
 
 

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-56 

 

 

 

 

ex 77/A 

Strumento 

musicale 

nella scuola 

secondaria di I 

grado 

 

Strumento 
musicale 

nella scuola 

media 

Qualsiasi diploma di 

Conservatorio del 
vecchio ordinamento 

relativo ad uno degli 

strumenti previsti 
nella scuola media a 

indirizzo musicale 

(Flauto; Oboe; Clarinetto; 
Saxofono; Fagotto; 

Corno; Tromba; Arpa; 

Chitarra; 
Strumenti a percussione; 

Pianoforte; Violino; 

Violoncello; 

Fisarmonica) 

 

Diploma di secondo livello 

relativo ad uno degli strumenti 

sottoelencati: Flauto; Oboe; 

Clarinetto; Saxofono; Fagotto; 

Corno; Tromba; Arpa; Chitarra; 

Strumenti a percussione; 

Pianoforte; Violino; Violoncello; 

Fisarmonica  

DA-Biblioteconomia e filologia 

moderna (1) 

DA-Biblioteconomia e 

bibliografia musicale (1) 

DA-Canto (1) 

DA-Composizione (1) 

DA-Composizione audiovisiva 

e sound design (1) 

DA-Composizione e 

arrangiamento jazz (1) 

DA-Composizione per orchestra 

di fiati (1) 

DA-Didattica della musica e 

dello strumento (1) 

DA-Direzione di coro e 

composizione corale (1) 

DA-Direzione d’orchestra (1) 

DA-Direzione per orchestra di 

fiati (1) 

DA-Discipline compositive (1) 

DA-Discipline didattiche (1) 

DA-Discipline d’insieme (1) 

DA-Discipline esecutive (1) 

DA-Discipline etniche (1) 

DA-Discipline informatico-

musicali (1) 

DA-Discipline letterarie (1) 

 (1) purché congiunto a diploma di 

conservatorio o accademico di 1° livello 

per uno degli strumenti musicali previsti 

nella scuola secondaria di I grado 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado ad 

indirizzo musicale 



 
 

DA-Discipline musicali (1) 

DA-Discipline musicologiche (1) 

DA-Discipline orchestrali (1) 

DA-Discipline teorico pratiche 

(1) 

DA-Discipline musico terapiche 

(1) 

DA-Discipline relative al canto, 

(1) 

DA-Discipline relative alla 

direzione (1) 

DA-Discipline relative alla 

musica sacra (1) 

DA-Discipline relative alla 

rappresentazione scenica 

musicale (1) 

DA-Discipline storiche (1) 

DA-Discipline tecnologico-

compositive (1) 

DA-Discipline tecnologico-

elettroacustiche (1) 

DA-Discipline tecnologico-

interpretative (1) 

DA-Discipline tecnologico-

multimediale (1) 

DA-Discipline teorico-analitiche 

(1) 

DA-Discipline teorico 

applicative (1) 

DA-Formazione orchestrale (1) 

DA-Jazz (1) 

DA-Maestro al cembalo (1) 

DA-Maestro collaboratore (1) 

DA-Maestro sostituto e 

korrepetitor (1) 

DA-Management musicale (1) 

DA-Management dell’impresa 

culturale e dello spettacolo (1) 

DA-Musica antica (1) 

DA-Musica applicata (1) 

DA-Musica da camera (1) 

DA-Musica elettronica (1) 

DA-Musica e nuove tecnologie 

(1) 



 
 

  

DA-Musica jazz (1) 

DA-Musica popolare (1) 

DA-Musica, scienza e 

tecnologia del suono (1) 

DA-Musica vocale da camera 

(1) 

DA-Musiche tradizionali (1) 

DA-Musicoterapia (1) 

DA-Sound design e musica per 

il cinema (1) 

DA-Strumentazione e 

composizione per orchestra di 

fiati (1) 

DA-Strumentazione per orchestra 

di fiati (1) 

DA-Strumenti a corda   

DA-Strumenti ad arco  

DA-Strumenti a fiato   

DA-Strumenti antichi (1) 

DA-Strumenti a percussione   

DA-Strumenti a tastiera   

DA-Strumenti della tradizione 

etnica e popolare (1) 

DA-Tecnico di sala di 

registrazione (1) 

DA-Maestro collaboratore per la 

danza (1) 

DA-Tradizioni musicali 

extraeuropee (1) 


