
Segreteria didattica Formazione insegnanti Università di Pisa 

 

CORRISPONDENZA CLASSE LAUREE MAGISTRALI CON CLASSI ABILITATIVE PER L’INSEGNAMENTO 

Corsi di Laurea – Discipline Agrarie e Veterinarie 
Sigla Cl. 
Laurea 

Classe di laurea 

Medicina veterinaria LM-42 

MEDICINA VETERINARIA 

Biosicurezza e qualità degli alimenti LM-7 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Biosicurezza e qualità degli alimenti LM-70 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Biotecnologie vegetali e microbiche LM-7 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi LM-69 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio LM-69 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali LM-86 

SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI 

   

Corsi di Laurea - Discipline umanistiche 
Sigla Cl. 
Laurea 

Classe di laurea 

Archeologia  LM-2 

ARCHEOLOGIA 

Filologia e storia dell'antichita'  LM-15 

FILOLOGIA, LETTERATUR E STORIA DELL'ANTICHITA 

Filosofia e forme del sapere LM-78 

SCIENZE FILOSOFICHE 

Informatica umanistica LM-43 

METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE 

Italianistica LM-14 

FILOLOGIA MODERNA 

Letterature e filologie euro - americane LM-37 

LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE 

Linguistica e traduzione LM-39 

LINGUISTICA 

Orientalistica: egitto, vicino e medio oriente LM-2 

ARCHEOLOGIA 

Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei LM-49 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

Scienze per la pace: trasformazione dei conflitti e cooperazione allo sviluppo LM-81 

SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Storia e civiltà LM-84 

SCIENZE STORICHE 

Storia e forme delle arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media  LM-89 

STORIA DELL'ARTE 

Storia e forme delle arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media  LM-65 

SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE 

   

Corsi di Laurea – Discipline di Ingegneria 
Sigla Cl. 
Laurea 

Classe di laurea 

Ingegneria edile-architettura LM-4 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE‐ARCHITETTURA 

Bionics engineering LM-21 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Computer engineering LM-32 

INGEGNERIA INFORMATICA 

Embedded computing systems LM-32 

INGEGNERIA INFORMATICA 

Geofisica di esplorazione e applicata LM-79 

SCIENZE GEOFISICHE 

Ingegneria aerospaziale LM-20 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 

Ingegneria biomedica LM-21 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Ingegneria chimica LM-22 

INGEGNERIA CHIMICA 

Ingegneria dei veicoli LM-33 

INGEGNERIA MECCANICA 

Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27 

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Ingegneria edile e delle costruzioni civili LM-23 

INGEGNERIA CIVILE 

Ingegneria edile e delle costruzioni civili LM-24 

INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 

Ingegneria elettrica LM-28 

INGEGNERIA ELETTRICA 

Ingegneria elettronica LM-29 

INGEGNERIA ELETTRONICA 

Ingegneria energetica LM-30 

INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 

Ingegneria gestionale LM-31 

INGEGNERIA GESTIONALE 

Ingegneria idraulica, dei trasporti e del territorio LM-23 

INGEGNERIA CIVILE 

Ingegneria meccanica LM-33 

INGEGNERIA MECCANICA 

Ingegneria nucleare LM-30 

INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 

Ingegneria robotica e dell'automazione LM-25 

INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE 

Materials and nanotechnology LM-53 

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 
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Corsi di Laurea – Discipline mediche e di Farmacia 
Sigla Cl. 
Laurea 

Classe di laurea 

Chimica e tecnologia farmaceutiche LM-13 

FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE 

Farmacia LM-13 

FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE 

Medicina e chirurgia LM-41 

MEDICINA E CHIRURGIA 

Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Psicologia clinica e della salute LM-51 

PSICOLOGIA 

Scienze della nutrizione umana LM-61 

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA 

Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate LM-67 

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE PREVENTIVE E  ADATTATE 

Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT2 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

   

Corsi di Laurea – Sc. giuridiche, economiche, sociali 
Sigla Cl. 
Laurea 

Classe di laurea 

Giurisprudenza LMG-01 

GIURISPRUDENZA 

Banca, finanza aziendale e mercati finanziari LM-77 

SCIENZE ECONOMICO‐AZIENDALI 

Comunicazione d'impresa e politica delle risorse umane LM-59 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA’ 

