Allegato A
(Articolo 3, comma 1)

Titoli di studio validi per l’insegnamento
Classe di concorso e diploma di abilitazione corrispondente
•
•
•

91/A – Italiano seconda lingua nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca
92/A - Italiano seconda lingua nella scuola secondaria di II grado in lingua tedesca
Ambito disciplinare 4b (classi di concorso 91/A – Italiano seconda lingua nella scuola secondaria di I
grado in lingua tedesca e 92/A - Italiano seconda lingua nella scuola secondaria di II grado in lingua
tedesca)

1. Titoli di ammissione
Laurea (DL) o laurea specialistica (LS)

Esami o requisiti minimi (CFU)

Lauree (DL) in:
conservazione dei beni culturali; geografia; lettere;
materie letterarie; storia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne.

Queste lauree (DL) sono titoli di studio validi purché il
piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali
(o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua o letteratura tedesca, linguistica generale.

Lauree (DL) in:
traduttore; interprete; traduzione e interpretazione.

Queste lauree (DL) sono titoli di studio validi purché il
piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura italiana e un
corso annuale ( o due semestrali) di letteratura tedesca.

Lauree (DL) in:
filosofia; pedagogia; scienze dell’educazione; musicologia.

Queste lauree (DL) sono titoli di studio validi purchè il
piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali
(o due semestrali) di: lingua tedesca, letteratura tedesca, lingua o letteratura italiana e due corsi annuali
(o quattro semestrali) di: linguistica generale. (vedi
Tabella B)

Classe delle lauree specialistiche (L/S) in:
1 Antropologia culturale ed etnologia;
2 Archeologia;
5 Archivistica e biblioteconomia;
10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
12 Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico;
15 Filologia e letterature dell'antichità;
16 Filologia moderna;
21 Geografia;
24 Informatica per le discipline umanistiche;
40 Lingua e cultura italiana;
41 Lingue e letterature afroasiatiche;
42 Lingue e letterature moderne euroamericane;
43 Lingue straniere per la comunicazione internazionale;
44 Linguistica;
51 Musicologia e beni musicali;
72 Scienze delle religioni;
73 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale;
93 Storia antica;

Con crediti nei settori scientifico-disciplinari L-FILLET e L-LIN con almeno 12 crediti ciascuno in:
y
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana oppure LFIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea;
y
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
y
L-LIN/01 Glottologia e linguistica oppure LLIN/02 Didattica delle lingue moderne;
y
L-LIN/13 Letteratura tedesca o L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca.
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94 Storia contemporanea;
95 Storia dell'arte;
97 Storia medievale;
98 Storia moderna.
Classe delle lauree specialistiche (L/S) in:
39 Interpretariato di conferenza;
104 Traduzione letteraria e in traduzione tecnicoscientifica.

Con crediti nei settori scientifico- disciplinari L-FILLET e L-LIN nella misura di almeno:
y 12 L-LIN/13 Letteratura tedesca;
y 24 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana o L-FILLET/11 Letteratura italiana contemporanea.

Classe delle lauree specialistiche (L/S) in:
17 Filosofia e storia della scienza;

Con crediti nei settori scientifico-disciplinari L-FILLET e L-LIN con:
•
almeno 12 CFU nel settore scientificodiscplinare L-FIL-LET/14 Lingua e traduzione –
Lingua tedesca;
•
almeno 12 CFU nel settore scientificodisiciplinare L-LIN/13 Letteratura tedesca;
•
almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana oppure L-FILLET/10 Letteratura italiana oppure L-FIL-LET/11
– Letteratura italiana contemporanea;
•
almeno 24 CFU nei settori scientifico-disiciplinari
L-LIN/01 Glottologia e linguistica oppure LLIN/02 – Didattica delle lingue moderne.

18 Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica;
56 Programmazione e gestione dei servizi educativi
e formativi;
65 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
73 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale;
87 Scienze pedagogiche;
96 Storia della filosofia.

2. Titoli di ammissione con validità temporale; titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse
Lauree (DL) in:
lingue e letterature ed istituzioni dell’Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni
dell’Europa orientale.

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.

Lauree (DL) in:
filosofia; lettere; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature
straniere moderne; lingue e letterature ed istituzioni dell’Europa occidentale; lingue e letterature
ed istituzioni dell’Europa orientale; lingue e letterature slave; filologia e storia dell’Europa orientale; lingue e letterature orientali; lingue e civiltà orientali;
purché conseguite entro il 31/12/1990.

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura italiana.

Lauree (DL) in:
filologia e storia dell’Europa orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature orientali; lingue
e letterature slave;
purché conseguite entro l’A.A.. 1993/1994.

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.

Lauree (DL) in:
filosofia; pedagogia; scienze dell’educazione;
musicologia;
purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001.

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.

Lauree (DL) in:
conservazione dei beni culturali; geografia; lette-

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso
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re; materie letterarie; storia; lingue e letterature
straniere; lingue e letterature straniere moderne;
interprete; traduttore;
purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001.

biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura tedesca.
Le lauree per traduttore, per interprete sono titoli di
ammissione al concorso purché il piano di studi seguito
abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura italiana e un corso annuale ( o due semestrali) di letteratura tedesca.

