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ALLEGATO 2 - TITOLI DI STUDIO E CLASSI DI CONCORSO  

 

MATERIE DEL GRUPPO DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE E SCIENTIFICHE  
  

 
Il requisito minimo per questo gruppo è uno dei seguenti titoli, rilasciato da Università statali e non statali 
accreditate dal MIUR: Diploma Universitario (DU), Diploma di Laurea (DL), Laurea (L), Laurea Specialistica (LS) 
oppure Laurea Magistrale (LM). 
 
Di seguito le classi di concorso a cui deve corrispondere il titolo di studio posseduto per potersi candidare per 
la materia corrispondente. 
 
AREA E MATERIA/E Codice classe di concorso 
Area didattica GIURIDICA   

Rapporti economici/Diritto 
A-45 

A-46 
Area didattica LETTERARIA    

Lingua Italiana 
A-12 

Rapporti storico sociali/Storia A-19 
Area didattica LINGUISTICA    

Lingua Francese 
A-24* 

Lingua Inglese 
A-24* 

Area didattica MEDICO ESTETICA   
Dermatologia e anatomia A-15* 
Area didattica SCIENTIFICA   
 A-15* 

Chimica applicata alla cosmesi  
A-34 

A-50* 
 A-20  

Fisica 
  

A-27 

A-50* 

Scienze matematiche 
  
  

A-26 

A-47 

A-27 
Scienze della terra/Scienze naturali A-50 
Area didattica SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE   

Principi dell’alimentazione e procedure HACCP 
A-31 

Area didattica SPORTIVA   
Educazione fisica A-48 
   

*Si richiedono due annualità inerenti alla materia di insegnamento 
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MATERIE DEL GRUPPO DELLE DISCIPLINE TECNICHE  
  

 
Il requisito minimo in questo gruppo è uno dei seguenti: 

- Diploma Universitario (DU), Diploma di Laurea (DL), Laurea (L), Laurea Specialistica (LS) oppure Laurea 
Magistrale (LM), titolo rilasciato da Università statali e non statali accreditate dal MIUR;   

- Diploma di scuola superiore di secondo grado di settore. 
È anche altresì possibile candidarsi se si è in possesso un diploma superiore non attinente accompagnato da 
un corso specifico post diploma (o un attestato di qualifica professionale) della durata minima di un anno. 
 
Di seguito sono elencate le tipologie di diploma ammesse per ciascuna area e, laddove presenti, le classi di 
concorso a cui deve corrispondere il titolo di studio posseduto per potersi candidare per la materia 
corrispondente. 
 
 

AREA E MATERIA/E Tipologia diploma di scuola secondaria di II grado 
Codice classe di 
concorso 

Area didattica AZIENDALE    

Contabilità aziendale  
- Liceo scienze umane (ind. economico sociale) 
- Istituto tecnico economico (ind. amministrazione, 
finanza e marketing) 
-Istituto professionale (Servizi commerciali) 

A-45 A-46 

Elementi di gestione aziendale   A-45 A-46 

Marketing e comunicazione d’impresa 

- Istituto tecnico (settore economico - 
amministrazione, finanza e marketing; Grafica e 
Comunicazione) 
- Liceo (classico, scientifico, linguistico, scienze 
umane) a indirizzo comunicazione  A-45 A-46 

Area didattica INFORMATICA     

Tecnica applicata/Elementi di informatica  

- Istituto tecnico tecnologico (ind. informazione e 
telecomunicazioni) 
- Liceo scientifico (ind. scienze applicate) 
- Istituto Professionale (ind. Manutenzione e 
Assistenza Tecnica)  A-41 B-16 B-22 

Area didattica TECNICA     

Autronica 

-Istituto tecnico (settore tecnologico - Meccanica, 
Meccatronica ed Energia) 
-Liceo scientifico - Opzione scienze applicate 

 A-42 

Disegno tecnico e CAD 

 - Istituto tecnico (settore tecnologico - Meccanica, 
Meccatronica ed Energia) 
- Liceo scientifico - Opzione scienze applicate 
- Liceo artistico – ind. Architettura e ambiente  A-37 A-62 

Elettrotecnica 

- Istituto tecnico (settore tecnologico - Elettronica 
ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed 
Energia) 
- Liceo scientifico - Opzione scienze applicate 
- Istituto Professionale – Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

 A-40 
Fisica tecnica  B-03 
Tecnologia dei materiali  A-37 A-42 

Tecnologia meccanica applicata ai veicoli a 
motore 

-Istituto tecnico (settore tecnologico - Meccanica, 
Meccatronica ed Energia) 
- Istituto Professionale – Manutenzione e 
Assistenza Tecnica  A-42 
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MATERIE DEL GRUPPO DELLE DISCIPLINE TECNICO-LABORATORIALI 
  

 
Il requisito minimo in questo gruppo è uno dei seguenti: 

 Diploma di scuola secondaria di II grado a indirizzo specifico 
 Attestato di qualifica professionale specifico (valido solo per chi ha già insegnato presso i CFP) 

È anche altresì possibile candidarsi se si è in possesso un diploma superiore non attinente accompagnato da 
un corso specifico post diploma (o un attestato di qualifica professionale) della durata minima di un anno. 
 
Di seguito sono elencate le tipologie di diploma ammesse per ciascuna area e, laddove presenti, le classi di 
concorso a cui deve corrispondere il titolo di studio posseduto per potersi candidare per la materia 
corrispondente. 
 
 
AREA Diploma di scuola secondaria di II grado Codice Classe di concorso 

Area didattica ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 

Cucina - tecnica professionale  -Istituto tecnico (settore tecnologico - 
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) 
Istituto professionale (enogastronomia e 
ospitalità alberghiera) 

 B-19 B-20  

Sala  - tecnica professionale 
 B-19 B-21 

Area didattica ESTETICA 

Acconciatura – tecnica professionale non è richiesto un diploma specifico ,ma un 
qualsiasi diploma di II grado accompagnato 
da una formazione specialistica post diploma 
(es. attestato di qualifica professionale) 

  

Estetica– tecnica professionale  
  

Area didattica TECNICO PRATICA 

Impiantistica elettrica civile e industriale -Istituto tecnico (settore tecnologico - 
Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, 
Meccatronica ed Energia) 
-Liceo scientifico - Opzione scienze applicate 
Indirizzo Professionale – Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

 B-15 
Impiantistica termoidraulica   
Laboratorio di meccanica auto  B-17 

Saldatura 
 B-17 

 


