
Nuova classe di concorso e di abilitazione e 
corrispondenza con precedenti classi di concorso 

Requisiti di accesso classi di abilitazioni  
 

Note 

 
 

Indirizzi di studi Codice Denominazione Vecchio 
Ordinamento 
D.M. 39/1998 

Lauree 
Specialistiche 
D.M. 22/2005 

Lauree 
Magistrali 

D.M. 
270/2004 

A-11 
ex 51/A 

Discipline letterarie e latino 
Materie letterarie e latino nei licei e 

nell’istituto magistrale 

Laurea in 
Geografia  

(1) (5) 

LS 21-
Geografia  

(6) 

LM 80-
Scienze 

geografiche 
(6) 

(1)Dette lauree sono titoli 
di ammissione al concorso 
purché il piano di studi 
seguito abbia compreso i 
corsi annuali ( o due 
semestrali ) di: lingua 
italiana, letteratura 
italiana, lingua latina, 
letteratura latina, storia 
(due annualità o quattro 
semestralità), geografia. 
(Vedi Tab. A/1) 
(5) Dette lauree purché 
conseguite nell'A.A. 2000-
2001, sono titoli di 
ammissione al concorso 
purché il piano di studi 
seguito abbia compreso un 
corso biennale o due 
annuali di lingua e/o 
letteratura italiana, un 
corso biennale o due 
annuali di lingua e/o 
letteratura latina, un corso 
annuale di storia ed un 
corso annuale di geografia. 
(6) Con almeno 96 crediti 
nei settori 
scientifico/disciplinari L-

LICEO ARTISTICO – tutti gli 
indirizzi -Lingua e letteratura 
italiana; -Storia e Geografia - 1° 
biennio; -Storia – 2° biennio e 5° 
anno; LICEO CLASSICO - Lingua e 
letteratura italiana - 1° biennio; 
* - Lingua e letteratura italiana –
l° e 2° biennio, 5°anno; - Lingua 
e cultura latina - 1° biennio; * - 
Lingua e cultura latina - 2° 
biennio e 5° anno; - Storia e 
geografia – 1° biennio ; * LICEO 
LINGUISTICO - Lingua e 
letteratura italiana; - Lingua 
latina 1° biennio; - Storia e 
Geografia 1° biennio; - Storia 2° 
biennio e 5° anno; LICEO 
MUSICALE E COREUTICO -Lingua 
e letteratura italiana; -Storia e 
Geografia - 1° biennio; -Storia – 
2° biennio e 5° anno; LICEO 
SCIENTIFICO - Lingua e 
letteratura italiana; - Lingua e 
cultura latina; - Storia e 
Geografia 1° biennio; LICEO 
SCIENTIFICO - opzione Scienze 
applicate - Lingua e letteratura 
italiana; - Storia e Geografia 1° 
biennio; - Storia 2° biennio e 5° 



FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-
ANT e M-STO, di cui 24 L-
FILLET/04, 12 L-FIL-LET/10, 
12 L-FILLET/12, 12 L-LIN 
01, 12 M-GGR/01, 12 L-
ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 
o 02 o 04 

anno; LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE - Lingua e letteratura 
italiana; - Lingua e cultura latina; 
- Storia e Geografia 1° biennio; - 
Storia 2° biennio e 5° anno;* 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 
opzione Economico-sociale - 
Lingua e letteratura italiana; - 
Storia e Geografia 1° biennio; - 
Storia 2° biennio e 5° anno;* 
LICEO SPORTIVO -Lingua e 
letteratura italiana; -Storia e 
Geografia - 1° biennio; * Ad 
esaurimento dei titolari e fino 
alla nomina a tempo 
indeterminato degli inclusi nelle 
graduatorie compilate ai sensi 
della legge 27.12.2006 n. 296 – 
art. 605 – punto c) per la ex 
classe di concorso A051. 

