
per chimico delle industrie ceramiche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Nell'istituto professionale per la ceramica
Assistente al laboratorio di ceramica industriale.
Assistente al laboratorio di analisi strumentali e tecniche
delle lavorazioni ceramiche. Assistente al laboratorio di
chimica applicata e assistente al laboratorio di tecnologia
ceramica.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

41/C.
Laboratorio tecnologico
del
marmo,
reparti
architettura, macchine.

Diploma di qualifica
per specialista del marmo in
architettura rilasciato da un istituto
professionale
purché congiunto a
diploma di maturità artistica o
maturità d'arte applicata.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Nell'istituto professionale del marmo
Esercitazioni pratiche di laboratorio per reparti
architettura-macchine.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

42/C.
Laboratorio tecnologico
per il marmo, reparti
scultura,
smodellatura,
decorazione e ornato.

Diploma di qualifica
per specialista del marmo in
scultura-smodellatura rilasciato da un
istituto professionale
purché congiunto a
diploma di maturità artistica o
maturità d'arte applicata.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Nell'istituto professionale del marmo
Esercitazioni pratiche di laboratorio per reparti
scultura-smodellatura.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

43/C.
Laboratorio tecnologico
per
l'edilizia
ed
esercitazioni
di
topografia.

Diploma di
geometra; perito industriale per
l'edilizia.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per l'indirizzo: edilizia
Laboratorio di tecnologia dei materiali e delle
costruzioni. Reparti di lavorazione: cantiere.
Negli istituti professionali per la industria e
l'artigianato
indirizzo edile
Laboratorio tecnologico per edili. Esercitazioni
pratiche di laboratorio per edili. Esercitazioni pratiche.
Laboratorio di tecnica professionale. Laboratorio di
costruzioni e gestione di cantiere.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

44/CMassochinesiterapia.

Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994
purché congiunta a
diploma di qualifica
per fisiochinesiterapista o per
terapista della riabilitazione
congiuntamente a un qualsiasi
diploma di maturità; diploma di
massofisioterapista di cui all'art. 12 del
D.P.R. 1399/1970 e all'art. 12 del D.P.R.
1400/1970.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

3
Specializzazione
conseguita
a
norma dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
purché congiunta a
diploma di qualifica
per fisiochinesiterapista o per
terapista della riabilitazione
congiuntamente a un qualsiasi
diploma di maturità; diploma di
massofisioterapista di cui all'art. 12 del
D.P.R. 1399/1970 e all'art. 12 del D.P.R.
1400/1970.

4

Negli istituti professionali di Stato per non
vedenti
Tecnica
ed
massochinesiterapia.

esercitazioni

pratiche

di
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

45/C.Metodologie operative nei
servizi sociali.

Diploma di
maturità professionale per
assistente per comunità infantili.;
tecnico dei servizi sociali.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per i servizi sociali
Esercitazioni di assistenza all'infanzia. Metodologie
operative. Laboratorio di disegno. Laboratorio di
educazione musicale.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

46/C.- Reparti di
lavorazione
per
il
montaggio
cinematografico
e
televisivo.

Diploma di
tecnico della cinematografia e della
televisione
purché congiunto a
diploma di qualifica di montatore
rilasciato da un istituto professionale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Esercitazioni di montaggio cinematografico e
videomagnetico.

228

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

47/C.- Reparti di
lavorazione
per
la
registrazione del suono.

Diploma di
tecnico della cinematografia e della
televisione
purché congiunto a
diploma di qualifica di fonico
rilasciato da un istituto professionale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Esercitazioni di registrazione del
Laboratorio di sincronizzazione e sonorizzazione.

suono.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

48/C.- Reparti di
lavorazione per la ripresa
cinematografica
e
televisiva.

Diploma di
tecnico della cinematografia e della
televisione
purché congiunto a
diploma di qualifica di operatore
cinematografico e cameraman rilasciato da
un istituto professionale.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato
Esercitazioni
di
ripresa
cinematografica,
esercitazioni di ripresa televisiva. Laboratorio di ripresa
per la edizione cinematografica. Laboratorio di ripresa per
l'animazione. Esercitazioni di tecnica della illuminazione.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

49/C.- Reparti di
lavorazione per le arti
fotografiche.

