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ALLEGATO A  

 

ELENCO DEI TITOLI DI STUDIO  

SCUOLE D’ARTE E DEI MESTIERI DI ROMA CAPITALE – 2022 

 

 

AREE DISCIPLINARI E MATERIE D’INSEGNAMENTO – TITOLI DI STUDIO CHE CORRISPONDONO AL REQUISITO 

MINIMO 

L’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d’interesse a insegnare presso le Scuole d’arte e dei mestieri di 

Roma Capitale per l’anno formativo 2022/2023 è articolato per Aree disciplinari e per Materie di insegnamento. Di 

seguito vengono specificate, per ciascuna Area disciplinare, i titoli di studio valutabili come requisito minimo. È 

possibile inserire anche un tiolo di studio non presente nei seguenti elenchi, se ritenuto attinente/specifico per la 

materia per la quale si presenta la candidatura. In fase di valutazione sarà esaminata l’effettiva congruenza tra il titolo 

dichiarato e la materia per la quale ci si candida e sarà possibile l’esclusione per mancanza del titolo che rappresenta 

requisito minimo.  

 

 

AREA ARTIGIANALE 

Materie:  

Carpenteria edifici in legno - Ceramica - Cesello e sbalzo – Cesteria - Decorazione e stampa su tessuto - Incastonatura – 

Macramè - Merletto a tombolo - Oreficeria - Tecniche di lavorazione dei pellami e dei manufatti in pelle - Tecniche di 

lavorazione della cartapesta - Tessitura  

 

Livelli dei titoli di studio: 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Licenza di maestro d’arte 

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

Licenza di maestro d’arte – sezione specifica 

Esempio di percorso specifico post - diploma (congiunto Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente): 

Diploma di Accademia di Belle Arti con indirizzo specifico 

 

 

AREA ARTISTICA 

Materie:  

Affresco - Arazzo - Decorazione pittorica parietale - trompe l’oeil - Discipline pittoriche - Discipline plastiche - Incisione 

- Mosaico - Pittura e decorazione della vetrata artistica - Pittura e decorazione sacra - Scultura in legno - Scultura in 

marmo - Vetrate artistiche 
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Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea) 

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Laurea non specifica congiunta a un percorso specifico post - laurea della durata di almeno un anno 

accademico ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto da 

ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Licenza di maestro d’arte 

Classi di laurea specifiche:  

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

Diploma di Accademia di Belle Arti – vari indirizzi (Decorazione - Arte Sacra Contemporanea - Grafica d’Arte- 

Pittura- Scultura) 

Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche 

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

Licenza di maestro d’arte – sezione specifica 

 

 

AREA FOTOGRAFIA 

Materie:  

Fotografia analogica - Fotografia digitale  

Livelli dei titoli di studio: 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Diploma di scuola secondaria di II grado  

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

Esempio di percorso specifico post - diploma (congiunto Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente): 

Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche con indirizzo specifico 

 

AREA  MODA 

Materie:  

Moda: stile e modellistica - Moda: tecniche di sartoria alta moda  

Livelli dei titoli di studio: 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 
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Diploma di scuola secondaria di II grado  

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

Esempio di percorso specifico post - diploma (congiunto Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente): 

 Diploma di Istituto Europeo del Design con indirizzo specifico 

 

AREA ERBORISTICA-NATURALISTICA 

Materie:  

Farmacognosia e Fitoterapia - Fitopratica  

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea),  

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad attestato di corso relativo alla materia 

Diploma di Erborista (legge 99/1931)  

Classi di laurea specifiche:  

Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate Curriculum Scienze Erboristiche 

Laurea in Tecniche Erboristiche Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate Curriculum Scienze Erboristiche 
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Materia:  

Laboratorio galenico  

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea),  

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Laurea non specifica congiunta ad attestato di corso relativo alla materia 

Diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad attestato di corso relativo alla materia 

Classi di laurea specifiche:  

Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate Curriculum Scienze Erboristiche 

Laurea in Tecniche Erboristiche 

 

AREA INFORMATICA 

Materie:  

Analisi e gestione elettronica dei dati - Informatica - Progettazione e realizzazione siti web su cms 

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea) 

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Laurea non specifica congiunta a un percorso specifico post - laurea della durata di almeno un anno 

accademico ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto da 

ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Classi di laurea specifiche:  

Fisica  

Informatica  

Ingegneria informatica 

Ingegneria gestionale 

Sicurezza informatica 

Inoltre sono ritenute specifiche le seguenti classi di lauree purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 

un corso annuale, ovvero due corsi semestrali attinenti:  

Ingegneria (diversi indirizzi) 

Matematica  

Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

Tecniche e metodi per la società dell'informazione 

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

  

 

Materie:  

Computer Grafica - Modellazione ed animazione 3D  

Livelli dei titoli di studio: 
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Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea) 