A-12 
ex 50/A 

Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 
Materie letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo 

grado 

Laurea in 
Geografia  

(1) (6) 

LS 21-
Geografia  

(7) 

LM 80-
Scienze 

geografiche 
(7) 

(1) Dette lauree sono titoli 
di ammissione al concorso 
purché il piano di studi 
seguito abbia compreso i 
corsi annuali (o due 
semestrali) di: lingua 
italiana, letteratura 
italiana, lingua latina, 
letteratura latina, storia ( 
due annualità o quattro 
semestralità ), geografia. 
(Vedi Tab. A/1). 
(6) Dette lauree, purché 
conseguite entro l'A.A. 
2000-2001, sono titoli di 

LICEO ARTISTICO – tutti gli 
indirizzi -Lingua e letteratura 
italiana; -Storia e Geografia - 1° 
biennio; -Storia – 2° biennio e 5° 
anno; LICEO LINGUISTICO - 
Lingua e letteratura italiana; 
tolto asterisco - Storia e 
geografia 1° biennio; tolto 
asterisco - Storia 2° biennio e 5° 
anno* LICEO MUSICALE E 
COREUTICO -Lingua e letteratura 
italiana; -Storia e Geografia - 1° 
biennio; -Storia – 2° biennio e 5° 
anno; LICEO SCIENTIFICO - 
Lingua e letteratura italiana;** - 



ammissione al concorso 
purché il piano di studi 
seguito abbia compreso un 
corso biennale o due 
annuali di lingua e/o 
letteratura italiana, un 
corso annuale di storia ed 
un corso annuale di 
geografia. 
(7) Con almeno 84 crediti 
nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, 
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 L-LIN 01, 12 M-
GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 
03 e M-STO/01 o 02 o 04 

Storia e Geografia 1° biennio;** 
LICEO SCIENTIFICO - opzione 
delle scienze applicate: - Lingua 
e letteratura italiana; - Storia e 
Geografia 1° biennio; - Storia 2° 
biennio e 5° anno; LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE - Lingua e 
letteratura italiana; - Storia e 
Geografia 1° biennio; - Storia 2° 
biennio e 5° anno; LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE - opzione 
Economico-sociale: - Lingua e 
letteratura italiana; tolto 
asterisco - Storia e Geografia 1° 
biennio; tolto asterisco - Storia 
2° biennio e 5° anno; * LICEO 
SPORTIVO -Lingua e letteratura 
italiana; -Storia e Geografia - 1° 
biennio; ISTITUTO TECNICO, 
settori ECONOMICO , 
TECNOLOGICO - Lingua e 
letteratura italiana; - Storia; 
ISTITUTO PROFESSIONALE, 
settori SERVIZI, INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO - Lingua e 
letteratura italiana; - Storia; E’ 
titolo abilitante per 
l’insegnamento delle discipline 
comprese nella classe di 
concorso anche l’abilitazione del 
pregresso ordinamento 43/A-
“Italiano, storia ed educazione 
civica, geografia nella scuola 
media” * Ad esaurimento dei 
titolari e fino alla nomina a 



tempo indeterminato degli 
inclusi nelle graduatorie 
compilate ai sensi della legge 
27.12.2006 n. 296 – art. 605 – 
punto c) per la classe di 
concorso ex A050. ** Ad 
esaurimento 

A–21 
ex 39/A 

Geografia  
Geografia 

Laurea in 
Geografia 

LS 21-
Geografia 

LM 80-
Scienze 

geografiche 

 ISTITUTO TECNICO, settore 
ECONOMICO, indirizzo 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 
MARKETING - Geografia 1° 
biennio; ISTITUTO TECNICO, 
settore ECONOMICO, indirizzo 
TURISMO - Geografia 1° biennio; 
- Geografia turistica 2° biennio e 
5° anno; ISTITUTO TECNICO, 
settore tecnologico -Geografia 
generale ed economica – 1° o 2° 
anno del 1° biennio; ISTITUTO 
PROFESSIONALE -Geografia 
generale ed economica – 1° o 2° 
anno del 1° biennio; 