Consulenza professionale alle aziende LM-77 

SCIENZE ECONOMICO‐AZIENDALI 

Economics LM-56 

SCIENZE DELL'ECONOMIA 

Marketing e ricerche di mercato LM-77 

SCIENZE ECONOMICO‐AZIENDALI 

Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei LM-49 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

Scienze del governo e dell'amministrazione del mare 
 

  

Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63 

SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Sociologia e management dei servizi sociali  LM-87 

SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

Sociologia e management dei servizi sociali  LM-88 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

Strategia, management e controllo LM-77 

SCIENZE ECONOMICO‐AZIENDALI 

Studi internazionali LM-52 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

   

Corsi di Laurea – Sc. matematiche, fisiche e della natura 
Sigla Cl. 
Laurea 

Classe di laurea 

Biologia applicata alla biomedicina LM-6 

BIOLOGIA 

Biologia marina LM-6 

BIOLOGIA 

Biologia molecolare e cellulare LM-6 

BIOLOGIA 

Biotecnologie molecolari  LM-8 

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 

Chimica LM-54 

SCIENZE CHIMICHE 

Chimica industriale LM-71 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 

Conservazione ed evoluzione LM-6 

BIOLOGIA 

Conservazione ed evoluzione LM-60 

SCIENZE DELLA NATURA 

Fisica LM-17 

FISICA 

Geofisica di esplorazione e applicata LM-79 

SCIENZE GEOFISICHE 

Informatica LM-18 

INFORMATICA 

Informatica e networking LM-18 

INFORMATICA 

Informatica per l'economia e per l'azienda (business informatics) LM-18 

INFORMATICA 

Informatica umanistica LM-43 

METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE 

Matematica LM-40 

MATEMATICA 

Neuroscience LM-6 

BIOLOGIA 

Scienze ambientali LM-75 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Scienze e tecnologie geologiche LM-74 

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
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LM/SNT1     -     SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

A-15: Discipline sanitarie 
Dette lauree sono titolo di accesso al concorso purché il piano di studi abbia compreso almeno 48 crediti nel settore 
scientifico disciplinare MED, di cui almeno 12 in MED/34, almeno 24 in MED/42, almeno 12 in MED/45 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM/SNT2     -     SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

A-15: Discipline sanitarie 
Dette lauree sono titolo di accesso al concorso purché il piano di studi abbia compreso almeno 48 crediti nel settore 
scientifico disciplinare MED, di cui almeno 12 in MED/34, almeno 24 in MED/42, almeno 12 in MED/45 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-2     -     ARCHEOLOGIA 

A-11: Discipline letterarie e latino 
Con almeno 96 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco Con almeno 120 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-
LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che, in possesso di uno dei titoli elencati nelle precedenti 
colonne, siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 individuati con specifico decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L/LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L-FIL-
LET/10, 12 L-FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 
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LM-4     -     ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE‐ARCHITETTURA 

A-1: Arte e immagine nella scuola 
secondaria di 1° grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-2: Design dei metalli, dell’oreficeria, 
delle pietre dure e delle gemme 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito 
entro il 6/7/74) conseguiti nella sezione: di arte dei metalli o di arte dei metalli e dell’oreficeria o di arte dei metalli e 
dell’oreficeria per la decorazione e l’arredo della chiesa o di oreficeria o di arte delle pietre dure o di arte del corallo 
o diploma di liceo artistico (indirizzo design) 

A-3: Design della ceramica 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito 
entro il 6/7/74) conseguiti nella sezione: di arte della ceramica o di tecnologia ceramica o di arte del gres o di arte dei 
rivestimenti ceramici edilizi o di arte della porcellana o di arte del vetro o di arte del vetro e del cristallo o di disegno 
professionale ceramico (artistico) o di diploma di liceo artistico (indirizzo design) 

A-4: Design del libro 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito 
entro il 6/7/74) nella sezione di rilegatura artistica e restauro del libro o di arte della decorazione del libro o di arte 
della grafica e dell’incisione o di arte della tipografia o di arte della stampa o di arti grafiche o di rilegatura e restauro 
del libro o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica) 