Diploma di
perito industriale
fotografiche.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti tecnici industriali
per

le

arti

Diploma di
tecnico della cinematografia e della
televisione
purché congiunto a
diploma di qualifica di fotografo
rilasciato da un istituto professionale.

per l'indirizzo: arti fotografiche
Reparti di lavorazione.
Negli istituti professionali
Laboratorio fotografico. Esercitazioni di ripresa
fotografica. Esercitazioni di sviluppo e stampa.
Esercitazioni di fotografia applicata alle arti
cinematografiche e televisive.

231

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

50/C.- Tecnica dei
servizi ed esercitazioni
pratiche di cucina.

Diploma di
operatore turistico; tecnico delle
attività alberghiere; tecnico dei servizi della
ristorazione
purché congiunti a
diploma di qualifica di
addetto ai servizi alberghieri di
cucina o di operatore ai servizi di
ristorazione - settore cucina.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per i servizi
alberghieri e della ristorazione
Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di
cucina. Laboratorio servizi ristorazione - settore cucina.
Pratica operativa di cucina. Laboratorio di organizzazione
e gestione dei servizi ristorativi.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

51/C.- Tecnica dei
servizi ed esercitazioni
pratiche di sala e di bar.

Diploma di
operatore turistico; tecnico delle
attività alberghiere; tecnico dei servizi della
ristorazione
purché congiunti a
diploma di qualifica di
addetto ai servizi alberghieri di sala
e di bar o operatore ai servizi di
ristorazione - settore sala bar.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per i servizi
alberghieri e della ristorazione
Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala
e di bar. Laboratorio servizi ristorazione - settore sala-bar.
Pratica operativa di sala-bar.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

52/C.- Tecnica dei
servizi e pratica operativa.

Diploma di
operatore turistico; tecnico delle
attività alberghiere; tecnico dei servizi
turistici
purché congiunti a
diploma di qualifica
di addetto alla segreteria e
amministrazione d'albergo o
di operatore dei servizi di
ricevimento.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione
3

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli istituti professionali per i servizi
alberghieri e della ristorazione
Laboratorio servizi di ricevimento. Laboratorio di
economia e tecnica dell'azienda turistica. Laboratorio di
tecniche di comunicazione e relazione. Laboratorio di
economia d'azienda. Tecnica dei servizi ed esercitazioni
pratiche di segreteria ed amministrazione d'albergo.
Corso di qualifica per Operatore ai servizi di
ricevimento
Pratica operativa
Corsi post-qualifica
Tecnica dei servizi e pratica operativa
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TABELLA C/1
Corrispondenza tra il pregresso ed il vigente ordinamento
Classi di concorso di cui alla Tab. C
annessa al presente decreto

1/C
2/C
3/C
4/C
5/C

Addetto all'ufficio tecnico
Attività pratiche speciali
Conversazione in lingua straniera
Esercitazioni aeronautiche
Esercitazioni agrarie

Classi di concorso di cui alla Tab. C
annessa al precedente ordinamento
XLVIII
II
LIX
I
XIX
XXXII

6/C
7/C
8/C
9/C
10/C
11/C
12/C
13/C
14/C
15/C
16/C
17/C
18/C
19/C

Esercitazioni ceramiche di decorazione
Esercitazioni di abbigliamento e moda
Circolazione aerea
Esercitazioni di comunicazioni
Esercitazioni di disegno artistico dei
tessuti
Esercitazioni di economia domestica
Esercitazioni di modellismo, formatura
e plastica, foggiatura e rifinitura
Esercitazioni di odontotecnica
Esercitazioni di officina meccanica
agricola e di macchine agricole
Esercitazioni di portineria e pratica di
agenzia
Esercitazioni di tecnologia ceramica
Esercitazioni di teoria della nave e di
costruzioni navali
Esercitazioni nautiche
Esercitazioni pratiche di centralinisti
telefonici

V
XVI
VI
VII
IX
X
IV
XII
XIII
LVI
LIII
XVIII
XI
XX

Addetto all'ufficio tecnico
Attività pratiche speciali
Conversazione in lingua straniera
Esercitazioni aeronautiche
Esercitazioni agrarie
Laboratorio di industrie cerealicole, officina e macchine agricole
Esercitazioni ceramiche di decorazione
Esercitazioni di sartoria
Circolazione aerea
Esercitazioni di comunicazioni
Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
Esercitazioni di economia domestica
Esercitazioni di modellismo, formatura e plastica, foggiatura e
rifinitura
Esercitazioni di odontotecnica
Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine
agricole
Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia
Esercitazioni di tecnologia ceramica
Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali
Esercitazioni nautiche
Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
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20/C
21/C
22/C

