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NUOVA CLASSE DI CONCORSO 

 E  DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA 

 PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI NOTE 
 

Titoli di accesso 

Vecchio ordinamento 

Titoli di accesso 

D.M. 22/2005 

(lauree specialistiche e 

integrazione vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso Lauree 

magistrali  

D.M.270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

 Indirizzi di studi 

 

Codice 

 
Denominazione 

     

concorso solo se il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso annuale di lingua 

e/o letteratura italiana, un corso annuale di 

storia, un corso annuale di geografia. 

 

  

.

A–24 (a) 

 

 

 

 

 

ex 46/A 

Lingue e culture 

straniere negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II 

grado 

 

 

Lauree in: Lingue, culture 

ed istituzioni dei Paesi del 

Mediterraneo; Lingue e 

culture dell’Europa 

orientale; Lingue e culture 

europee; Lingue e 

letterature straniere; 

Lingue e letterature 

straniere moderne; Lingue 

e 

letterature orientali; Lingue 

e civiltà orientali; Studi 

comparatistici; (1) 

 

Lauree in: Interpreti; 

Traduttori; Traduzione e 

interpretazione (2)  

 

Lauree in Filologia e storia 

dell'Europa orientale; (3) 

 

Lauree in: Lingue e 

letterature e istituzioni 

dell’Europa orientale; 

Lingue e letterature e 

istituzioni dell’Europa 

occidentale; Lingue e 

letterature slave rilasciate 

dall’Istituto universitario 

orientale di Napoli o dal 

medesimo Istituto con la 

precedente denominazione 

di Istituto superiore 

orientale di Napoli (4). 

 

Laurea in Filologia e storia 

dell’Europa orientale; (5)  

 

Lauree in Lingue e 

letterature straniere; 

Lingue e letterature 

straniere moderne; Lingue 

e 

letterature orientali; Lingue 

e civiltà orientali; (6) 

Laurea in Filologia e storia 

dell'Europa orientale; (7) 

Lauree in: Interpreti; 

Traduttori; (8) 

 

LS 39-Interpretariato di 

conferenza (9) 

LS 41-Lingue e letterature  

afroasiatiche  (10) 

LS 42-Lingue e letterature 

moderne euroamericane  (10) 

LS  43-Lingue straniere per la 

comunicazione internazionale (10) 

LS 44-Linguistica  (10) 

LS 104-Traduzione letteraria e in 

traduzione tecnico-scientifica (9) 

 

LM 36-Lingue e letterature 

dell’Africa e  dell’Asia (10) 
LM 37-Lingue e letterature  moderne 

europee e americane (10) 

LM 38-Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione(10)

LM 39-Linguistica (10) 
LM-94-Traduzione specialistica e 

interpretariato (9) 

 

(a ) Nel diploma va menzionata la lingua 

straniera per la quale si è conseguita 

l'abilitazione. 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al 

concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi almeno triennali e purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

annuale (o due semestrali ) di linguistica 

generale. (Vedi Tab. A/1 ). 

(2) Dette lauree sono titoli di ammissione al 

concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi almeno triennali purché il piano di 

studi seguito abbia compreso un corso 

biennale o due annuali di letteratura della 

lingua straniera e un corso annuale (o due 

semestrali ) di linguistica generale. (Vedi 

Tab. A/1 ). 

(3) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso quadriennale della 

lingua straniera ed un corso triennale di 

letteratura della medesima lingua ed un 

corso annuale (o due semestrali) di: 

linguistica generale. (Vedi Tab. A/1). 

(4) Dette lauree sono titoli di ammissione al 

concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi pluriennali. 

(5) Detta laurea, purché conseguita entro 

l’A.A. 1997/98, è titolo di ammissione al 

concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi pluriennali.  

(6) Dette lauree purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001 sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi pluriennali. 

(7) Detta laurea purché conseguita entro 

l’A.A. 2000/2001 è titolo di ammissione al 

concorso solo se il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso quadriennale della 

lingua straniera ed un corso biennale di 

letteratura della medesima lingua.  

(8) Dette lauree purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001 sono titoli di ammissione  

solo se il piano di studi abbia compreso un 

corso biennale o due annuali di letteratura 

della lingua straniera. 