A-5: Design del tessuto e della moda 

Congiunti a diploma di maturità professionale per il disegnatore stilista di moda o diploma di istituto professionale 
(settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali articolazione industria); oppure a diploma 
di maturità d’arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di arte del tessuto o di arte del merletto 
e ricamo o di arte della moda e del costume o di disegno di illustrazione e di moda per il costume o di moda e 
costume teatrale o di disegno di moda del costume, o di moda e costume; oppure congiunti a diploma di maestro 
d’arte (purchè conseguito entro il 6/7/74) nella sezione di arte del tessuto o di moda e costume o diploma di liceo 
artistico (indirizzo design); diploma di istituto professionale-tecnico dell’abbigliamento e della moda 

A-6: Design del vetro 
Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata, o di magistero o diploma di maestro d’arte (purchè conseguito 
entro il 6/7/74) conseguiti nella sezione di arte del vetro o di arte del vetro e del cristallo o diploma di liceo artistico 
(indirizzo design) 

A-7: Discipline audiovisive 

Congiunti a diploma della corrispondente specializzazione di tecnico della cinematografia e della televisione o 
diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali 
articolazione industria); oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata, o diploma di magistero, o a diploma 
di maestro d’arte (purchè conseguito entro il 6/7/74) conseguiti nella sezione di arte della grafica pubblicitaria e della 
fotografia o di disegno animato o di arte della fotografia o di arte pubblicitaria e della fotografia artistica o diploma di 
liceo artistico (indirizzo audiovisivo e multimediale) 

A-8: Discipline geometriche, architettura, 
design d’arredamento e scenotecnica 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata – sezione di scenotecnica o diploma di liceo artistico (indirizzo 
scenografia) o diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o 
diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali 
articolazione industria) 

A-9: Discipline grafiche, pittoriche e 
scenografiche 

(1)Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata diploma di liceo artistico (indirizzo architettura e ambiente) o 
diploma di maturità professionale per disegnatore e stilista di moda o diploma di maturità professionale in tecnico 
dell’abbigliamento e della moda o diploma di maturità professionale settore industria artigianato – indirizzo 
produzioni industriali e artigianali – articolazione industria – o diploma di magistero; oppure a diploma di maestro 
d’arte (conseguito entro il 6/7/74) conseguiti nella sezione: di calcografia o di litografia o di xilografia o di tecniche 
incisorie o di incisione grafica o di incisione litografica o di incisione xilografica o di incisione calcografica o di arte 
della grafica e dell’incisione, o di decorazione pittorica o di scenotecnica, o di arte del legno o di arte del mosaico 
 
(2) congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per disegnatore e stilista di 
moda o diploma di maturità professionale in tecnico dell’abbigliamento e della moda o diploma di maturità 
professionale settore industria artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - o 
diploma di magistero conseguiti nella sezione di arte del mobile o diploma di liceo artistico (indirizzo architettura e 
ambiente) 
 
(3)congiunti a diploma di maturità d’arte o diploma di maturità professionale per disegnatore e stilista di moda o 
diploma di maturità professionale in tecnico dell’abbigliamento e della moda o diploma di maturità professionale 
settore industria artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - o diploma di 
magistero (conseguiti entro l’A.A. 1986/87) o a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974) nella 
sezione di arte della stampa o di arte della grafica pubblicitaria applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo 
architettura e ambiente) 
 
(4) congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per disegnatore e stilista di 
moda o diploma di maturità professionale in tecnico dell’abbigliamento e della moda o diploma di maturità 
professionale settore industria artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - o 
diploma di magistero (conseguiti entro il 1/9/1991), oppure a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 
6/7/1974) conseguiti nella sezione di arti grafiche applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo architettura e 
ambiente) 

A-10: Discipline grafico-pubblicitarie 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione 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 a 
diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica 
pubblicitaria e della fotografia; oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a 
diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della 
grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica 
pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia 
applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica) 

