
 
 

NUOVA CLASSE DI 

CONCORSO E DI 

ABILITAZIONE E 

CORRIPONDENZA CON 

PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 

DM 39/1998 (Vecchio 

ordinamento) 

Titoli di accesso 

DM 22/2005 (lauree 

specialistiche e integrazione 

vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 270/2004 

Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

A–13 

 

 

 

 

ex 52/A 

Discipline 

letterarie, 

latino e greco 

 

 
Materie 

letterarie, latino 

e greco nel 
liceo classico 

Laurea in Lettere (1) 

Laurea in Lettere (2) 
Laurea in Lettere (3) 

LS 1-Antropologia culturale 

ed etnologia (4) 

LS 2-Archeologia (4) 

LS 5-Archivistica e 

biblioteconomia (4) 

LS 10-Conservazione dei 

beni architettonici e 

ambientali (4) 

LS 12-Conservazione e 

restauro del patrimonio 

storico-artistico (4) 

LS 15-Filologia e letterature 

dell’antichità (4) 

LS 16-Filologia moderna (4) 

LS 24-Informatica per le 

discipline umanistiche (4) 

LS 40-Lingua e cultura 

italiana (4) 

LS 44-Linguistica (5) 

LS 51 – Musicologia e beni 

musicali (4) 

LS 93-Storia antica (4) 

LS 94-Storia contemporanea 

(4) 

LS 95-Storia dell’arte (4) 

LS 97-Storia medioevale (4) 

LS 98-Storia moderna (4) 

LM 1-Antropologia culturale ed 

Etnologia(4) 

LM 2-Archeologia(4) 

LM 5-Archivistica e 

biblioteconomia(4) 

LM 10-Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali(4) 

LM 11-Conservazione e restauro 

dei beni culturali(4) 

LM 14-Filologia moderna(4) 

LM 15-Filologia, letterature e 

storia dell'antichità(4) 

LM 39-Linguistica (5) 

LM 43-Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche(4) 

LM 45 – Musicologia e beni 

culturali (4) 

LM 84-Scienze storiche(4) 

LM 89-Storia dell'arte(4)  

(1) Detta laurea è titolo 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 o letteratura latina, 

letteratura latina, storia greca, storia 

romana, geografia e due corsi annuali (o 

quattro semestrali) di letteratura greca. 

(Vedi Tab. A/1 ) 

(2) Detta laurea, purché conseguita entro 

l’A.A. 1986/1987, è titolo di ammissione 

solo se il piano di studi seguito abbia 

compreso un corso annuale di lingua e/o 

letteratura latina ed un corso annuale di 

lingua e/o letteratura greca. 

(3) 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 biennale 

o due annuali di lingua e/o letteratura 

italiana, un corso biennale o due annuali di 

lingua e/o letteratura latina, un corso 

biennale o due annuali di lingua e/o 

letteratura greca, un corso annuale di 

storia e un corso annuale di geografia. 

(4) Con almeno 120 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, 

M-GGR e L-ANT di cui: 24 L-FILLET/ 

02, 24 L-FIL-LET/04,12 L-FILLET/ 

10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 

M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 

12 L-ANT/03 

(5) Detta laurea è titolo di accesso se 

conseguita entro l’a.a.. 2018/2019 con 

almeno 108 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-FIL-LET, M-GGR e L-ANT 

di cui :24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL 

LET/04,12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/ 

12,12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02, 12 

L-ANT/03 

La medesima laurea è titolo di accesso se 

conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-2020 

con almeno 108 crediti nei settori 

scientifico/disciplinari L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica), L-FIL-LET, 

MGGR e L-ANT di cui almeno 12 L-

LIN/01, 24 L-FIL-LET/02, 24 L-FIL-

LICEO CLASSICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Lingua e cultura greca; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 



 
 

 

  

LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 6 L-FIL-

LET/12, 6 MGGR/01, 12 L-ANT/02, 12 

L-ANT/03 