23/C
24/C
25/C
26/C
27/C
28/C
29/C
30/C
31/C
32/C
33/C
34/C
35/C
36/C
37/C
38/C
39/C

Esercitazioni pratiche di ottica
Gabinetto fisioterapico
Laboratori di tecnologie tessili e
I
dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni
tessili e dell'abbigliamento
Laboratorio di aerotecnica, costruzioni
e tecnologie aeronautiche
Laboratorio di chimica e chimica
industriale
Laboratorio di costruzioni, verniciatura
e restauro di strumenti ad arco
Laboratorio di elettronica
Laboratorio di elettrotecnica
Laboratorio di fisica atomica e nucleare
e strumenti
Laboratorio di fisica e fisica applicata
Laboratorio di informatica gestionale
Laboratorio di informatica industriale
Laboratorio meccanico-tecnologico

XXXI

Laboratorio di oreficeria
Laboratorio di progettazione tecnica per
la ceramica
Laboratorio di tecnica microbiologica
Laboratorio di tecnologia cartaria ed
esercitazioni di cartiera
Laboratorio e reparti di lavorazione del
legno
Laboratorio e reparti di lavorazione per
le arti grafiche
Laboratorio e reparti di lavorazione per
l'industria mineraria

XXXVI

XXI
XXXVII

Esercitazioni pratiche di ottica
Gabinetto fisioterapico
Laboratorio di tecnologia tessile, maglieria, officina tessile,
finitura e tessitura, reparti di tecnologia magliera

XXII

Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche

XXIII

Laboratorio di chimica e chimica industriale

LVIII
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
L
LI
XXXIII
XXXIV
XXV
XXVI

Laboratorio di costruzioni, verniciatura e restauro di strumenti
ad arco
Laboratorio di elettronica e reparti di lavora-zione
Laboratorio di elettrotecnica
Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumenti
Laboratorio di fisica e fisica applicata
Laboratorio di informatica gestionale
Laboratorio di informatica industriale
Laboratorio di macchine a fluido
Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione
Laboratorio di oreficeria
Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica

XXXVII

Laboratorio di tecnica microbiologica
Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera

XXXV

Laboratorio e reparti di lavorazione del legno

XXXIX

Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche

XL

Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria
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40/C
41/C
42/C

43/C
44/C
45/C
46/C
47/C
48/C
49/C
50/C
51/C
52/C

Laboratorio per le industrie ceramiche
Laboratorio tecnologico per il marmo Reparti di architettura, macchine
Laboratorio tecnologico per il marmo Re-parti scultura, smodellatura, decorazione e
ornato
Laboratorio per l'edilizia ed
esercitazioni di topografia
Massochinesiterapia
Metodologie operative nei servizi
sociali
Reparti di lavorazione per il montaggio
cinematografico e televisivo
Reparti di lavorazione per la
registrazione del suono
Reparti di lavorazione per la ripresa
cinematografica e televisiva
Reparti di lavorazione per le arti
fotografiche
Tecnica dei servizi ed esercitazioni
pratiche di cucina
Tecnica dei servizi ed esercitazioni
pratiche di sala e di bar
Tecnica dei servizi e pratica operativa

XXIV
XLIII
XLII

Laboratorio per le industrie ceramiche
Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti di architettura,
macchine
Laboratorio tecnologico per il marmo - Re-parti scultura,
smodellatura, decorazione e ornato

XLI

Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di topografia

XLIV

Massochinesiterapia
Esercitazioni di assistenza all'infanzia

III
XLVI
XLIX

Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e
televisivo
Reparti di lavorazione per la registrazione del suono

XLVII

Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva

XLV

Reparti di lavorazione per le arti fotografiche

LIV

Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina

V

Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar

LVII
LII

Tecnica dei servizi e pratica operativa
Esercitazioni di pratica professionale

LII

Esercitazioni di Pratica Professionale
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TABELLA D
ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE DI ARTE APPLICATA
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ARTISTICA
1/DArte della lavorazione dei metalli
2/DArte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
3/DArte del disegno d'animazione
4/DArte della ripresa e montaggio per il disegno animato
5/DArte della tessitura e della decorazione dei tessuti
6/DArte della lavorazione del vetro e della vetrata
7/DArte del restauro della ceramica e del vetro
8/DArte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
9/DArte della formatura e foggiatura
10/D