A-16: Disegno artistico e modellazione 
odontotecnica 

La laurea è requisito sufficiente 
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A-17: Disegno e storia dell’arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 o ICAR/17 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-6     -     BIOLOGIA 

A-15: Discipline sanitarie La laurea è requisito sufficiente 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

Con almeno 12 CFU nei SSD GEO 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-7     -     BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

 
 
  



Segreteria didattica Formazione insegnanti Università di Pisa 

 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

Con almeno 12 CFU nei SSD GEO 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-8     -     BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

Con almeno 12 CFU nei SSD GEO 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-13     -     FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE 

A-15: Discipline sanitarie La laurea è requisito sufficiente 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-14     -     FILOLOGIA MODERNA 

A-11: Discipline letterarie e latino 
Con almeno 96 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco Con almeno 120 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-
LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 
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A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che, in possesso di uno dei titoli elencati nelle precedenti 
colonne, siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 individuati con specifico decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L- 
FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-15     -     FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’ 

A-11: Discipline letterarie e latino 
Con almeno 96 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o /03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco Con almeno 120 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-
LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o /03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che, in possesso di uno dei titoli elencati nelle precedenti 
colonne, siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 individuati con specifico decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L- 
FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 
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LM-17     -     FISICA 

A-20: Fisica La laurea è requisito sufficiente 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-27: Matematica e Fisica La laurea è requisito sufficiente 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Congiunta a diploma di perito aeronautico o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e 
logistica articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) oppure ad attestato del 
Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, oppure a 
licenza di pilota privato, oppure a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, oppure a 
licenza di navigatore posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.344/1994 oppure con almeno 12 CFU nel 
SSD FIS/06 oppure GEO/12 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-18     -     INFORMATICA 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-20     -     INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

  



Segreteria didattica Formazione insegnanti Università di Pisa 

 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Purchè congiunta a diploma di perito aeronautico ovvero diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo 
trasporti e logistica articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del 
Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, oppure a 
licenza di pilota privato, oppure con almeno 80 CFU nei SSD ING-IND, ICAR e FIS di cui 12 tra ING-IND/03 o 04 o 05, 
12 in ICAR/06, 12 in FIS/06, 12 in ING-IND/05. 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-36: Scienze e tecnologie della logistica 

La laurea è requisito sufficiente. 
Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-33, A-37, A-38, A-41, A-42; l’opzione è esercitata 
con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti elencati nella colonna a 
fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per almeno un intero anno scolastico 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-38:Scienze e tecnologie delle 
costruzioni aeronautiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-42: Scienze e tecnologie meccaniche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-21     -     INGEGNERIA BIOMEDICA 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-28: Matematica e Scienze 

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purchè il piano di studi abbia compreso 96 CFU nei SSD MAT, FIS, 
CHIM, GEO, BIO di cui almeno 12 in MAT/02, 12 in MAT/03, 12 in MAT/05, 12 in MAT/07, 12 in FIS, 12 in CHIM, 12 in 
GEO, 12 in BIO. 
Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 
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A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-22     -     INGEGNERIA CHIMICA 

A-03: Design della ceramica La laurea è requisito sufficiente 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purchè il piano di studi abbia compreso 96 CFU nei SSD MAT, FIS, 
CHIM, GEO, BIO di cui almeno 12 in MAT/02, 12 in MAT/03, 12 in MAT/05, 12 in MAT/07, 12 in FIS, 12 in CHIM, 12 in 
GEO, 12 in BIO. 
Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-62: Tecnologie e tecniche per la grafica 
Purchè congiunta a diploma di perito industriale per le arti grafiche ovvero diploma istituto tecnico (settore 
tecnologico indirizzo grafica e comunicazione) o maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche ovvero 
diploma di istituto professionale (settore industria artigianato indirizzo industriali e artigianali articolazione industria) 

Torna all’inizio 

LM-23     -     INGEGNERIA CIVILE 

A-16: Disegno artistico e modellazione 
odontotecnica La laurea è requisito sufficiente 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 
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A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 o ICAR/17 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-24     -     INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 

A-16: Disegno artistico e modellazione 
odontotecnica La laurea è requisito sufficiente 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 o ICAR/17 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 



