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Allegato B 
 

TITOLI DI AMMISSIONE PER  
CLASSI DI CONCORSO E/O DISCIPLINE 

 
Titoli di studio richiesti per l’ammissione alle classi di concorso 42/A e 546/A (riapertura dell’avviso) 
di cui al presente avviso dal D.M. n. 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Per una verifica aggiornata si consiglia di accedere al seguente indirizzo internet: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAc cesso/ricercaperclasse.action 
 
 
42/A - Informatica - classe di concorso 42/A     Pag. 2 
 
 
546/A - Lingua e civiltà straniera - Tedesco - classe di concorso 546/A Pag. 4 
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42/A “INFORMATICA”  

 
 

TITOLI DI AMMISSIONE 
 

DIPLOMI DI LAUREA LAUREE SPECIALISTICHE(3) 

20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica  

23/S Classe delle lauree specialistiche in 
informatica  

25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria 
aerospaziale e astronautica  

30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria 
delle telecomunicazioni  

32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria 
elettronica  

34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria 
gestionale  

35/S 
 
 

45/S 

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria 
informatica  
 
Classe delle lauree specialistiche in 
matematica 

 

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

Laurea in discipline nautiche: 
purché il piano di studi seguito 
abbia compreso i corsi annuali 
(o due semestrali) di: calcolo 
numerico e programmazione, 
complementi di matematica 
per le applicazioni, teoria dei 
sistemi. (Vedi Tab. A/4) 
 

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

Laurea in: 
scienze dell’informazione 
 

80/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e 
tecnologie dei sistemi di navigazione  purché 
il piano di studi seguito abbia compreso 
almeno 36 crediti nel settore scientifico 
disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/01, 12 
MAT/04, 12 MAT/08 
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TABELLA  A/4 
Tabella  di  omogeneità  degli  esami   

Classe    di       
concorso 

Esami  previsti  nelle  note  alle  classi  di  
concorso 

Esami  omogenei 

42 / A Calcolo numerico e programmazione Analisi numerica 

  Calcolo numerico 

  Calcolo parallelo 

  Laboratorio di programmazione e calcolo 

  Matematica computazionale 

  Metodi di approssimazione 

  Metodi numerici per l'ingegneria 

  Metodi numerici per l'ottimizzazione 

  Metodi numerici per la grafica 

 Complementi di matematica per le Matematica applicata 

  applicazioni Metodi e modelli matematici per le applicazioni 

  Metodi matematici per l'ingegneria 

 Teoria dei sistemi Sistemi di elaborazione 

  Sistemi operativi 

  Programmazione 

  Sistemi di elaborazione dell'informazione 
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546/A – “LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA – TEDESCO”  
 

 

TITOLI DI AMMISSIONE 
 

DIPLOMI DI LAUREA LAUREE SPECIALISTICHE 
 

2/S 
 

- Classe delle lauree specialistiche in 
archeologia (*); 

39/S - Classe delle lauree specialistiche in 
interpretariato di conferenza (*); 

41/S -  Classe delle lauree specialistiche in lingue e  
letterature afroasiatiche (*); 

42/S -  Classe delle lauree specialistiche in lingue e 
letterature moderne euroamericane (*); 

43/S - Classe delle lauree specialistiche in lingue 
straniere per la comunicazione internazionale 
(*); 

44/S - Classe delle lauree specialistiche in linguistica 
(*); 

72/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze 
delle religioni (*); 

95/S - Classe delle lauree specialistiche in storia 
dell'arte (*); 

 

Lauree in:  
 
Lingue e letterature straniere; 
Lingue e letterature straniere 
moderne; 
Lingue e letterature orientali; 
Lingue e civiltà orientali; 
interpreti; 
Traduttori; 
Traduzione e interpretazione; 
Filologia e storia dell'Europa 
orientale. (1) (2) (3).  
 
Lingue, culture ed istituzioni dei 
Paesi del Mediterraneo; 
Lingue e culture dell’Europa 
orientale; 
Lingue e culture europee; 
Studi comparatistici . (1) 
 

 

Titoli che hanno cambiato denominazione 
ovvero lauree soppresse: 
Lauree in: 
lingue e letterature e istituzioni dell'Europa 
orientale; lingue e letterature e istituzioni 
dell'Europa occidentale; lingue e letterature slave 
rilasciate dall'Istituto universitario orientale di 
Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente 
denominazione di Istituto superiore orientale di 
Napoli (a). 
 
Titoli di  ammissione con validità temporale: 
Laurea in: 
filologia e storia dell’Europa orientale (b) purché 
conseguita entro l’A.A. 1997/1998 
Lauree in: lingue e letterature straniere; lingue e 
letterature straniere moderne; lingue e letterature 
orientali; lingue e civiltà orientali; interpreti; 
traduttori; filologia e storia dell'Europa orientale 
(c) (d) purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001   

 
 104/S 

 
- Classe delle lauree specialistiche in traduzione 

letteraria e in traduzione tecnico-scientifica 
(*); 

  (*) Con almeno 12 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02  
e  
Corso di durata triennale della lingua tedesco (36 
crediti)  
e  
Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 
crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato 
dall’Università degli studi 

 
(1) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali, lingue, culture ed 
istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, lingue e culture dell’Europa orientale, lingue e culture europee, studi comparatistici sono titoli di ammissione al 
concorso limitatamente alla lingua tedesco seguita in corsi almeno triennali e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due 
semestrali ) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/4 ). 
(2) Le lauree per traduttori, per interpreti, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alla lingua tedesco seguita in corsi 
almeno triennali purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua tedesco e un corso annuale (o due 
semestrali ) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/4 ). 
(3) La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale 
della lingua tedesco ed un corso triennale di letteratura della medesima lingua ed un corso annuale (o due semestrali) di: linguistica generale. (Vedi Tab. A/4). 
(a) Dette lauree sono titoli di ammissione limitatamente alla lingua tedesco seguita in corsi pluriennali.  
(b) La laurea in filologia e storia dell’Europa orientale è titolo di ammissione limitatamente alla lingua tedesco seguita in corsi pluriennali. 
(c) Le lauree per traduttori e per interpreti sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di 
letteratura della lingua tedesco. 
(d) Le lauree in lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali, lingue e civiltà orientali sono  titoli di 
ammissione limitatamente alla lingua tedesco seguita in corsi pluriennali. La laurea in filologia e storia dell’Europa orientale è titolo di ammissione al concorso 
purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale della lingua tedesco ed un corso biennale di letteratura della medesima lingua.  

 

TABELLA A/4  
Tabella di omogeneità degli esami 

Classe di concorso Esami previsti nelle note alle 
classi di concorso 

Esami omogenei 

546/A Linguistica generale Glottodidattica 

 
 