Arte della fotografia e della cinematografia

11/D

Arte della xilografia, calcografia e litografia

12/D

Arte della serigrafia e della fotoincisione

13/D

Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria

14/D

Arte del taglio e confezione

15/D

Arte della decorazione pittorica e scenografica

16/D

Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica

17/D

Arte della legatoria e del restauro del libro
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18/D

Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio

19/D

Arte delle lacche, della doratura e del restauro

20/D

Arte del mosaico e del commesso

21/D

Arte della lavorazione del marmo e della pietra

22/D

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

239

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

1/D. - Arte della
lavorazione dei metalli.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero .
conseguiti nelle sezioni di:
− arte dei metalli e dell'oreficeria;
− arte dei metalli;
− oreficeria.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− arte dei metalli e dell'oreficeria;
− arte dei metalli;
− oreficeria.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Cesello e sbalzo. Forgiatura e tiratura. Ageminatura.
Sbalzo e smalti. Ferro battuto e sbalzo. Fonderia artistica.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - cesello e sbalzo;
forgiatura e tiratura dei metalli; arte della
fusione; sbalzo e policromia metallica
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

2/D.
Arte
dell'oreficeria,
della
lavorazione delle pietre
dure e delle gemme.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti nelle sezioni di:
− arte dei metalli e dell'oreficeria;
− arte dei metalli;
− oreficeria;
− arte del corallo;
− arte delle pietre dure.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− arte dei metalli e dell'oreficeria;
− arte dei metalli;
− oreficeria.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Oreficeria. Incisione e incastonatura. Fusione e
smalti. Glittica. Incastonatura. Smalti. Microfusione e
smalti. Incisione del corallo. Tarsia del corallo.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte del gioiello;
glittica; incisione del corallo; microfusione;
restauro dei metalli e dell'oreficeria
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

3/D. - Arte del
disegno d’animazione.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nella sezione di
− disegno animato.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di
− disegno animato.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Disegno animato (animatore).

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte dell’animazione
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

4/D. - Arte della
ripresa e montaggio per il
disegno animato.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nella sezione di:
− disegno animato.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di
− disegno animato.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Ripresa e montaggio per il disegno animato.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte dello sviluppo e
stampa del cartone
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

5/D. - Arte della
tessitura
e
della
decorazione dei tessuti.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte del tessuto;
− arte del merletto e ricamo.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di
− arte del tessuto.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Decorazione dei tessuti. Stampa dei tessuti. Tintoria.
Serigrafia su tessuto. Decorazione e stampa dei tessuti.
Decorazione su stoffa. Tessuto. Tessitura. Tessitura di
arredamento. Tessitura e tappeto. Tappeto. Arazzo. Merletto
e ricamo. Merletto. Ricamo.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - merletto e ricamo; arte
del tessuto, tappeto e arazzo
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

6/D. - Arte delle
lavorazioni del vetro e
della vetrata.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a
diploma di maturità d'arte
applicata o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte del vetro;
− arte del vetro e del cristallo.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di
− arte del vetro.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Decorazione (arte del vetro). Incisione e molatura del
vetro e del cristallo. Decorazione (applicazione del vetro
all'arredamento). Vetrata artistica. Vetro soffiato.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte della decorazione
del vetro; arte della vetrata; arte del vetro
soffiato
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

7/D. - Arte del
restauro della ceramica e
del vetro.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero .
conseguiti nelle sezioni di:
− arte del vetro;
− arte della ceramica;
− arte del vetro e del cristallo.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di
− arte della ceramica;
− arte del vetro.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Restauro ceramico e del vetro.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento -arte del restauro
(ceramica)
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

246

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

8/D. - Arte della
decorazione e cottura dei
prodotti ceramici.

Diploma di accademia di belle arti
(del corso di decorazione)
purché congiunto a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero .
conseguiti nelle sezioni di:
− arte della ceramica;
− tecnologia ceramica;
− arte del grès;
− arte dei rivestimenti ceramici
edilizi;
− arte della porcellana.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti
(del corso di decorazione)
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di
− arte della ceramica;
− tecnologia ceramica.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Decorazione (ceramica). Serigrafia (ceramica).
Decorazione del grès. Decorazione della porcellana.
Decorazione dei rivestimenti ceramici edilizi. Decorazione
tradizionale. Verniciatura e smaltatura. Cottura dei prodotti
ceramici (già forni). Forni e macchine. Decorazione cottura.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti
purché congiunti al
diploma di maturità d’arte applicata
o di maestro d’arte (purché conseguito
entro il 6/7/1974)
conseguiti nella sezione di:
− arte della ceramica;
Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte dei forni e
macchine per la ceramica
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

247

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

9/D. - Arte della
formatura
e
della
foggiatura.