(9) 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 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO CLASSICO 
- Lingua e cultura straniera; 

LICEO LINGUISTICO 
- Lingua e cultura straniera 1^,2^,3^ lingua; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO SCIENTIFICO: 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione  Scienze applicate 
-Lingua e cultura straniera; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 

-Lingua e cultura straniera; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale 

-Lingua e cultura straniera 1^,  2^ lingua; 

LICEO SPORTIVO 

-Lingua e cultura straniera; 

ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOLOGICO 

- Lingua inglese; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 

- Seconda lingua comunitaria 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO 

- Seconda lingua comunitaria; 

- Terza lingua straniera 2° biennio e 5° anno. 

ISTITUTO TECNICO, settore  ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA e MARKETING, articolazioni “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING”, “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

- Seconda lingua comunitaria 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

- Terza lingua straniera - 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

- Seconda lingua comunitaria 1° anno del 2° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE - tutti  i  settori ed  indirizzi 

- Lingua inglese; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO-

SANITARI, SERVIZI PER L’ENOGASTRONIA E L’OSPITALITA’  

ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI 

- Seconda lingua straniera; 

 

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline linguistiche comprese nella 

classe di concorso anche l’abilitazione 45/A- “Lingua straniera ”  del pregresso 

ordinamento relativa a ciascuna lingua 
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO 

 E  DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA 

 PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI NOTE 
 

Titoli di accesso 

Vecchio ordinamento 

Titoli di accesso 

D.M. 22/2005 

(lauree specialistiche e 

integrazione vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso Lauree 

magistrali  

D.M.270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

 Indirizzi di studi 

 

Codice 

 
Denominazione 

     

dall’Università degli studi. 

(10) 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. 
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO 

 E  DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA 

 PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI NOTE 
 

Titoli di accesso 

Vecchio ordinamento 

Titoli di accesso 

D.M. 22/2005 

(lauree specialistiche e 

integrazione vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso Lauree 

magistrali  

D.M.270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

 Indirizzi di studi 

 

Codice 

 
Denominazione 

     

A–26 

 

ex 47/A 

Matematica 

 

Matematica 

Lauree in: Astronomia; 

Discipline nautiche; Fisica, 

Informatica; Matematica; 

Matematica e fisica; 

Scienze dell’informazione; 

Scienze matematiche; 

Scienze fisiche e 

matematiche; Scienze 

statistiche ed attuariali; 

Scienze statistiche e 

demografiche; Scienze 

statistiche ed economiche 

 

Laurea in Ingegneria  (1) 

(2) 

 

LS 3-Architettura del paesaggio 

(3) 

LS 4-Architettura e Ingegneria 

edile (3) 

LS 20-Fisica (3) 

LS 23-Informatica (3) 

LS 25-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica (3) 

LS 26- Ingegneria biomedica (3) 

LS 27-Ingegneria chimica (3) 
LS 28-Ingegneria civile (3) 

LS 29--Ingegneria 

dell’automazione (3)  

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni (3) 
LS 31-Ingegneria elettrica (3) 

LS 32-Ingegneria elettronica (3) 

LS 33-Ingegneria energetica e 

nucleare (3) 

LS 34-Ingegneria gestionale (3) 

LS 35-Ingegneria informatica (3) 
LS 36-Ingegneria meccanica (3) 
LS 37-Ingegneria navale (3) 

LS 38-Ingegneria per l’ambiente e 

il territorio (3) 

LS 45-Matematica  (4) 

LS 50-Modellistica matematico-

fisica per l’ingegneria (3) 

LS 61-Scienza e Ingegneria dei 

materiali (3) 

LS 66-Scienze dell’Universo (3) 

LS 80-Scienze e tecnologie dei 

sistemi di navigazione (3) 

LS 90-Statistica demografica e 

sociale (3) 

LS 91-Statistica economica, 

finanziaria ed attuariale (3) 

LS 100- Tecniche e metodi per la 

società dell’informazione(3) 

 

LM 3-Architettura del paesaggio (3) 

LM 4-Architettura e ingegneria edile-

architettura (3) 

LM 16-Finanza (3) 