A–22 
ex 43/A 

Italiano, storia, geografia, nella 
scuola secondaria di I grado 

Italiano, storia ed educazione civica, 
geografia, nella scuola media 

Laurea in 
Geografia 

(1) (6) 

LS 21-
Geografia  

(8) 

LM 80-
Scienze 

geografiche 
(8) 

(1) Dette lauree sono titoli 
di ammissione al concorso 
purché il piano di studi 
seguito abbia compreso i 
corsi annuali (o due 
semestrali) di: lingua 
italiana, letteratura 
italiana, lingua latina, 
letteratura 
latina,linguistica generale, 
storia, geografia.(Vedi Tab. 
A/1 ) 
(6) Dette lauree, purché 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO - Italiano, - Storia, - 
Geografia E’ titolo abilitante per 
l’insegnamento delle discipline 
comprese nella classe di 
concorso anche l’abilitazione del 
pregresso ordinamento 50/A- 
“Materie letterarie negli istituti 
di istruzione secondaria di II 
grado 



conseguite entro l’A.A. 
2000/2001, sono titoli di 
ammissione al concorso 
solo se il piano di studi 
seguito abbia compreso un 
corso biennale o due 
annuali di lingua e/o 
letteratura italiana, un 
corso annuale di storia ed 
un corso annuale di 
geografia. 
(8) Con almeno 80 crediti 
nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, 
M-GGR, L-ANT e M-STO di 
cui 12 LFIL-LET/04, 12 L-
FIL-LET/10, 12 L-FILLET/12, 
12 L-LIN/01 (Glottologia e 
linguistica), 12 M-GGR/01, 
12 tra LANT/02 o 03, M-
STO/01 o 02 o 04. 

A-23 
NUOVA (a) 

Lingua italiana per discenti di 
lingua straniera 

Laurea in 
Geografia 

(1) (6) 

LS 21-
Geografia 

(1) 

LM 80-
Scienze 

geografiche 
(1) 

(A) 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. 
(1) Dette lauree sono titoli 
di ammissione ai percorsi 

Attività di potenziamento 
dell’apprendimento della lingua 
italiana per discenti di lingua 
straniera 



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. 
(6) Dette lauree, purché 
conseguite entro l’A.A. 
2000/2001, sono titoli di 
ammissione al concorso 
solo se il piano di studi 
seguito abbia compreso un 
corso biennale o due 
annuali di lingua e/o 
letteratura italiana, un 
corso annuale 

A-50 
ex 60/A 

Scienze naturali, chimiche e 
biologiche  

Scienze naturali, chimica e 
geografia, microbiologia 

Laurea in 
Geografia 

 (1) 

  (1) La laurea in geografia è 
titolo valido di ammissione 
al concorso purché si 
provenga dal biennio dei 

LICEO ARTISTICO – indirizzi: Arti 
Figurative, Architettura e 
Ambiente, Design, Scenografia -
Scienze naturali – 1° biennio 



corsi di laurea in scienze 
naturali, scienze 
biologiche, scienze 
geologiche. 

LICEO ARTISTICO – indirizzi: 
Audiovisivo e Multimediale, 
Grafica -Scienze naturali – 1° e 
2° biennio; LICEO CLASSICO - 
Scienze naturali; LICEO 
LINGUISTICO - Scienze naturali; 
LICEO MUSICALE E COREUTICO -
Scienze naturali 1° biennio; 
LICEO SCIENTIFICO -Scienze 
naturali; LICEO SCIENTIFICO - 
opzione Scienze applicate: -
Scienze naturali; LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE - Scienze 
naturali; LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE - opzione Economico-
sociale: - Scienze naturali 1° 
biennio; LICEO SPORTIVO -
Scienze naturali; ISTITUTO 
TECNICO, settori ECONOMICO, 
TECNOLOGICO - Scienze 
integrate (Scienze della Terra, 
Biologia, Chimica e Fisica ) 1° 
biennio; ISTITUTO TECNICO, 
settore TECNOLOGICO, indirizzo 
CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE, - Scienze e 
tecnologie applicate 2° anno del 
1° biennio; articolazione 
“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 
- Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 2° biennio e 5° anno; 
articolazione “BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE” - Biologia, 
microbiologia e tecnologie di 