Segreteria didattica Formazione insegnanti Università di Pisa 

 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-25     -     INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare MAT di cui 12  MAT/01, 12 MAT/04, 12 MAT/08 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-27     -     INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 
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A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-28     -     INGEGNERIA ELETTRICA 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-29     -     INGEGNERIA ELETTRONICA 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 
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A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-30     -     INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-31     -     INGEGNERIA GESTIONALE 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 
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A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-32     -     INGEGNERIA INFORMATICA 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-33     -     INGEGNERIA MECCANICA 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 
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A-36: Scienze e tecnologie della logistica 

La laurea è requisito sufficiente 
Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-33, A-37, A-38, A-41, A-42; l’opzione è esercitata 
con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti elencati nella colonna a 
fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per almeno un intero anno scolastico 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-38:Scienze e tecnologie delle 
costruzioni aeronautiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-42: Scienze e tecnologie meccaniche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-62: Tecnologie e tecniche per la grafica 
Purchè congiunta a diploma di perito industriale per le arti grafiche ovvero diploma istituto tecnico (settore 
tecnologico indirizzo grafica e comunicazione) o maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche ovvero 
diploma di istituto professionale (settore industria artigianato indirizzo industriali e artigianali articolazione industria) 

Torna all’inizio 

LM-37     -     LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 
individuati con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L-FIL-
LET/10, 12 L FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-24: Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione. 
 
Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’.a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della 
relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi. 
 
Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori 
scientifico-disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata 
biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli 
studi 

A-25: Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di 
primo grado 

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione. 
 
Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’.a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di 
durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università 
degli studi. 
 
Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori 
scientifico-disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata 
biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli 
studi 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 
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A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-39     -     LINGUISTICA 

A-11: Discipline letterarie e latino 

Detta laurea è titolo di accesso se conseguita entro l’a.a. 2018/2019, con almeno 90 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-FIL-LET, M- GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno 24 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M-
GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 
 
La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-2020, con almeno 90 crediti nei 
settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), L-FIL LET, M-GGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno 12 L-
LIN/01, 18 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 6 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Detta laurea è titolo di accesso se conseguita entro l’a.a. 2019/2020, con almeno 80 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M- GGR/01, 
24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 
 
La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-2020 con almeno 80 crediti nei settori 
scientifico-disciplinari L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno 12 L-LIN/01, 
12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 6 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 18 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco 

Detta laurea è titolo di accesso se conseguita entro l’a.a. 2018/2019 con almeno 108 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-FIL-LET, M-GGR e L-ANT di cui  24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-LET/04,12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12,12 M-
GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 
 
La medesima  laurea è titolo di accesso  se conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-2020 con almeno 108 crediti nei 
settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), L-FIL-LET, M-GGR e L-ANT  di cui almeno 12 L-LIN/01, 
24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 6 L-FIL-LET/12, 6 M- GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 
individuati con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L-FIL-
LET/10, 12 L FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-24: Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione. 
 
Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’.a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della 
relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi. 
 
Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori 
scientifico-disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata 
biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università Studi 

A-25: Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di 
primo grado 

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione. 
 
Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’.a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori scientifico-
disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di 
durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università 
degli studi. 
 
Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori 
scientifico-disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata 
biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università Studi 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 
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LM-40     -     MATEMATICA 

A-20: Fisica Con almeno 12 CFU nel SSD FIS/01 o FIS/08 

A-26: Matematica Con almeno 36 CFU nel SSD MAT di cui 12 in MAT/02, 12 in MAT/03, 12 in MAT/05 

A-27: Matematica e Fisica La laurea è requisito sufficiente 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-41: Scienze e tecnologie informatiche La laurea è requisito sufficiente 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-41     -     MEDICINA E CHIRURGIA 

A-15: Discipline sanitarie La laurea è requisito sufficiente 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-42     -     MEDICINA VETERINARIA 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-52: Scienze, tecnologie e tecniche di 
produzioni animali 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 
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LM-43     -     METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE 

A-1: Arte e immagine nella scuola 
secondaria di 1° grado 

Con almeno 48 crediti nei settori scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04, 