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Laurea non specifica congiunta a un percorso specifico post - laurea della durata di almeno un anno 

accademico ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto da 

ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Licenza di maestro d’arte 

Classi di laurea specifiche:  

Design  

Diploma di Accademia di Belle Arti – vari indirizzi (Grafica  - Nuove tecnologie dell'arte -  Progettazione 

artistica - Grafica d'arte - Grafica e Fotografia - …)   

Diploma di Istituto Europeo del Design  

Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche 

Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

 

AREA MEDICO SCIENTIFICA  

Materia:  

Botanica  

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea),  

Laurea triennale (Diploma universitario) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Classi di laurea specifiche:  

Biotecnologie  

Biotecnologie Agrarie 

Scienze Ambientali 

Scienze Agrarie 

Scienze Agrarie e Forestali 

Scienze Biologiche  

Scienze della Natura  

Scienze Erboristiche  

Scienze Forestali ed Ambientali 

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 

Scienze e Tecnologie Agrarie 

 

Materie:  

Chimica e chimica strumentale per il restauro - Chimica delle sostanze naturali e cosmetiche - Fitocosmesi 

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea),  
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Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Classi di laurea specifiche:  

Biotecnologie  

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Farmacia  

Farmacia e Farmacia Industriale 

Ingegneria Chimica 

Scienze Agrarie 

Scienze Ambientali 

Scienze Biologiche  

Scienze Chimiche 

Scienze della Natura  

Scienze e Tecnologie Agrarie 

Scienze e Tecnologie Chimiche 

Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

Scienze Forestali 

Scienze Naturali 

 

Materie: 

 Igiene e Fisiologia umana 

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea),  

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Classi di laurea specifiche:  

Infermieristica 

Medicina e Chirurgia 

 

 

AREA PROGETTUALE 

Materie:  

Arredamento di interni - Arte e arredo dei giardini - Autocad 2D/ 3D - Disegno ed progettazione - Foraging, orti urbani 

e micro giardini - Illustrazione ed editoria - Storia dell’arredamento  - Videomaking 

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea)  

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Laurea non specifica congiunta a un percorso specifico post -laurea della durata di almeno un anno 

accademico 

Classi di laurea specifiche:  

Architettura 

Architettura del paesaggio 

Architettura e Ingegneria edile  

Design 

Diploma di Accademia di Belle Arti – Decorazione 
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Diploma di Accademia di Belle Arti –Scenografia 

Diploma di Istituto Europeo del Design  

Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche 

Disegno Industriale 

Ingegneria (diversi indirizzi) 

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

Licenza di maestro d’arte – sezione specifica 

 

 

AREA RESTAURO 

Materie:  

Conservazione e restauro della carta - Restauro dipinti stucchi e lapidei - Restauro del mosaico - Restauro dei materiali 

antichi - Restauro del mobile 

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea) 

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  

Laurea non specifica congiunta a un percorso specifico post - laurea della durata di almeno un anno 

accademico ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto da 

ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente alla materia di insegnamento 

Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente, congiunto a un percorso specifico post diploma di 

durata annuale ovvero congiunto a un attestato di qualifica professionale specifico rilasciato e/o riconosciuto 

da ente pubblico o da istituto di formazione privata di particolare rilievo nello specifico settore 

Licenza di maestro d’arte 

Classi di laurea specifiche:  

Conservazione e restauro dei beni culturali  

Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

Diploma di Accademia di Belle Arti – vari indirizzi  

Diplomi di scuola secondaria di II grado attinenti alla materia: 

Diploma di Istruzione tecnica a indirizzo specifico 

Diploma di Maturità professionale a indirizzo specifico 

Diploma di istruzione artistica a indirizzo specifico 

Licenza di maestro d’arte – sezione specifica 

 

 

AREA STORICO ARTISTICA 

Materie:  

Storia dell’arte – Conservazione dei beni storico artistici – Perito Opere d’arte 

Livelli dei titoli di studio: 

Laurea Vecchio Ordinamento (diploma di laurea),  

Laurea triennale (Diploma universitaria) 

Laurea Magistrale (ex Specialistica)  
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Laurea non specifica congiunta a percorso specifico post -laurea della durata di almeno un anno accademico 

Classi di laurea specifiche:  

Architettura 

Conservazione di beni culturali 

Storia dell’arte 

Inoltre sono ritenute specifiche le seguenti classi di lauree purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un 

corso annuale, ovvero due corsi semestrali in storia dell’arte:  

Antropologia culturale ed Etnologia 

Archeologia  

Architettura del paesaggio 

Archivistica e biblioteconomia 

Conservazione dei beni architettonici e ambientali  

Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico 

Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo  

Filologia 

Lettere  

Materie letterarie 

Storia 

Esempio di percorso specifico post -laurea (congiunto a laurea non specifica): 

Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici 




