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T A B E L L A  T I T O L I  D I  A C C E S S O

(recupero - tabella titoli accesso)

CLASSE DI CONCORSO
CODICE DESCRIZIONE

MATERIE DI 
INSEGNAMENTO

TITOLO STUDIO NOTE

A025 Disegno e Storia 
dell’Arte

Disegno e Storia 
dell’arte

Laurea in Architettura 
(qualsiasi corso)

Laurea in Disc. Arti, musica e 
spettacolo

Con piano di studi comprendente: teorie delle forme (esami affini: letteratura artistica, 
storia comparata arte paesi europei), semiotica delle arti (esami affini: metodologia della 
critica delle arti, metodologia storia dell’arte, semiotica delle arti, storia della critica 
dell’arte), fenomelogia degli stili (esami affini: estetica, o storia arte contemporanea), storia 
dell’arte (esami affini: storia arte ,medioevale, storia arte moderna) e purché congiunta a 
diploma di maturità artistica, o di arte applicata, o di maturità professionale per tecnico 
della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione, o di 
maturità scientifica.

Laurea in Storia e
conservazione dei beni 
architettonici ed ambientali

Con un corso annuale o due semestrali di ciascuna delle seguenti discipline: disegno 
dell’architettura, fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e 
comunicazione visiva, rilievo dell’architettura.

L/S Classe 4

L/S Classe 10 Con almeno 60 crediti nei settori scientifico disciplinare ICAR-17

L/S Classe 24 Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e M-FIL di cui 12 L/ART/03 
o M-FIL/04 // 12 L-ART/04 // 12 ART/01 o 02 // 12 L-ART/01 o 02 o 04 e purché congiunta
a: diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità 
professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia
e della televisione.

A029 Educazione fisica Educazione fisica Diploma I.S.E.F.

A037 Filosofia e Storia Filosofia, Storia Laurea in Filosofia Con 3 corsi annuali (o 6 semestrali) di: storia greca o storia romana, storia medioevale, 
storia moderna o storia contemporanea, ovvero, se conseguita entro l’a.a. 2000/01 con 2 
corsi di storia tra: romana, medioevale, moderna e contemporanea, ed almeno 2 corsi di 
filosofia tra: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale.

Laurea in Filosofia e storia a prescindere da qualsiasi piano di studi se conseguita entro 
l’a.a. 1997/98.

Laurea in Lettere Se conseguita entro l’a.a. 1997/98 (a prescindere da qualsiasi piano di studi);

Con due corsi di storia (tra romana, medioevale, moderna, contemporanea) ed almeno 
due corsi di filosofia tra i seguenti: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale 
se conseguita entro l’a.a. 2000/01.

Laurea in Materie Letterarie Se conseguita entro l’a.a. 1993/1994.

Laurea in Scienza Con tre corsi annuali (o sei semestrali) di storia tra: storia greca, romana, medioevale, 
moderna, contemporanea) e due corsi annuali (o quattro semestrali) di filosofia tra: 
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dell’Educazione filosofia del linguaggio, filosofia morale, estetica, filosofia della scienza, storia della 
scienza; ovvero purché conseguita entro l’a.a. 2000/2001 con due corsi di storia tra storia 
romana, medioevale, moderna, contemporanea ed almeno due corsi di filosofia tra: storia 
della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale.

Laurea in Storia Con 3 corsi annuali (o 6 semestrali) di: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia 
morale od estetica o filosofia del linguaggio o filosofia della scienza o storia della scienza, 
ovvero con 2 corsi di storia (romana o medioevale o moderna o contemporanea) ed 
almeno 2 corsi di filosofia (tra storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale e se 
conseguita entro l’a.a. 2000/2001.

L/S Classe 17, L/S Classe 18, 
Classe 96

Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui 12 M-
STO/01 // 12 M-STO/02 o 04 // 12 L-ANT/02 o 03 

L/S Classe 65 Con almeno 60 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO e L-ANT di cui: 12 
M-STO /01 // 12 M-STO /02 o 04 // 12 L.-ANT /02 o 03 // 24 tra M-FIL /01, M-FIL /02 o 03 
o 04 o 05 // M-FIL /06.

L/S Classe 93, L/S Classe 94, 
L/S Classe 97, L/S Classe 98

Con  almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare M-FIL di cui 12 M-FIL /01 // 12 M-
FIL /02 o 03 o 04 o 05 // 12 M-FIL /06.