LM 17-Fisica (3) 

LM 18- Informatica (3) 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e 

astronautica (3) 

LM 21-Ingegneria biomedica (3) 

LM 22-Ingegneria chimica (3) 

LM 23-Ingegneria civile (3) 

LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi 

(3) 

LM 25--Ingegneria dell’automazione 

(3) 

LM 26-Ingegneria della sicurezza (3) 

LM 27-Ingegneria delle 

telecomunicazioni (3) 

LM 28-Ingegneria elettrica (3) 

LM 29-Ingegneria elettronica (3) 

LM 30-Ingegneria energetica e 

nucleare (3) 

LM 31-Ingegneria gestionale (3) 

LM 32-Ingegneria informatica (3) 

LM 33-Ingegneria meccanica (3) 

LM 34- Ingegneria navale (3) 

LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio (3) 

LM 40-Matematica (4) 

LM 44-Modellistica matematico-

fisica per l’ingegneria (3) 

LM 53-Scienza e ingegneria dei 

materiali (3) 

LM 58-Scienze dell'universo (3) 

LM 66-Sicurezza informatica (3) 

LM 82- Scienze statistiche (3) 

LM 83-Scienze statistiche attuariali e 

finanziarie (3) 

LM 91- Tecniche e metodi per la 

società dell’informazione (3) 

 

(1) La laurea in ingegneria è titolo di 

ammissione al concorso purché il piano di 

studi seguito abbia compreso i corsi annuali 

(o due semestrali) di: analisi matematica I, 

analisi matematica II, geometria o geometria 

I e due corsi annuali (o quattro semestrali) 

tra i seguenti: geometria ed algebra o 

algebra ed elementi di geometria, calcolo 

delle probabilità, analisi numerica o calcolo 

numerico. 

(2) La laurea in ingegneria, purché 

, è 

valida indipendentemente dal piano di studi 

seguito 

(3) Con almeno 80 crediti nei settori 

scientifico disciplinari                       

MAT/02 , 03, 05, 06, 08 

(4) Con almeno 36crediti nel settore 

scientifico disciplinare 

MAT/ di cui 

12   MAT/02, 12   MAT/03,  

12   MAT/05 

 

LICEO  CLASSICO 

- Matematica;* 

LICEO LINGUISTICO 

-Matematica;* 

LICEO SCIENTIFICO 

- Matematica  1° biennio; 

- Matematica  2° biennio e 5° anno; **  

LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate 

- Matematica; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Matematica; * 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione Economico-sociale 

- Matematica; * 

LICEO SPORTIVO 

-Matematica; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO 

- Matematica; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzi MECCANICA, 

MACCHINE ED ENERGIA, TRASPORTI E LOGISITICA, ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, GRAFICA E 

COMUNICAZIONE, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA 

MODA, COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

- Matematica  -  1° biennio 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

-Matematica – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO 

- Complementi di matematica 2° biennio; 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI,  INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- Matematica; 

* Ad esaurimento

** Ad esaurimento 2° biennio e 5° anno
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO 

 E  DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

 PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI NOTE 
 

Titoli di accesso 

D.M. 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

D.M. 22/2005 

(lauree specialisitche e 

integrazione vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso Lauree 

magistrali  

D.M. 270/2004 

 Indirizzi di studi 

 

Codice 

 

Denominazione 
     

-Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento 2° biennio  e 

5° anno

A–45 

 

ex 17/A 

Scienze economico-

aziendali 

 

Discipline economico-

aziendali 

Lauree in: Commercio 

internazionale e mercati 

valutari; Discipline 

economiche e sociali – 

indirizzo economico; 

Economia assicurativa e 

previdenziale; Economia 

aziendale; Economia 

bancaria; Economia 

bancaria, finanziaria ed 

assicurativa; Economia del 

commercio internazionale 

e dei mercati valutari; 

Economia delle 

amministrazioni pubbliche 

e delle istituzioni 

internazionali; Economia 

delle istituzioni e dei 

mercati finanziari; 

Economia del turismo; 

Economia e commercio; 

Economia e finanza; 

Economia e gestione dei 

servizi; Economia e 

legislazione per l’impresa; 