12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04 e congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di liceo artistico (tutti 

gli indirizzi) o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e 

della pubblicità o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione) o diploma per 

tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato-

indirizzo produzioni industriali e artigianali - articolazione industria - opzione produzioni audiovisive) o diploma di 

maturità scientifica 

A-11: Discipline letterarie e latino 
Con almeno 96 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco Con almeno 120 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-
LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 

A-17: Disegno e storia dell’arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

Con almeno 48 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04, 

12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04 e congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di istituto professionale 

(settore industria e artigianato indirizzo industriali e artigianali articolazione  industria); o diploma di maturità 

scientifica ovvero diploma di liceo scientifico (tutti gli indirizzi) 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o /03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 
individuati con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L-FIL-
LET/10, 12 L-FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-29: Musica negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado Con almeno 48 CFU nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-30: Musica nella scuola secondaria di I^ 
grado Con almeno 48 CFU nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-53: Storia della musica 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A, in possesso della 
laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009; 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 48 CFU nei settori scientifico disciplinari L-ART e M-FIL di cui: 12 M-FIL/04 o L-ART/03, 12 L-ART/04, 12 L-
ART/01 o 02, 12  L-ART/01 o 02 o 04 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-63: Tecnologie musicali 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A purché in possesso 
del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03; o del Diploma 
accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o del Diploma accademico di II livello 
“musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; o del Diploma di “Musica elettronica” 
(vecchio ordinamento); o di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito 
abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica. 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 
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A-64: Teoria, analisi e composizione 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A in possesso del 
diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; direzione di orchestra; organo 
e composizione organistica; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda. 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07. 

Torna all’inizio 

LM-46     -     ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

A-15: Discipline sanitarie Con almeno 24 CFU nel SSD MED/42 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-49     -     PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore M-GGR di cui 24 in M-GGR/01 e 24 in M-GGR/02 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-51     -     PSICOLOGIA 

A-18: Filosofia e Scienze umane 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI, e SPS di cui: 
24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05; 
24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 
24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 
24 tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-52     -     RELAZIONI INTERNAZIONALI 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 
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A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-53     -     SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 

A-03: Design della ceramica La laurea è requisito sufficiente 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-26: Matematica Con almeno 80 CFU nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 

Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purchè congiunta al diploma di perito aeronautico (indirizzo 
assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica 
articolazione e conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa 
relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato 
oppure congiunta a brevetto di prima e seconda classe conseguito entro l’a.a. 1986/1987, o congiunta a licenza di 
navigatore e purchè posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-37: Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

La laurea è requisito sufficiente 

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

Con almeno 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF di cui 12 in ING-IND/31, 12 in ING-IND/32, 12 in ING-IND/33, 12 in 
ING-INF/07 

A-43: Scienze e tecnologie nautiche Purchè congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-54     -     SCIENZE CHIMICHE 

A-3: Design della ceramica 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o diploma di maestro d'arte (conseguito 

entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della ceramica o di tecnologia ceramica o di arte del grès o di arte 
dei rivestimenti ceramici edilizi o di arte della porcellana o di arte del vetro o di arte del vetro e del cristallo o di 

disegno professionale ceramico (artistico) o diploma di liceo artistico (indirizzo design) 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 
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A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

Con almeno 12 CFU nei SSD BIO/01-11 o 18 o 19 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-56     -     SCIENZE DELL’ECONOMIA 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore M-GGR di cui 24 in M-GGR/01 e 24 in M-GGR/02 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-45: Scienze economico-aziendali La laurea è requisito sufficiente 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 

A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-59     -     SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D’IMPRESA E PUBBLICITA’ 

A-18: Filosofia e Scienze umane 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI, e SPS di cui: 
24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05; 
24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 
24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 
24 tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-65: Teoria e tecnica della 
comunicazione 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-18; l’opzione è esercitata con precedenza da 
coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento 
per almeno un intero anno scolastico 
 
12 CFU in SPS/08 

Torna all’inizio 

LM-60     -     SCIENZE DELLA NATURA 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 
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A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