A047 Matematica Matematica (biennio) Laurea in Astronomia

Laurea in Discipline nautiche

Laurea in Fisica

Laurea in Informatica

Laurea in Ingegneria 
(qualsiasi corso)

Con 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; ovvero a prescindere dal piano di studi se conseguita entro 
l’a.a. 2000/2001.

Laurea in Matematica

Laurea in Matematica e Fisica

Laurea in Scienze 
dell’informazione

Laurea in Scienze fisiche e 
matematiche

Laurea in Scienze 
matematiche

Laurea in Scienze statistiche 
e demografiche

Laurea in Scienze statistiche 
ed attuariali

Laurea in Scienze statistiche 
ed economiche
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L/S Classe 20, L/S Classe 23, 
L/S Classe 25, L/S Classe 26, 
L/S  Classe 27, L/S Classe 
28, L/S Classe 30, L/S Classe 
31, L/S Classe 32, L/S Classe 
33, L/S Classe 34, L/S Classe 
35, L/S Classe 36, L/S Classe 
37, L/S Classe 38, L/S Classe 
66, L/S Classe 91.

Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06,08

A049 Matematica e Fisica Matematica, Fisica Laurea in Astronomia

Laurea in Discipline nautiche

Laurea in Fisica

Laurea in Matematica

Laurea in Matematica e Fisica

Laurea in Scienze 
matematiche

Laurea in Scienze fisiche e 
matematiche

L/S Classe 20, L/S Classe 45, 
L/S Classe 66, L/S Classe 80

A051 Materie letterarie e 
latino nei Licei e 
Istituti Magistrali

Italiano, Latino, Storia 
(biennio),  Geografia 
(biennio)

Laurea in Filosofia Se conseguita entro l’anno accademico 1986/1987, con un corso annuale di lingua e/o 
letteratura latina; 

Con un corso biennale o 2 annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o letteratura 
latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita entro l’a.a. 
1993/1994.

Laurea in Lettere Con i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana (esami affini: didattica lingua 
italiana, grammatica italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana) letteratura 
italiana, (esami affini: glottodidattica, glottologia, sociolinguistica, storia della linguistica) 
lingua latina (esami affini: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della 
lingua latina),letteratura latina, (non vi sono esami affini), storia -2 annualità o 4 
semestralità - (esami affini: storia contemporanea, storia moderna, storia moderna, storia 
greca, storia medioevale, storia romana) (geografia.(esami affini: geografia umana, teoria 
e metodi della geografia);

Se conseguita entro l’anno accademico 1986/1987, con un corso annuale di lingua e/o 
letteratura latina; 

Con un corso biennale o 2 annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o letteratura 
latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita entro l’a.a. 
1993/1994.
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Laurea in Materie Letterarie Con i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana (esami affini: didattica lingua 
italiana, grammatica italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana) letteratura 
italiana, (esami affini: glottodidattica, glottologia, sociolinguistica, storia della linguistica) 
lingua latina (esami affini: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della 
lingua latina),letteratura latina, (non vi sono esami affini), storia – 2 annualità o 4 
semestralità – (esami affini: storia contemporanea, storia moderna, storia moderna, storia 
greca, storia medioevale, storia romana) (geografia.(esami affini: geografia umana, teoria 
e metodi della geografia);

Se conseguita entro l’anno accademico 1986/1987, con un corso annuale di lingua e/o 
letteratura latina; 

Con un corso biennale o 2 annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o letteratura 
latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 2000/2001. 
Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita entro l’a.a. 
1993/1994.

Laurea in Pedagogia Se conseguita entro l’anno accademico 1986/1987, con un corso annuale di lingua e/o 
letteratura latina; 

Con con un corso biennale o 2 annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o 
letteratura latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 
2000/2001. Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita 
entro l’a.a. 1993/1994.

Laurea in Storia Con i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana (esami affini: didattica lingua 
italiana, grammatica italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana) letteratura 
italiana, (esami affini: glottodidattica, glottologia, sociolinguistica, storia della linguistica) 
lingua latina (esami affini: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della 
lingua latina),letteratura latina, (non vi sono esami affini), storia – 2 annualità o 4 
semestralità – (esami affini: storia contemporanea, storia moderna, storia moderna, storia 
greca, storia medioevale, storia romana) (geografia.(esami affini: geografia umana, teoria 
e metodi della geografia). 

Con un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o 
letteratura latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 
2000/2001. Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita 
entro l’a.a. 1993/1994.

