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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 
     

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione “INDUSTRIA” 

- Tecniche di produzione e di organizzazione - 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) - 1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

- Biologia applicata - 1° anno del 2° biennio; 

 

A-51 

 

 

 

 

ex 58/A 

 

 

Scienze, tecnologie e 

tecniche agrarie 

 

Scienze e meccanica 

agraria e tecniche di 

gestione aziendale, 

fitopatologia ed 

entomologia agraria 

 

Lauree in: Scienze agrarie 

tropicali e subtropicali; 

Scienze forestali e 

ambientali; Scienze e 

tecnologie agrarie; 

Agricoltura tropicale e 

subtropicale; Scienze 

agrarie; Scienze forestali. 

Laurea in Scienze della 

produzione animale (1) 

 

LS 74-Scienze e gestione delle 

risorse rurali e forestali 

LS 77-Scienze e tecnologie agrarie 

LS 78- Scienze  e tecnologie 

alimentari 

LS 79-Scienze e tecnologie 

agrozootecniche 

LM 69-Scienze e tecnologie agrarie 

LM 70- Scienze e tecnologie 

alimentari 

LM 73-Scienze e tecnologie 

forestali ed ambientali 

LM 86-Scienze zootecniche e 

tecnologie animali 

(1) purché conseguita entro l’A.A. 

1986/1987. 

ISTITUTO TECNICO , settore TECNOLOGICO,  indirizzo AGRARIA, 

AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

- Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio; 

articolazioni “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

- Genio rurale  2° biennio; 

- Biotecnologie agrarie 2° biennio e 5° anno; 

 - Produzioni vegetali 2° biennio e 5° anno; 

- Trasformazione dei prodotti 2° biennio e 5° anno; 

- Economia, estimo,  marketing e legislazione 2° biennio e 5° anno; 

- Gestione dell’ambiente e del territorio 5° anno; 

articolazione “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

- Biotecnologie agrarie 2° biennio; 

- Produzioni vegetali 2° biennio e 5° anno; 

- Trasformazione dei prodotti 2° biennio e 5° anno; 

- Genio rurale  2° biennio e 5° anno; 

- Economia, estimo,  marketing e legislazione 2° biennio e 5° anno; 

- Gestione dell’ambiente e del territorio 5° anno; 

 articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

- Genio rurale  2° biennio; 

- Viticoltura e difesa della vite 5° anno, 

- Enologia 5° anno; 

- Biotecnologie agrarie 2° anno del 2° biennio; 

- Biotecnologie vitivinicole 5° anno; 

- Economia, estimo, marketing e legislazione 2° biennio e 5° anno; 

- Trasformazione dei prodotti 2° biennio; 

- Produzioni vegetali 2° biennio; 

- Gestione dell’ambiente e del territorio 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E TERRITORIO articolazione “COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO” 

- Geopedologia, Economia ed Estimo 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

-Scienze integrate (Chimica) – 1° biennio; 

- Ecologia e Pedologia - 1° biennio; 

- Economia agraria e dello sviluppo territoriale 2° biennio e 5° anno; 

- Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 2° anno del 2° biennio e 5° 

anno; 

- Chimica applicata e processi di trasformazione - 2° biennio; 

- Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 5° anno; 

-Tecniche di allevamento vegetale e animale - 2° biennio; 

-Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE – opzione GESTIONE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE 

-Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali – 2° biennio e 5° anno; 

-Economia agraria e legislazione e legislazione di settore – 2° biennio e 5° anno; 

-Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano – 2° anno del 2° biennio e 

5° anno; 

-Silvicoltura e utilizzazioni forestali – 2° biennio e 5° anno; 

-Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestale – 2° anno del  2° biennio 

e 5° anno; 
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE – opzione VALORIZZAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

-Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria –2° biennio e 

5° anno; 
-Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica – 2° 

anno del 2° biennio e 5° anno; 

- Tecniche di allevamento vegetale e animale - 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 
     

A-52 

 

 

 

ex 74/A 

 

Scienze, tecnologie e 

tecniche di 

produzioni animali 

 

Zootecnica e scienza 

della produzione 

animale 

Lauree in: Medicina 

veterinaria; Scienze agrarie 

tropicali e subtropicali; 

Scienze forestali e 

ambientali; Scienze della 

produzione animale; 

Scienze e tecnologie 

agrarie; Agricoltura 

tropicale e subtropicale; 

Scienze agrarie; Scienze 

forestali. 

