
 
 

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–25 (a) 

 

 

 

 

 

 

ex 45/A 

 

Lingua inglese 

e seconda 

lingua 

comunitaria 

nella scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

 

Lingua 

straniera 

Lauree in: Lingue, 
culture ed istituzioni dei 

Paesi del Mediterraneo; 

Lingue e culture 
dell’Europa orientale; 

Lingue e culture europee; 

Lingue e letterature 
straniere; Lingue e 

letterature straniere 

moderne; Lingue e 
letterature orientali; 

Lingue e civiltà orientali; 

Studi comparatistici; (1) 

 

Lauree in: Interpreti; 

Traduttori; Traduzione e 
interpretazione(2) 

 

Lauree in Filologia e 
storia dell'Europa 

orientale; (3) 

 
Lauree in: Lingue e 

letterature e istituzioni 

dell’Europa orientale; 
Lingue e letterature e 

istituzioni dell’Europa 

occidentale; Lingue e 
letterature slave rilasciate 

dall’Istituto universitario 

orientale di Napoli o dal 
medesimo Istituto con la 

precedente 

denominazione 
di Istituto superiore 

orientale di Napoli (4). 

 
Laurea in Filologia e 

storia dell’Europa 

orientale; (5) 

LS 39-Interpretariato di 

conferenza (9) 

LS 41-Lingue e letterature 

afroasiatiche (10) 

LS 42-Lingue e letterature 

moderne euroamericane (10) 

LS 43-Lingue straniere per la 

comunicazione 

internazionale (10) 

LS 44-Linguistica (10) 

LS 104-Traduzione letteraria 

e in traduzione tecnico-

scientifica (9) 

LM 36-Lingue e letterature 

dell’Africa dell’Asia (10) 

LM 37-Lingue e letterature 

moderne europee e americane 

(10) 

LM 38-Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

(10) 

LM 39-Linguistica (10) 

LM-94-Traduzione specialistica e 

interpretariato (9) 

(a ) Nel diploma va menzionata la lingua 

straniera per la quale si è conseguita 

l'abilitazione. 

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue 

seguite in corsi almeno triennali e purché 

il piano di studi seguito abbia compreso 

un corso annuale (o due semestrali ) di 

linguistica generale. (Vedi Tab. A/1 ). 

(2) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue 

seguite in corsi almeno triennali purché il 

piano di studi seguito abbia compreso un 

corso biennale o due annuali di letteratura 

della lingua straniera e un corso annuale 

(o due semestrali ) di linguistica generale. 

(Vedi Tab. A/1 ). 

(3) Detta laurea è titolo di ammissione al 

concorso purché il piano di studi seguito 

abbia compreso un corso quadriennale 

della lingua straniera ed un corso triennale 

di letteratura della medesima lingua ed un 

corso annuale (o due semestrali) di: 

linguistica generale. (Vedi Tab. A/1). 

(4) Dette lauree sono titoli di ammissione 

al concorso limitatamente alle lingue 

seguite in corsi pluriennali. 

(5) Detta laurea, purché conseguita entro 

l’A.A. 1997/98, è titolo di ammissione al 

concorso limitatamente alle lingue seguite 

in corsi pluriennali. 

(6) Dette lauree purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001 sono titoli di 

ammissione al concorso limitatamente alle 

lingue seguite in corsi pluriennali. 

(7) 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 quadriennale 

della lingua straniera ed un corso biennale 

di letteratura della medesima lingua. 

(8) Dette lauree purché conseguite entro 

l’A.A. 2000/2001 sono titoli di 

ammissione solo se il piano di studi abbia 

compreso un corso biennale o due annuali 

di letteratura della lingua straniera. 

(9) Con almeno 12 crediti nei settori 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Lingua inglese 

Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I 

grado 

- Italiano seconda lingua (purché in possesso di idonea 

specializzazione accademica) 

È titolo abilitante per l’insegnamento di ciascuna delle 

discipline linguistiche comprese nella classe di 

concorso anche l’abilitazione 46/A- “Lingue e 

letterature straniere ” del pregresso ordinamento 

relativa a ciascuna lingua. 

È titolo abilitante per l’insegnamento della Lingua 

tedesca anche l’abilitazione nelle classi di concorso 

96/A e 97/A del pregresso ordinamento. 



 
 

 

  

 

Lauree in Lingue e 
letterature straniere; 

Lingue e letterature 

straniere moderne; 
Lingue e letterature 

orientali; Lingue 

e civiltà orientali; (6) 
Laurea in Filologia e 

storia dell'Europa 

orientale; (7) 
Lauree in: Interpreti; 

Traduttori; (8) 

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. 

(10) Dette lauree, sono titoli di accesso se 

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

almeno 12 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e 

linguistica) 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.  

Le medesime lauree sono titoli di accesso 

se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con 

almeno 18 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-LIN 01 e 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. 