controllo sanitario 2° biennio e 
5° anno; - Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 2° biennio e 
5° anno; ISTITUTO TECNICO, 
settore TECNOLOGICO, indirizzo 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA, 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; articolazione 
“VITICOLTURA ED ENOLOGIA” - 
Biotecnologie agrarie 2° anno 
del 2° biennio; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 
indirizzo 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-33 
ex 14/A 
ex 53/A 
ex 55/A 

Scienze e tecnologie aeronautiche 
Circolazione aerea, 

telecomunicazioni aeronautiche ed 
esercitazioni Meteorologia 

aeronautica ed esercitazioni 
Navigazione aerea ed esercitazioni 

 LS Tutte 
(13) 

LM Tutte 
(13) 

(13) congiunte allo status 
di Ufficiale superiore pilota 
dell'Aeronautica militare o 
della Marina militare 
proveniente da corsi 
regolari delle rispettive 
Accademie, già o in atto, in 
servizio permanente 
effettivo 

ISTITUTO TECNICO, settore 
TECNOLOGICO, indirizzo 
TRASPORTI E LOGISTICA - 
Scienze e tecnologie applicate 2° 
anno del 1° biennio; 
articolazione “COSTRUZIONE 
DEL MEZZO” - Logistica 2° 
biennio; articolazione 
“CONDUZIONE DEL MEZZO” - 
Scienze della navigazione, 
struttura e costruzione del 
mezzo 2° biennio e 5° anno; - 
Logistica 2° biennio; 
articolazione “CONDUZIONE DEL 
MEZZO” – opzione 
CONDUZIONE DEL MEZZO 
AEREO - Scienze della 
navigazione, struttura e 
costruzione del mezzo aereo - 2° 
biennio e 5° anno; ISTITUTO 
TECNICO, settore 
TECNOLOGICO, indirizzo 
TRASPORTI E LOGISTICA, 
articolazione “LOGISTICA” - 
Scienze della navigazione e 
struttura dei mezzi di trasporto 
2° biennio e 5° anno; - Logistica 
2° biennio e 5° anno; 

A–35 
NUOVA (a) 

Scienze e tecnologie della calzatura 
e della moda 

Qualsiasi 
laurea 

(2) 

LS-tutte 
(2) 

LM-tutte  
(2) 

(2) Congiunta a diploma di 
perito industriale per 
l’industria tessile o per la 
maglieria o per le 
confezioni industriali 
ovvero diploma istituto 

ISTITUTO TECNICO settore 
TECNOLOGICO, indirizzo 
SISTEMA MODA articolazioni 
“TESSILE, ABBIGLIAMENTO E 
MODA, “CALZATURE E MODA” - 
Tecnologie dei materiali e dei 



tecnico (settore 
tecnologico indirizzo 
sistema moda 
articolazione tessile, 
abbigliamento e moda) 

processi produttivi e 
organizzativi della moda 2° 
biennio e 5° anno; - Ideazione, 
progettazione e 
industrializzazione dei prodotti 
moda 2° biennio e 5° anno; 
ISTITUTO PROFESSIONALE, 
settore INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO, indirizzo 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI, - Tecnologie 
applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 2° biennio e 
5° anno; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 
indirizzo PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, 
articolazione “ARTIGIANATO” - 
Progettazione e realizzazione del 
prodotto 2° biennio e 5° anno; 

A-43 
ex 56/A 

Scienze e tecnologie nautiche 
Navigazione, arte navale ed 

elementi di costruzioni navali 

 LS Tutte  
(7) 