La laurea è requisito sufficiente 

Torna all’inizio 

LM-61     -     SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA 

A-15: Discipline sanitarie La laurea è requisito sufficiente 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-63     -     SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-65     -     SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE 

A-1: Arte e immagine nella scuola 
secondaria di 1° grado 

Con almeno 48 crediti nei settori scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04, 

12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04  e congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di liceo artistico 

(tutti gli indirizzi) o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica 

e della pubblicità o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione) o diploma 

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

artigianato - indirizzo produzioni industriali e artigianali - articolazione industria - opzione produzioni audiovisive) o 

diploma di maturità scientifica 

A-7: Discipline Audiovisive La laurea è requisito sufficiente 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o /03 e M-STO/01 o 02 o 04 
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A-17: Disegno e storia dell’arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

Con almeno 48 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04, 

12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04 e congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte 

applicata o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di istituto professionale 

(settore industria e artigianato indirizzo industriali e artigianali articolazione industria); o diploma di maturità 

scientifica ovvero diploma di liceo scientifico (tutti gli indirizzi) 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o /03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-29: Musica negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado Con almeno 48 CFU nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-30: Musica nella scuola secondaria di I^ 
grado Con almeno 48 CFU nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-53: Storia della musica 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A, in possesso della 
laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009; 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-63: Tecnologie musicali 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A purché in possesso 
del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03; o del Diploma 
accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o del Diploma accademico di II livello 
“musica elettronica e tecnologie del suono” di cui al D.M. 39 del 12.3.2007; o del Diploma di “Musica elettronica” 
(vecchio ordinamento); o di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito 
abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica; 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07. 

A-64: Teoria, analisi e composizione 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A in possesso del 
diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; direzione di orchestra; organo 
e composizione organistica; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda; 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07. 

Torna all’inizio 

LM-67     -     SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-48: Scienze motorie e sportive negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-49: Scienze motorie e sportive nella 
scuola secondaria di I grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-69     -     SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01. 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 
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A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-51: Scienze, tecnologie e tecniche 
agrarie 

La laurea è requisito sufficiente 

A-52: Scienze, tecnologie e tecniche di 
produzioni animali 

La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-70     -     SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-51: Scienze, tecnologie e tecniche 
agrarie 

La laurea è requisito sufficiente 

A-52: Scienze, tecnologie e tecniche di 
produzioni animali 

La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-71     -     SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 

A-3: Design della ceramica 

Congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito 
entro il 6/7/74) conseguiti nella sezione: di arte della ceramica o di tecnologia ceramica o di arte del gres o di arte dei 
rivestimenti ceramici edilizi o di arte della porcellana o di arte del vetro o di arte del vetro e del cristallo o di disegno 
professionale ceramico (artistico) o di diploma di liceo artistico (indirizzo design) 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

Con almeno 12 CFU nei SSD BIO/01-11 o 18 o 19 
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A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-62: Tecnologie e tecniche per la grafica 
Purchè congiunte a diploma di perito industriale per le arti grafiche ovvero diploma istituto tecnico (settore 
tecnologico indirizzo grafica e comunicazione) o maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche ovvero 
diploma di istituto professionale (settore industria artigianato indirizzo industriali e artigianali articolazione industria) 

Torna all’inizio 

LM-74     -     SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 

A-03: Design della ceramica La laurea è requisito sufficiente 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

Con almeno 12 CFU nei SSD BIO ed almeno 6 CFU nei SSD CHIM 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-75     -     SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-77     -     SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore M-GGR di cui 24 in M-GGR/01 e 24 in M-GGR/02 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-45: Scienze economico-aziendali La laurea è requisito sufficiente 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 
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A-47: Scienze matematiche applicate La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-78     -     SCIENZE FILOSOFICHE 

A-18: Filosofia e Scienze umane 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI, e SPS di cui: 
24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05; 
24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 
24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 
24 tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 

A-19: Filosofia e Storia 
Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui 12 M-STO/01, 12 M-STO/02 o 04, 12 L-
ANT/02 o 03 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-79     -     SCIENZE GEOFISICHE 