Diploma di accademia di belle arti
(del corso di scultura)
purché congiunto a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte della ceramica;
− tecnologia ceramica;
− arte del grès;
− arte dei rivestimenti ceramici
edilizi;
− arte della porcellana.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti
(del corso di scultura)
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di
− arte della ceramica;
− tecnologia ceramica.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Foggiatura del grès. Foggiatura dei rivestimenti
ceramici edilizi. Foggiatura con l'obbligo della preparazione
del biscotto per il laboratorio di decorazione. Formatura e
stampatura. Formatura dei modelli in gesso. Forme di
fabbricazione. Formatura e stucchi. Formatura dei calchi in
gesso. Foggiatura e modellazione.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte della formatura e
foggiatura per la ceramica; arte della
formatura e stucchi
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

248

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

10/D. - Arte della
fotografia
e
della
cinematografia.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte della fotografia;
− arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia;
− arte pubblicitaria;
− fotografia artistica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− arte della fotografia;
− arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia;
− arte pubblicitaria;
− fotografia artistica.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Fotografia (fotografia artistica). Sviluppo, stampa e
rifinitura. Applicazione di ripresa cinematografica e
montaggio.
Ripresa
foto-cinematografica.
Fotocinematografia e videoripresa. Tecniche della stampa
fotografica.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte della ripresa
cinematografica e montaggio;
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

249

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

11/D. - Arte della
xilografia, calcografia e
litografia.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte della grafica e dell'incisione;
− incisione grafica;
− incisione calcografica;
− incisione litografica;
− incisione xilografica;
− xilografia;
− calcografia;
− litografia;
− arte della stampa;
− arti grafiche;
− tecniche incisorie.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− xilografia;
− calcografia;
− litografia;
− arte della stampa;
− arti grafiche.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Calcografia.
Stampa
xilografica.
Xilografia.
Calcografia e xilografia. Stampa calcografica. Stampa
litografica. Litografia.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte della calcografia;
arte della litografia; arte della xilografia;
arte della stampa calcografica; arte della
stampa litografica; arte della stampa
xilografica
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

250

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

12/D. - Arte della
serigrafia
e
della
fotoincisione.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte della serigrafia;
− arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia;
− arte pubblicitaria;
− arte della grafica pubblicitaria.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di
− arte della serigrafia;
− arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia;
− arte pubblicitaria;
− arte della grafica pubblicitaria.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Fotoincisione. Serigrafia. Litografia e serigrafia ad
esaurimento.

Accertamento dei titoli professionali
per
l'insegnamento
arte
della
fotoincisione
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

251

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

13/D. - Arte della
tipografia e della grafica
pubblicitaria.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arti grafiche,
− grafica pubblicitaria;
− arte pubblicitaria;
− arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia;
− arte della stampa;
− tipografia.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di
− arti grafiche,
− grafica pubblicitaria;
− arte pubblicitaria;
− arte della grafica pubblicitaria e
della fotografia;
− arte della stampa;
− tipografia.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Linotipia. Tipografia. Tipografo compositore. Stampa
tipografica. Tipografo impressore. Tecniche tipografiche.
Tecniche della composizione tipografica. Grafica
pubblicitaria.

Accertamento dei titoli professionali
per
l'insegnamento
arte
della
composizione in linotipia e tipografia; arte
della stampa tipografica
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

252

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

14/D. - Arte del
taglio e confezione.

Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nella sezione di:
− moda e costume.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di
− moda e costume.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Modellistica per figurino. Taglio. Confezione. Taglio
e confezione degli abiti liturgici.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte del taglio e
confezione
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

253

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

15/D. - Arte della
decorazione pittorica e
scenografica.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− decorazione pittorica;
− scenotecnica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di
− decorazione pittorica;
− scenotecnica.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Pittore scenografo. Tecniche murali.