LM Tutte  
(7) 

(7) Congiunte allo status di 
Ufficiale superiore di 
vascello della Marina 
Militare proveniente dai 
corsi regolari 
dell'Accademia Navale già, 
o in atto, in servizio 
permanente effettivo o, in 
alternativa, diploma ITS 
“Tecnico superiore per la 
mobilità delle persone e 
delle merci” (comparto 
Conduzione del mezzo 
navale o Gestione degli 

ISTITUTO TECNICO, settore 
TECNOLOGICO, indirizzo 
TRASPORTI E LOGISTICA - 
Scienze e tecnologie applicate 2° 
anno del 1° biennio; 
articolazione “COSTRUZIONE 
DEL MEZZO” - Logistica 2° 
biennio; articolazione 
“CONDUZIONE DEL MEZZO” - 
Scienze della navigazione, 
struttura e costruzione del 
mezzo 2° biennio e 5° anno; - 
Logistica 2° biennio; ISTITUTO 
TECNICO, settore 



apparati e degli impianti di 
bordo) congiunto al titolo 
di cui alla nota (3) 

TECNOLOGICO, indirizzo 
TRASPORTI E LOGISTICA, 
articolazione “LOGISTICA” - 
Scienze della navigazione e 
struttura dei mezzi di trasporto 
2° biennio e 5° anno, - Logistica 
2° biennio e 5° anno; 

A-44 
ex 68/A 
ex 70/A 

Scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento e della moda 

Tecnologie dell’abbigliamento 
Tecnologie tessili 

Qualsiasi 
laurea  

(1) 

LS Tutte  
(1) 

LM Tutte  
(1) 

(1) 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.) 

ISTITUTO TECNICO, settore 
TECNOLOGICO, indirizzo 
SISTEMA MODA - Scienze e 
tecnologie applicate 2° anno del 
1° biennio; Articolazioni 
“TESSILE, ABBIGLIAMENTO E 
MODA”, “CALZATURE E MODA” - 
Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della moda 2° 
biennio e 5° anno; - Ideazione, 
progettazione e 
industrializzazione dei prodotti 
moda 2° biennio e 5° anno; 
ISTITUTO PROFESSIONALE, 
settore INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO, indirizzo 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI - Tecnologie 
applicate ai materiali e ai 
processi produttivi - 2° biennio e 
5° anno; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 
indirizzo PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, 
articolazione “ARTIGIANATO” - 
Progettazione e realizzazione del 



prodotto - 2° biennio e 5° anno; 
- opzione “PRODUZIONI TESSILI - 
SARTORIALI” 
-Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi produttivi 
tessili, abbigliamento 2° biennio 
e 5° anno 

A-61 
ex 44/A 
ex 62/A 
ex 63/A 
ex 64/A 
ex 65/A 
ex 67/A 

Tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali 
Linguaggio per la cinematografia e 
la televisione Tecnica della 
registrazione del suono Teoria della 
ripresa cinematografica e televisiva 
Tecnica e organizzazione della 
produzione cinematografica e 
televisiva Tecnica fotografica 

Qualsiasi 
laurea  

(2) 

LS Qualsiasi  
(2) 

LM Qualsiasi 
(2) 

(2) 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. 

ISTITUTO TECNICO, settore 
TECNOLOGICO, indirizzo 
GRAFICA E COMUNICAZIONE: - 
Scienze e tecnologie applicate - 
2° anno del 1° biennio; - 
Progettazione multimediale - 2° 
biennio e 5° anno; - 
Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi - 5° anno; - 
Tecnologie dei processi di 
produzione - 2° biennio e 5° 
anno; - Laboratori tecnici - 2° 
biennio e 5° anno; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica - 1° 
biennio; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 
indirizzo PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, - 
Tecnologie applicate ai materiali 
e ai processi produttivi - 2° anno 
e 5° anno; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 
indirizzo PRODUZIONI 



INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, 
articolazione “INDUSTRIA” - 
Tecniche di produzione e di 
organizzazione - 2° biennio e 5° 
anno; - Tecniche di gestione-
conduzione di macchine e 
impianti - 2° anno del 2° biennio 
e 5° anno; ISTITUTO 
PROFESSIONALE, settore 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO – 
indirizzo PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 
articolazione INDUSTRIA – 
opzione PRODUZIONI 
AUDIOVISIVE -Linguaggi e 
tecniche della progettazione e 
comunicazione audiovisiva – 2° 
biennio e 5° anno; - 
articolazione ARTIGIANATO - 
opzione “PRODUZIONI 
ARTIGIANALI DEL TERRITORIO” - 
Progettazione e realizzazione del 
prodotto 2° biennio e 5° anno: 

A - 70 ex 80/A 
A-71 ex 85/A 
A - 72 ex 81/A 
A-73 ex 82/A 
A -74 ex 83/A 

 
 

Avvertenza: la partecipazione al 
concorso è riservata ai cittadini di 
madre lingua slovena (art. 425 – 
comma 2 D.lvo 297/94) 

Lauree in 
Geografia* 

LS 21-
Geografia* 

LM 80-
Scienze 

geografiche* 

* Per le specifiche su 
requisiti di accesso minimi 
consultare il Supplemento 
ordinario n. 5/L alla 
GAZZETTA UFFICIALE 

 

A – 75 ex 84/A Avvertenza: la partecipazione al 
concorso è riservata ai cittadini di 
madre lingua slovena (art. 425 – 
comma 2 D.lvo 297/94) 

 LS 21-
Geografia* 

 * Per le specifiche su 
requisiti di accesso minimi 
consultare il Supplemento 
ordinario n. 5/L alla 
GAZZETTA UFFICIALE 

 



A – 77 ex 90/A Lingua di insegnamento ladina. 
Avvertenza L’accesso alla classe di 
concorso è regolato dalle 
disposizioni di cui al T.U. approvato 
con D.P.R. 10.2.1983, n. 89 ed al 
D.L. 16.12.1993, n. 592 

 LS 21-
Geografia* 

LM 80-
Scienze 

geografiche* 

* Per le specifiche su 
requisiti di accesso minimi 
consultare il Supplemento 
ordinario n. 5/L alla 
GAZZETTA UFFICIALE 

 

A – 78 ex 91/A 
A -79 ex 92/A 
A - 80 ex 93/A 
A -81 ex 94/A 
A – 83 ex 96/A 
A- 84 ex- 97/A 
A – 85 ex-98/A 

Avvertenza: A norma del combinato 
disposto dell’art. 19 del D.P.R. 
31.8.1972, n. 670 e dell’art. 12 del 
D.P.R. 10.2.1983, n. 89, l’accesso 
alla classe di concorso è riservato ai 
cittadini italiani e ad essi equiparati 
di madrelingua tedesca o ladina in 
possesso dei prescritti requisiti. 

Lauree in 
Geografia* 

LS 21-
Geografia* 

LM 80-
Scienze 

geografiche* 

* Per le specifiche su 
requisiti di accesso minimi 
consultare il Supplemento 
ordinario n. 5/L alla 
GAZZETTA UFFICIALE 

 

A – 82 ex 95/A Avvertenza: A norma del combinato 
disposto dell’art. 19 del D.P.R. 
31.8.1972, n. 670 e dell’art. 12 del 
D.P.R. 10.2.1983, n. 89, l’accesso 
alla classe di concorso è riservato ai 
cittadini italiani e ad essi equiparati 
di madrelingua tedesca o ladina in 
possesso dei prescritti requisiti. 

 LS 21-
Geografia* 

LM 80-
Scienze 

geografiche* 

* Per le specifiche su 
requisiti di accesso minimi 
consultare il Supplemento 
ordinario n. 5/L alla 
GAZZETTA UFFICIALE 

 

 