A-03: Design della ceramica La laurea è requisito sufficiente 

A-20: Fisica Con almeno 24 CFU nel SSD FIS/01 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-32: Scienze della geologia e della 
mineralogia 

La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche Con almeno 12 CFU nei SSD BIO ed almeno 6 CFU nei SSD CHIM 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-81     -     SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 
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LM-84     -     SCIENZE STORICHE 

A-11: Discipline letterarie e latino 
Con almeno 96 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o /03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o /03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco Con almeno 120 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-
LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 

A-19: Filosofia e Storia 
Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare M-FIL di cui  12 M-FIL/01, 12 M-FIL/02 o 03 o 04 o 05, 12  M-
FIL/06 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 
individuati con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 e almeno 6 L- FIL-
LET/10, 12 L- FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L- ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-86     -     SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI 

A-28: Matematica e scienze 

Dette lauree, conseguite dall’a.a. 2019/2020, sono titoli di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e 
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, 
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in 
SECS-S/01 

A-31: Scienze degli alimenti La laurea è requisito sufficiente 

A-34: Scienze e tecnologie chimiche La laurea è requisito sufficiente 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-50: Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

La laurea è requisito sufficiente 

A-51: Scienze, tecnologie e tecniche 
agrarie 

La laurea è requisito sufficiente 

A-52: Scienze, tecnologie e tecniche di 
produzioni animali 

La laurea è requisito sufficiente 

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria 
di I^ grado 

La laurea è requisito sufficiente 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 
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LM-87     -     SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

A-18: Filosofia e Scienze umane 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI, e SPS di cui: 
24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05; 
24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 
24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 
24 tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LM-88     -     SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

A-18: Filosofia e Scienze umane 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI, e SPS di cui: 
24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05; 
24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 
24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 
24 tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

A-65: Teoria e tecnica della 
comunicazione 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-18; l’opzione è esercitata con precedenza da 
coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento 
per almeno un intero anno scolastico 
 
12 CFU in SPS/08 

Torna all’inizio 

LM-89     -     STORIA DELL’ARTE 

A-1: Arte e immagine nella scuola 
secondaria di 1° grado 

Con almeno 48 crediti nei settori scientifico-disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04, 

12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04  e congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di liceo artistico 

(tutti gli indirizzi)  o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della 

grafica e della pubblicità o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione) o 

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

artigianato-indirizzo produzioni industriali e artigianali - articolazione industria - opzione produzioni audiovisive) o 

diploma di maturità scientifica 

A-11: Discipline letterarie e latino 
Con almeno 96 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 

A-12: Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di 2^ grado 

Con almeno 84 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 

A-13: Discipline letterarie, latino e greco Con almeno 120 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-
LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 L-ANT/03 

A-17: Disegno e storia dell’arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado 

Con almeno 60 crediti nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17 

A-21: Geografia Con almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 

A-22: Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I^ grado 

Con almeno 80 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 
L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 
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A-23: Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera 

L’accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 
individuati con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
E' altresì titolo di accesso al concorso l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente 
ordinamento, purché congiunta con il predetto titolo di specializzazione e purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti 
discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana. 
Dette lauree sono titoli di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali 
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L-FIL-
LET/10, 12 L-FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L- ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-53: Storia della musica 

Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 
2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso 31/A o 32/A o 77/A, in possesso della 
laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009; 
 
Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 

A-54: Storia dell’arte Con almeno 24 CFU nei settori scientifici-disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 
e ICAR/13 o 18 o 19 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 

LMG-01     -     GIURISPRUDENZA 

A-35: Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, 
A-60, A-62; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli 
insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per 
almeno un intero anno scolastico 
Congiunta a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero 
diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento  e della moda 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali 
ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 

A-46: Scienze giuridico-economiche 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS di cui: 
12 SECS-P/01,  12 SECS-P/02,  12 SECS-P/07,  12 SECS-S/03,  12 IUS/01,  12 IUS/04,  12 IUS/09,  12 IUS/10 

A-61: Tecnologie e tecniche delle  
comunicazioni multimediali 

Purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali viene effettuato 
dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Torna all’inizio 