Diploma di accademia di belle arti
(del corso di scenografia)
purché congiunto al
diploma di maturità artistica;
diploma di maturità d’arte applicata,
diploma di maestro d’arte (purché
conseguito entro il 6/7/1974).

254

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

16/D. - Arte della
modellistica,
dell’arredamento e della
scenotecnica.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti (del corso di
scenografia)
purché congiunti a:
diploma di maturità artistica o a
diploma di maturità d'arte applicata o
diploma di magistero.
Diploma di accademia di belle arti o
diploma di istituto superiore per le
industrie artistiche
purché congiunti a
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti nelle sezioni di:
− disegnatori di architettura;
− disegnatori di architettura e
arredamento;
− scenotecnica;
− arredamento.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti (del corso di
scenografia)
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− disegnatori di architettura;
− arredamento.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Applicazioni metalliche. Applicazioni dei metalli e di
altri materiali all'arredamento. Modellistica. Arte muraria.
Costruzioni sceniche. Arredamento. Architettura. Disegno di
architettura.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− scenotecnica;
− disegnatori di architettura e
arredamento.
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di:
− arte dei metalli.

255

Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

17/D. - Arte della
legatoria e del restauro
del libro.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nella sezione di:
− rilegatura artistica e restauro del
libro.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nella sezione di:
− rilegatura e restauro del libro.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Legatoria artistica. Restauro del libro.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte della legatoria
artistica e del restauro del libro
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

18/D.
dell’ebanisteria,
dell’intaglio
dell’intarsio.

Arte
e

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero.
conseguiti nelle sezioni di:
− arte del legno;
− arte del mobile;
− disegnatori di architettura e
arredamento;
− arredamento.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− arte del legno;
− arte del mobile;
− disegnatori di architettura e
arredamento;
− arredamento.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Ebanisteria. Ebanisteria e tarsia. Ebanisteria e
intaglio. Tarsia e decorazione. Intaglio. Tarsia. Intaglio
(sezione decorazione plastica). Intaglio del legno.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte dell’ebanisteria;
arte dell’intaglio e dell’intarsio
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

19/D. - Arte delle
lacche, della doratura e
del restauro.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti nelle sezioni di:
− decorazione pittorica;
− arte del legno;
− arte del mobile.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− decorazione pittorica;
− arte del legno.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Lacche e doratura. Decorazione del
Laccatura e doratura. Restauro del mobile antico.

mobile.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte della lacche e
doratura; arte del restauro del mobile
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

20/D. - Arte del
mosaico e del commesso.

Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti a:
diploma di maturità d'arte applicata
o diploma di magistero
conseguiti nelle sezioni di:
− decorazione pittorica;
− arte del mosaico.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Laurea in architettura o diploma di
accademia di belle arti o diploma di istituto
superiore per le industrie artistiche
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974
nelle sezioni di:
− decorazione pittorica;
− arte del mosaico.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Mosaico e commesso. Mosaico. Restauro del
mosaico.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte del mosaico;
restauro del mobile (limitatamente al posto
di laboratorio di restauro del mosaico);
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

21/D. - Arte della
lavorazione del marmo e
della pietra.

Diploma di accademia di belle arti
del corso di scultura
purché congiunto a:
diploma di maturità di arte
applicata, o diploma di maturità artistica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3
Diploma di accademia di belle arti
del corso di scultura
purché congiunti al
diploma di maestro d’arte
purché conseguito entro il 6/7/1974.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Decorazione plastica. Alabastro. Marmo e pietra.
Applicazioni dell'alabastro all'arredamento.

Accertamento dei titoli professionali
per l'insegnamento - arte del marmo e della
pietra
purché avvenuto entro il 1/9/1991.
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Classe di concorso

Titoli di ammissione

1

2

22/D.
Laboratorio tecnologico
delle arti della ceramica,
del vetro e del cristallo

Lauree in:
chimica;
scienze
ingegneria chimica.

Titoli di ammissione con validità
temporale; titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse
3

geologiche;

Lauree in:
mineralogia; geologia; ingegneria
delle tecnologie industriali (indirizzo
chimico).
Accertamento dei titoli professionali
per
l'insegnamento
laboratorio
tecnologico delle arti della ceramica;
laboratorio tecnologico per le arti grafiche;
laboratorio tecnologico del vetro e del
cristallo
purché avvenuto entro il 1/9/1991.

