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Decreto Ministeriale 17 febbraio 1999, n. 44 

Rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al testo 
coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a 

posti nelle scuole secondarie 

  

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, o. 39 relativo al testo coordinato delle disposizioni in materia di 
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, Parte I, n. 
11-12 del 12- 19marzo 1998; 

RITENUTO opportuno prevedere, tra i titoli di accesso alla classe di concorso 25/A - Disegno e 
storia dell'arte, anche la laurea in "Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali", di 
recente istituzione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 giugno 
1997 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari ed, in particolare, il settore 
H11X (S.O. alla G.U. n. 175 del 29 luglio 1997). 

CONSIDERATO inoltre che nel predetto provvedimento 30 gennaio 1998 sono stati riscontrati 
taluni errori materiali; 

RITENUTO necessario apportare le dovute rettifiche; 

D E C R E T A: 

Articolo 1 

1 - Al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, citato in premessa, è apportata la seguente integrazione in 
corrispondenza della pagina del Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale: 

Nella tabella A: 

pag. 54, classe 25/A dopo "architettura", è inserita la laurea in "Storia e conservazione dei beni 
architettonici ed ambientali" con, a fianco, la nota 2), che così recita: 

pag. 56, classe 28/A 2) La laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali è 
titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale, 
o due semestri, per ciascuna delle seguenti aree del settore H11X di cui al decreto ministeriale 23 
giugno 1997 citato in premessa: Disegno dell'architettura, Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva, Grafica, Percezione e comunicazione visiva, Rilievo dell'architettura. 

Articolo 2 

1 - Al già citato D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, sono apportate le seguenti rettifiche in 
corrispondenza delle pagine del Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale, fatti salvi, 
comunque, tutti i provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni rettificate: 
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Nella tabella A: 

pag. 23, classe 10/A nella colonna 3 va depennata la laurea in "disegno industriale"; 

pag. 35, classe 17/A nella colonna 2 dopo la laurea in "discipline economiche e sociali" è depennato 
"indirizzo economia"; 

nella colonna 3 - primo capoverso - dopo la laurea in "scienze economiche e bancarie" sono 
aggiunte le lauree in "scienze economiche e commerciali", "scienze economiche e marittime", 
"scienze bancarie ed assicurative"; 

pag 41, classe 19/A nella colonna 3 - primo capoverso - dopo la laurea in "scienze economiche 
bancarie" sono aggiunte le lauree‚ in "scienze coloniali rilasciate dall'Istituto superiore orientale di 
Napoli", "scienze bancarie e assicurative", scienze economiche e commerciali", che vanno 
depennate dal secondo capoverso; 

nello stesso primo capoverso della colonna 3 va aggiunta la laurea in "scienze economiche e 
marittime"; 

pag. 52, classe 23/A nella colonna 3, dopo le parole "purché congiunta a" è inserito "diploma di 
maturità artistica", e in luogo di "purché conseguiti entro l'a.s. 1993/1994" leggasi "purché 
conseguita entro l'a.a. 1993/1994; 

pagg. 83 e 84, nella colonna 3 - ultimo capoverso - è depennata la lettera b);  

classi 45/A e 46/A la nota b), in calce alle pagine, è cosi sostituita: "la laurea in filologia e storia 
dell 'Europa orientale è titolo di ammissione limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali". 

La nota d), sempre in calce alle pagine, è così rettificata: "le lauree in lingue e letterature straniere, 
lingue e letterature straniere moderne, lingue e letterature orientali lingue e civiltà orientali sono 
titoli di ammissione limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali. 

La laurea in filologia e storia dell'Europa orientale è titolo di ammissione al concorso purché il 
piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso 
biennale di letteratura della medesima lingua". 

pag. 86, classe 48/A nella colonna 3 - primo capoverso - dopo la laurea in "scienze fisiche e 
matematiche" sono aggiunte le lauree in "scienze bancarie e assicurative scienze economiche 
marittime", che vanno depennate dal terzo capoverso; 

pag. 95, classe 55/A nella colonna 3, in luogo di brevetto di I e di Il classe purché conseguito entro 
"l'a.a. 1986/87" leggasi "l'anno 1987"; 

pag. 96, classe 56/A nella colonna 2, in luogo di "diploma di aspirante capitano di lungo corso" 
leggasi "titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso (patentino)". 

pag. 97, classe 57/A nella colonna 3, dopo la laurea in "scienze forestali" è aggiunta la laurea in 
"scienze delle preparazioni alimentari"; 

pag. 120, classe 73/A nella colonna 2, in luogo di "T.U. n. 207/1994" leggasi "T.U. 297/1994"; 
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pag. 125, classe 81/A in calce alla pagina, in luogo della lettera a) leggasi b) e in luogo della lettera 
b) leggasi a); 

Nella tabella A/3: 

pag. 162 è depennata la corrispondenza tra la laurea in "scienze bancarie ed assicurative" e la laurea 
in "economia bancaria, finanziaria ed assicurativa''' 

pag. 163 è depennata la corrispondenza tra "aspirante di navi mercantili" e "aspirante capitano di 
lungo corso". 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 