LS-47-Medicina veterinaria 

LS-74-Scienze e gestione delle 

risorse rurali e forestali 

LS-77-Scienze e tecnologie agrarie 

LS 78- Scienze  e tecnologie 

alimentari 

LS-79-Scienze e tecnologie 

agrozootecniche 

LM 42-Medicina veterinaria 

LM 69-Scienze e tecnologie agrarie 

LM 70- Scienze e tecnologie 

alimentari 

LM 73-Scienze e tecnologie 

forestali ed ambientali 

LM 86-Scienze zootecniche e 

tecnologie animali 

 

 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA, 

AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

-Produzioni animali 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

-Biotecnologie agrarie 2° anno del 2° biennio e 5° anno; 

articolazione “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

-Biotecnologie agrarie 2° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

-Tecniche di allevamento vegetale e animale 2° biennio; 

– opzione VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

AGRICOLI DEL TERRITORIO 

- Tecniche di allevamento vegetale e animale - 2° biennio e 5° anno; 

 

A–53 

 

NUOVA 

(a) 

 

 

 

 

 

Storia della musica 

 

Educazione musicale 

negli istituti di 

istruzione secondaria  

di secondo grado 

 

 

Laurea in Musicologia;  

 

Laurea in Discipline delle 

arti, della musica e dello 

spettacolo. (1) 

 

Diploma di paleografia e 

filologia musicale. 

 

Diploma di Canto; 

Composizione; 

Composizione polifonica 

vocale; Nuova didattica 

della 

composizione; Didattica 

della musica; Direzione di 

orchestra; Musica corale e 

direzione del coro; Musica 

elettronica; 

Musica sacra; Musica 

vocale da camera; 

Prepolifonia; 

Strumentazione per banda; 

Jazz; Arpa; Chitarra; 

Contrabbasso; 

Fisarmonica; Liuto; 

Mandolino; Organo e 

composizione organistica; 

Pianoforte; Viola; Viola da 

gamba; Violino; 

Violoncello; Strumenti a 

fiato (3) 

 

Attestati finali di corsi 

musicali straordinari di 

durata complessiva di studi 

non inferiore a sette anni, 

svolti presso i conservatori 

di musica e gli istituti 

musicali 

pareggiati. Attestati finali 

di corsi musicali speciali 

permanenti (strumenti a 

percussione, sassofono) di 

durata complessiva non 

infe-riore a sette anni, 

svolti presso i conservatori 

di musica e gli istituti 

musicali pareggiati. (3) 

LS 24-Informatica per le discipline 

umanistiche (2) 

LS 51-Musicologia e beni musicali 

(2) 

LS 73-Scienze dello spettacolo e 

della produ-zione multimediale (2) 

LS 95 – Storia dell’arte (2) 

 

 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (2) 

LM 45-Musicologia e beni culturali 

(2) 

LM 65-Scienze dello spettacolo e 

produzione multimediale (2) 

LM 89 – Storia dell’arte (2) 

DA-Biblioteconomia e filologia 

moderna  

DA-Biblioteconomia e bibliografia 

musicale 

DA-Canto 

DA-Composizione 

DA-Composizione audiovisiva 

e sound design 

DA-Composizione e 

arrangiamento jazz 

DA-Composizione per orchestra 

di fiati 

DA-Didattica della musica e 

dello strumento 

DA-Direzione di coro e 

composizione corale 

DA-Direzione d’orchestra 

DA-Direzione per orchestra di 

fiati 

DA-Discipline compositive 

DA-Discipline didattiche, 

DA-Discipline d’insieme, 

DA-Discipline esecutive 

DA-Discipline etniche  

DA-Discipline informatico-

musicali 

DA-Discipline letterarie 

DA-Discipline musicali 

DA-Discipline musicologiche 

DA-Discipline orchestrali 

DA-Discipline teorico pratiche 

DA-Discipline musico terapiche 

DA-Discipline relative al canto, 

DA-Discipline relative alla 

direzione, 

DA-Discipline relative alla 

musica sacra 

DA-Discipline relative alla 

(a) 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 A031 o A032 o A077,  in 

possesso della laurea in Musicologia e 

beni musicali (LM-45) o titoli equiparati 

ai sensi del D.I. 9.7.2009; 

(1) La laurea in discipline delle arti, 

della musica e dello spettacolo è titolo di 

ammissione purché il piano di studi 

seguito abbia compreso le discipline 

fondamentali specifiche per l'indirizzo 

della musica (teoria musicale, 

semiologia della musica, elementi di 

armonia e contrappunto, storia della 

musica). (Vedi Tab. A/1 ) 

 (2) Con almeno 48 crediti nel settore 

scientifico disciplinare L–ART/07 

(3) Purché congiunto al diploma di 

scuola secondaria superiore 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione Coreutica 

-Storia della musica - 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione Musicale 
-Storia della musica;  

 

 