Economia politica; Scienze 

economiche; Scienze 

economiche e bancarie; 

Scienze economiche, 

statistiche e sociali; 

Scienze statistiche ed 

economiche; 

 

Lauree in: Economia 

marittima e dei trasporti; 

Scienza 

dell’amministrazione; (1) 

 

 

LS 19 - Finanza 

LS 64-Scienze dell’economia 

LS 84-Scienze economico-aziendali 

LS 91-Statistica economica, 

finanziaria ed attuariale 

LM 16 - Finanza 

LM 56-Scienze dell'economia 

LM 76- Scienze economiche per 

l’ambiente e la cultura  

LM 77-Scienze economico-

aziendali 

LM 82-Scienze  statistiche 

LM 83-Scienze statistiche, attuariali 

e finanziarie 

 

 

 

(1) purché conseguite entro 

l’A.A.2000/2001.  Lauree non più 

previste ai sensi del DM 231/1997 

 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 

- Economia aziendale 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 

 articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

- Economia aziendale e geopolitica 2° biennio e 5° anno; 

articolazioni “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”, SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI” 

- Economia aziendale 2° biennio e 5° anno;  

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO 

- Economia aziendale 1° biennio; 

- Discipline turistiche e aziendali 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo SISTEMA MODA  

-Economia e marketing delle aziende della moda – 2° biennio e 5° anno 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo MECCANICA, 

MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione “MECCANICA E 

MECCATRONICA” – opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO 

-Organizzazione, gestione aziendale e marketing – 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO-

SANITARI 

- Tecnica amministrativa ed economia sociale - 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA 

- Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

- Tecniche professionali dei servizi commerciali;  

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione “ARTIGIANATO”  
- Tecniche di distribuzione e marketing - 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore Servizi, indirizzo SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA – opzione PRODOTTI 

DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

-Diritto e tecniche amministrative – 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI,  indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

– opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
- Economia aziendale – 2° biennio e 5° anno; 

 

A–46 

 

ex 19/A 

Scienze giuridico –

economiche 

 

Discipline giuridiche 

ed economiche 

Lauree in: Giurisprudenza; 

Scienze 

dell’amministrazione. (1)   

Lauree in: Economia 

assicurativa e 

previdenziale; Economia 

aziendale;  Economia 

bancaria; Economia del 

commercio internazionale e 

dei mercati valutari;  

Economia delle 

amministrazioni pubbliche 

e delle istituzioni 

internazionali; Economia 

delle istituzioni e dei 

mercati finanziari; 

Economia del turismo; 

Economia e commercio;  

Economia e finanza;  

Economia e gestione dei 

servizi; Economia e 

LS 19 – Finanza (6) 

LS 22-Giurisprudenza (6) 

LS 57-Programmazione e gestione 

delle politiche e dei servizi sociali; 

(6) 

LS 60-Relazioni internazionali; (6) 

LS 64-Scienze dell’economia (6) 

LS 70-Scienze della politica (6) 

LS 71-Scienze delle pubbliche 

amministrazioni (6) 

LS 84-Scienze economico-aziendali 

(6) 

LS 88-Scienze per la cooperazione 

allo sviluppo (6) 

LS 90-Statistica demografica e 

sociale (6) 

LS 91-Statistica economica, 

finanziaria ed attuariale (6) 

LS-99 Studi europei (6) 

LS 102-Teoria e tecniche della 

formazione e dell’informazione 

LMG 01-Giurisprudenza (6) 

LM 16 – Finanza (6) 

LM 52-Relazioni internazionali; (6) 

LM 56-Scienze dell'economia (6)  

LM 62-Scienze della politica (6) 

LM 63-Scienze delle pubbliche  

amministrazioni (6)   

LM 77-Scienze economico-

aziendali (6)  

LM-81 Scienze per la cooperazione 

allo sviluppo (6) 

LM 82-Scienze statistiche  (6)   

LM 83-Scienze statistiche, attuariali 

e finanziarie (6)   

LM 87-Servizio sociale e politiche 

sociali (6) 

LM-90 Studi europei (6) 

 

 (1Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso purché il piano di studi 

seguito abbia compreso i corsi annuali 

(o due semestrali) di: economia politica, 

politica economica, economia aziendale, 

statistica economica. (Vedi Tab. A/1 ) 

(2) Dette lauree sono titoli di 

ammissione al concorso purché il piano 

di studi seguito abbia compreso i corsi 

annuali (o due semestrali) di: diritto 

pubblico generale,  istituzioni di diritto 

privato, diritto amministrativo, diritto 

commerciale. (Vedi Tab. A/1 ) 

(3) purché conseguita entro l’A.A. 