Laurea in Geografia Con i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana (esami affini: didattica lingua 
italiana, grammatica italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana) letteratura 
italiana, (esami affini: glottodidattica, glottologia, sociolinguistica, storia della linguistica) 
lingua latina (esami affini: didattica del latino, filologia latina, grammatica latina, storia della 
lingua latina),letteratura latina, (non vi sono esami affini), storia – 2 annualità o 4 
semestralità – (esami affini: storia contemporanea, storia moderna, storia moderna, storia 
greca, storia medioevale, storia romana) (geografia.(esami affini: geografia umana, teoria 
e metodi della geografia). 

Con un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, di lingua e/o 
letteratura latina, un corso annuale di storia e di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 
2000/2001. Laurea in Pedagogia (stesso piano di studi), ma deve essere stata conseguita 
entro l’a.a. 1993/1994.



Pagina 5

L/S Classe 1, L/S Classe 2, 
L/S Classe 5, L/S Classe 40, 
L/S Classe10, L/S Classe 12, 
L/S Classe 15, L/S Classe 16, 
L/S Classe 21, L/S Classe 24, 
L/S Classe 40, L/S Classe 44, 
L/S Classe 57, L/S Classe 72, 
L/S Classe 73, L/S Classe 93, 
L/S Classe 94, L/S Classe 95, 
L/S Classe 97, L/S Classe 98

87 con almeno 90 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-
STO di cui 24 L-FIL-LET/04 // 12 L-FIL-LET/10 // 12 L-FIL-LET/12 // 12 MGGR/01 // 12 L-
ANT/02 o 03 // 12 M-STO/01 o 02 o 04.

A060 Scienze naturali, 
chimica e geografia, 
microbiologia

Scienze naturali, 
chimica e geografia

Laurea in Biotecnologie

Laurea in Chimica

Laurea in Chimica industriale

Laurea in Geografia Se provenienti dal biennio dei corsi di laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche, 
Scienze geologiche.

Laurea in Scienze agrarie

Laurea in Scienze biologiche

Laurea in Scienze geologiche

Scienze in Tecnologie agrarie

Scienze forestali

Laurea in cienze naturali

L/S Classe 6, L/S Classe 7, 
L/S Classe 8, L/S Classe 9, 
L/S Classe 62, L/S Classe 74, 
L/S Classe 77, L/S Classe 79, 
L/S Classe 82, L/S Classe 86.

A246 Lingua e Civiltà 
Straniera (Francese)

Francese Laurea in Filologia e storia 
dell’Europa orientale

Con un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso triennale di letteratura della 
medesima lingua e un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale o di 
glottodidattica. Se conseguita entro l’a.a. 2000/2001, è sufficiente un piano di studi 
comprendente un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso biennale di 
letteratura della medesima lingua. Se conseguita entro l’a.a. 1997/1998 è sufficiente un 
corso biennale della relativa lingua;

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione.

Laurea in Lingua e civiltà 
orientali

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione
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Laurea in Lingua e civiltà 
orientali

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

Laurea in Lingua e letterature 
orientali

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

Laurea in Lingue e letterature 
straniere

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

Laurea in Traduttori Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso biennale o due 
annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali) di 
linguistica generale o di glottodidattica. Per le lauree in Interpreti e Traduttori se 
conseguite entro l’a.a. 2000/2001, è sufficiente un corso biennale o due esami annuali di 
letteratura della lingua straniera;

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

L/S Classe 39 90 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.

L/S Classe 104 90 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.

A346 Lingua e Civiltà 
Straniera (Inglese)

Inglese Laurea in Filologia e storia 
dell’Europa orientale

Con un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso triennale di letteratura della 
medesima lingua e un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale o di 
glottodidattica. Se conseguita entro l’a.a. 2000/2001, è sufficiente un piano di studi 
comprendente un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso biennale di 
letteratura della medesima lingua. Se conseguita entro l’a.a. 1997/1998 è sufficiente un 
corso biennale della relativa lingua;

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione.

Laurea in Lingua e civiltà 
orientali

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

Laurea in Lingua e letterature 
orientali

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione
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Laurea in Lingue e letterature 
straniere

Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso annuale (o due 
semestrali) di linguistica generale o di glottodidattica. Se conseguita entro l’a.s. 
2000/2001, basta un corso pluriennale della lingua.

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

Laurea in Traduttori Limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e con un corso biennale o due 
annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali) di 
linguistica generale o di glottodidattica. Per le lauree in Interpreti e Traduttori se 
conseguite entro l’a.a. 2000/2001, è sufficiente un corso biennale o due esami annuali di 
letteratura della lingua straniera;

Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione

L/S Classe 39 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.

L/S Classe 104 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.