Classe di concorso e diploma di abilitazione corrispondente
•
•
•

96/A - Tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di II grado in lingua italiana
97/A - Tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di I grado in lingua italiana
Ambito disciplinare 4c (classi di concorso 96/A - Tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di
II grado in lingua italiana e 97/A - Tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di I grado in lingua italiana)

1. Titoli di ammissione
Laurea (DL) o laurea specialistica (LS)

Esami o requisiti minimi (CFU)

Lauree (DL) in:
conservazione dei beni culturali; geografia; lettere; materie letterarie; storia; lingue e letterature
straniere; lingue e letterature straniere moderne.

Queste lauree (DL) sono titoli di studio validi purché il
piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o
due semestrali) di: lingua tedesca, letteratura tedesca,
lingua italiana o letteratura italiana, linguistica generale.

Lauree (DL) in:
traduttore; interprete; traduzione e interpretazione.

Queste lauree (DL) sono titoli di studio validi purché il
piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali
(o quattro semestrali) di letteratura tedesca ed un corso
annuale (o due semestrali) di letteratura italiana..

Lauree (DL) in:
filosofia; pedagogia; scienze dell’educazione;
musicologia.

Queste lauree (DL) sono titoli di studio validi purchè il
piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o
due semestrali) di: lingua tedesca, letteratura tedesca,
lingua italiana o letteratura italiana e due corsi annuali
(o quattro semestrali) di linguistica generale. (vedi Tabella B)

Classe delle lauree specialistiche (L/S) in:
1 Antropologia culturale ed etnologia;
2 Archeologia;
5 Archivistica e biblioteconomia;
10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
12 Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;
15 Filologia e letterature dell'antichità;
16 Filologia moderna;
21 Geografia;
24 Informatica per le discipline umanistiche;
40 Lingua e cultura italiana;
41 Lingue e letterature afroasiatiche;
42 Lingue e letterature moderne euroamericane;
43 Lingue straniere per la comunicazione internazionale;
44 Linguistica;

con crediti nei settori scientifico- disciplinari L-FIL-LET
e L-LIN con almeno 12 crediti ciascuno in:
y L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca;
y L-LIN/13 Letteratura tedesca;
y L-FIL-LET/12 Linguistica italiana oppure L-FILLET/10 Letteratura italiana oppure L-FIL-LET/11
Letteratura italiana contemporanea;
y L-LIN/01 Glottodidattica e linguistica oppure LLIN/02 – Didattica delle lingue moderne.
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51 Musicologia e beni musicali;
72 Scienze delle religioni;
73 Scienze dello spettacolo e della produzione
multimediale;
93 Storia antica;
94 Storia contemporanea;
95 Storia dell'arte;
97 Storia medievale;
98 Storia moderna.
Classe delle lauree specialistiche (L/S) in:
39 Interpretariato di conferenza;
104 Traduzione letteraria e in traduzione tecnicoscientifica.

Con crediti nei settori scientifico- disciplinari L-FIL-LET
e L-LIN nella misura di almeno:
y 12 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana oppure L-FILLET/11 Letteratura italiana contemporanea;
y 24 L-LIN/13 Letteratura tedesca.

Classe delle lauree specialistiche (L/S) in:
17 Filosofia e storia della scienza;

Con crediti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET
e L-LIN con:
•
almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari LFIL-LET/10 Letteratura italiana oppure L-FILLETT/11 Letteratura italiana contemporanea,
•
almeno 12 CFU nel settore scientifico-discplinare
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana,
•
almeno 24 CFU nei settori scientifico-disiciplinari
L-LIN/01 Glottologia e linguistica oppure L-LIN/02
Didattica delle lingue moderne,
•
almeno 12 CFU nei settori scientifico-disiciplinari
L-LIN/13 Letteratura tedesca oppure L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca.

18 Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica;
56 Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
65 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
73 Scienze dello spettacolo e della produzione
multimediale;
87 Scienze pedagogiche;
96 Storia della filosofia.

2. Titoli di ammissione con validità temporale; titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse
Lauree (DL) in:
lingue e letterature ed istituzioni dell’Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni
dell’Europa orientale.

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso
purché il piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura
tedesca, un corso annuale di lingua e/o letteratura
italiana.

Lauree (DL) in:
filologia e storia dell’Europa orientale; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature orientali; lingue e
letterature slave;
purché conseguite entro l’A.A.. 1993/1994

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso
purché il piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura
tedesca, un corso annuale di lingua e/o letteratura
italiana

Lauree (DL) in:
filosofia; pedagogia; scienze dell’educazione; musicologia;
purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001.

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso
purché il piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura
tedesca, un corso annuale di lingua e/o letteratura
italiana.

Lauree (DL) in:
lettere; materie letterarie; conservazione dei beni
culturali; geografia; storia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; interprete; traduttore;
purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001

Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso
purché il piano di studi seguito abbia compreso un
corso biennale o due annuali di: lingua e/o letteratura
tedesca, un corso annuale di lingua e/o letteratura
italiana.
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