1993/1994 

(4) purché conseguite entro l’A.A. 

2000/2001. Lauree non più previste 

ai sensi del D.M. 231/1997 

(5) ) purché conseguite entro l’A.A. 

2000/2001  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Diritto ed economia 1° biennio;  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale 

- Diritto ed economia politica;  

LICEO SPORTIVO 

-Diritto ed economia dello sport 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOLOGICO 

- Diritto ed economia 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. 

FINANZA E MARKETING, articolazione “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING” 
- Diritto 2° biennio e 5° anno; 

- Economia  Politica 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. 

FINANZA E MARKETING, articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING” 
- Diritto - 2° biennio e 5° anno;  

- Relazioni internazionali -  2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. 

FINANZA E MARKETING, articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
- Diritto 2° biennio e 5° anno; 

- Economia politica 2° biennio e 5° anno; 
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO 

 E  DI ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

 PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI NOTE 
 

Titoli di accesso 

D.M. 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

D.M. 22/2005 

(lauree specialisitche e 

integrazione vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso Lauree 

magistrali  

D.M. 270/2004 

 Indirizzi di studi 

 

Codice 

 

Denominazione 
     

legislazione per l’impresa;  

Economia politica;   

Scienze politiche; Scienze 

statistiche ed attuariali; 

Scienze statistiche ed 

economiche; Scienze 

statistiche e demografiche;  

(2) 

Lauree in: Commercio 

internazionale e mercati 

valutari; Scienze 

economiche e bancarie; 

Lauree in:  Scienze 

coloniali rilasciate 

dall’Istituto superiore 

orientale di Napoli; Scienze 

bancarie e assicurative;  

Scienze economiche e 

commerciali; Sociologia (3) 

Discipline economiche e 

sociali; 

Economia marittima e dei 

trasporti; Scienze 

economiche;  (4)  

Lauree in: Economia 

aziendale;  Economia 

bancaria; Economia del 

commercio internazionale e 

dei mercati valutari; 

Economia e commercio; 

Economia politica;   

Giurisprudenza; Scienze 

dell’amministrazione; ;  

Scienze statistiche ed 

attuariali; Scienze 

statistiche ed economiche; 

Scienze statistiche e 

demografiche;  (5) 

 

giuridica (6) 

 

(6) 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 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO 

- Diritto e legislazione turistica 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E 

LOGISTICA  

- Diritto ed economia 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE, articolazione “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 
- Legislazione sanitaria 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO,settore TECNOLOGICO, indirizzo SISTEMA MODA 

- Economia e marketing delle aziende della moda 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE,settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO    

- Diritto ed economia 1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO-

SANITARI 

- Diritto  e legislazione socio-sanitaria - 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO-

SANITARI, articolazioni “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OTTICO, ODONTOTECNICO” 

- Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria - 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo  SERVIZI COMMERCIALI

- Diritto/Economia - 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore Servizi, indirizzo SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA – opzione PRODOTTI 

DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

-Diritto e tecniche amministrative – 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 
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Psicologia generale 

Psicologia sociale 

Psicopatologia dello sviluppo 

 
AREA SOCIOLOGICA Metodologia e tecnica della ricerca sociale 

Sociologia dell'organizzazione 

Sociologia della comunicazione 

Sociologia delle comunicazioni di massa 

Sociologia generale 

Teoria e tecniche delle comunicazioni di 

massa 

A - 21 

GEOGRAFIA 2^ ANNUALITA’ Cartografia 

Geografia regionale 

Geografia urbana e regionale 

Storia della geografia e delle esplorazioni 
GEOGRAFIA POLITICA ed 

ECONOMICA 
Cartografia tematica 

Geografia economica 

Geografia dello sviluppo 
GEOGRAFIA UMANA Geografia delle lingue 

A - 22 

LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana 

Grammatica italiana 

Linguistica italiana 

Storia della lingua italiana 
LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica 