Insegnamenti relativi alla classe di concorso

4

Negli Istituti d'arte
Laboratorio
chimico
(ceramica).
Laboratorio
tecnologico (ceramica). Laboratorio tecnologico, chimico e
per gli apparecchi scientifici. Fabbricazione delle fritte,
smalti e vernici. Smalti e colori (per la ceramica).
Laboratorio di tecnologia (per il vetro).
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TABELLA D/1
Corrispondenza tra il pregresso ed il vigente ordinamento
Classi di concorso di cui alla tab. D
annessa al presente decreto
1/D

Arte della lavorazione dei metalli

Classi di concorso di cui alla tab. D
annessa al precedente ordinamento
V

XIX

Arte del cesello e dello sbalzo
Arte della forgiatura e della tiratura dei metalli
Arte della fusione

XXXVIII

Arte dello sbalzo e della policromia metallica

XX

Arte del gioiello
Arte della glittica

XIII

2/D

Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle
pietre dure e delle gemme

XXI
XXIII

XXXVI

Arte dell'incisione del corallo
Arte della microfusione
Arte del restauro dei metalli e dell'oreficeria

Arte del disegno d'animazione

I

Arte dell'animazione

4/D

Arte della ripresa e montaggio per il disegno
animato

XLIII

Arte dello sviluppo e della stampa del cartone
animato

5/D

Arte della tessitura e della decorazione dei
tessuti

VIII
XXX

Arte della decorazione e stampa dei tessuti
Arte del merletto e del ricamo

XLVI

Arte del tessuto, del tappeto e dell'arazzo

X
XLVII

Arte della decorazione del vetro
Arte della vetrata

XLVIII

Arte del vetro soffiato

Arte del restauro della ceramica e del vetro
Arte della decorazione e cottura dei prodotti
ceramici

XXXIV

Arte del restauro della ceramica
Arte della decorazione ceramica
Arte dei forni e macchine per la ceramica

Arte della formatura e foggiatura

XIV

XXXI

3/D

6/D

7/D
8/D
9/D

Arte della lavorazione del vetro e della
vetrata

VII
XVI

XV

10/D

Arte della fotografia e della cinematografia

XVII
XXXVII

Arte della formatura e foggiatura per la ceramica
Arte della formatura e stucchi
Arte della fotografia
Arte della ripresa cinematografica e del
montaggio

11/D

Arte della xilografia, calcografia e litografia

IV
XXIX

Arte della calcografia
Arte della litografia
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XXXIX

Arte della stampa calcografica

XL

Arte della stampa litografica
Arte della stampa xilografica
Arte della xilografia

XLII
XLIX

12/D

Arte della serigrafia e della fotoincisione

XVIII
XXII

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

13/D

Arte della tipografia e della grafica
pubblicitaria

XXII

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

XXVIII
XLI

Arte della composizione in linotipia e tipografia
Arte della stampa tipografica

14/D

Arte del taglio e confezione

XLIV

Arte del taglio e confezione

15/D

Arte della decorazione pittorica e
fi

IX

Arte della decorazione scenografica
Arte delle tecniche murali di decorazione pittorica

Arte della modellistica, dell'arredamento e
della scenotecnica

II

16/D

XLV

III
VI
XI
XXXII

17/D
18/D
19/D

Arte della legatoria e del restauro del libro
Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e
dell'intarsio
Arte delle lacche, della doratura e del
restauro

XXVII
XII
XXIV
XXV
XXXV

20/D

Arte del mosaico e del commesso

XXXIII
XXXV

21/D

Arte della lavorazione del marmo e della
pietra
Laboratorio tecnologico delle arti della
ceramica, del vetro e del cristallo

XXVI

22/D

L
LI
LII

Arte delle applicazioni metalliche per l'arredamento
Arte dell'arredamento
Arte delle costruzioni sceniche
Arte del disegno tecnico e duplicazione
Arte della modellistica
Arte della legatoria artistica e del restauro del libro
Arte dell'ebanisteria
Arte dell'intaglio e dell'intarsio
Arte delle lacche e della doratura
Arte del restauro del mobile (limitatamente al
posto di laboratorio "restauro del mobile antico")
Arte del mosaico
Arte del restauro del mobile (limitatamente al
posto di laboratorio "restauro del mosaico")
Arte del marmo e della pietra
Laboratorio tecnologico delle arti e della
ceramica
Laboratorio tecnologico delle arti grafiche
Laboratorio tecnologico dell'arte del vetro e
del cristallo
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