Glottologia 

Sociolinguistica 

Storia della linguistica 
LINGUA LATINA Didattica del latino 

Filologia latina 

Grammatica latina 

Storia della lingua latina 
STORIA Storia contemporanea 

Storia greca 

Storia medioevale 

Storia moderna 

Storia romana 
GEOGRAFIA Geografia umana 

Teoria e metodi della geografia 

A - 23 
LINGUISTICA GENERALE  Glottodidattica 

Glottologia 

A - 24 
LINGUISTICA GENERALE  Glottodidattica 

Glottologia 

A - 29 

SEMIOLOGIA DELLA MUSICA 

 

 

 

 

Estetica musicale 

Metodologia dell’educazione musicale  

Metodologia della critica della musica 
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TEORIA dei SISTEMI Sistemi di elaborazione 

Sistemi operativi 

Programmazione 

Sistemi di elaborazione dell'informazione 

A - 43 

ARTE NAVALE Architettura navale 

Geometria dei galleggianti 

Meccanica dei veicoli marini non 

convenzionali 

Progettazione dei mezzi marini 

Progettazione dell'elica 

Progetto del naviglio minore 

Progetto della nave 

Sperimentazione navale 

Statica della nave 

Tenuta della nave al mare 

ASTRONOMIA NAUTICA Astronomia 

COSTRUZIONI NAVALI Allestimento navale 

Costruzioni navali 

Esercizio della nave 

Imbarcazioni da diporto 

Mezzi sottomarini 

Navi mercantili 

Navi militari 

Navi speciali 

Piattaforme e mezzi marini 

Sicurezza della nave 

Tecnologia delle costruzioni navali 
METEOROLOGIA e OCEANOGRAFIA Fisica dell'atmosfera 

Meteorologia 

Oceanografia 

Oceanografia costiera 

Oceanografia fisica 

TEORIA e MANOVRE della NAVE Manovrabilità e governabilità della nave 

A - 46 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

Economia delle aziende e delle 

amministrazioni pubbliche 

Economia delle imprese pubbliche 

Programmazione e controllo delle 

amministrazioni pubbliche 
 

ECONOMIA POLITICA 

 

 

Analisi economica 

Istituzioni di economia 

Storia dell’economia politica 

 
POLITICA ECONOMICA 

 

 

Politica del lavoro 

Politica economica europea 

Programmazione economica 
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STATISTICA ECONOMICA Statistica 

Storia della statistica 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

 

Diritto degli enti locali 

Diritto processuale amministrativo 

Contabilità‘ di Stato 

DIRITTO COMMERCIALE 

 

 

Diritto Fallimentare 

Diritto Commerciale Comunitario 

Diritto Industriale 

DIRITTO PUBBLICO GENERALE 

 

 

 

 

Istituzioni Di Diritto Pubblico 

Nozioni Giuridiche Fondamentali 

Diritto Costituzionale 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Diritto Civile 

Nozioni Giuridiche Fondamentali 

A - 54 

STORIA dell’ARTE (1^ ANNUALITA’) Storia dell'arte medioevale 

Storia dell'arte moderna 

STORIA dell’ARTE (2^ ANNUALITA’) Letteratura artistica 

Storia dell'architettura 

Storia dell'arte contemporanea 

Storia dell'arte medioevale 

Storia dell'arte moderna 

Storia dell'urbanistica 

Storia della critica d'arte 

Teorie e storia del disegno industriale 

Teorie e storia del restauro 

 FENOMENOLOGIA degli STILI Estetica 

Storia dell'arte contemporanea 
SEMIOLOGIA delle ARTI Metodologia della critica delle arti 

Metodologia della storia dell'arte 

Semiotica delle arti 

Storia della critica d'arte 

TEORIA delle FORME Letteratura artistica 

Storia comparata dell'arte dei paesi europei 
STORIA dell’ARTE Storia dell'arte medioevale 

Storia dell'arte moderna 

 

 

    

  


