
ACCESSO A CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE 
 
 

Allo stato attuale, la normativa vigente è il 
Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017 - Revisione DPR 19/16 nuove classi di concorso 

(v. www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017?inheritRedirect=true).  
 

In base a tale decreto, il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e 
Panamericane (Classe LM 37 - Lingue e letterature moderne europee e americane) 

 
costituisce titolo di ammissione 

 
alle seguenti classi di concorso: 
 
A-24(a) Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

Inclusa nell'ambito disciplinare verticale AD05 con A-25 
A-25(a) Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado 

Inclusa nell'ambito disciplinare verticale AD05 con A-24 
 
- se conseguita entro l’a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori 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; 

- se conseguita 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. 

 
NB: tali cfu si intendono acquisiti nell’arco della laurea triennale e magistrale, non della sola magistrale. 

 
Inoltre, in presenza dei cfu richiesti, e per le informazioni dettagliate sui quali si rimanda al decreto 
di cui sopra, la LM-37 consente l’accesso anche alle seguenti classi di concorso: 
 
A-23: Lingua italiana per discenti di lingua straniera; 
A-70: Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del 

Friuli Venezia Giulia; 
A-71: Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado con 

lingua di insegnamento sloveno o bilingue del Friuli Venezia Giulia; 
A-77: Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I 

grado con lingua di insegnamento ladina. 
 
NB: ai fini della valutazione dei requisiti il MIUR ha sancito l’equivalenza dei crediti acquisiti in 

letterature omeoglotte nel corso del quinquennio (triennale + magistrale); tale equivalenza 
riguarda dunque gli insegnamenti di “Letteratura inglese” (L-LIN/10) e di “Letteratura anglo-
americana” (L-LIN/11), nonché gli insegnamenti di “Letteratura spagnola” (L-LIN/05) e di 
“Letteratura ispano-americana” (L-LIN/06). In proposito si veda la ricca documentazione 
normativa fornita dall’AISNA: www.aisna.net/content/miur-documents. 

 
 
Per quanto attiene alla normativa sul Reclutamento e formazione iniziale dei docenti e sulle 
modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici, si veda il Decreto 
Ministeriale n. 616 del 10.8.2017: http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170810/decreto-ministeriale-del-
10-agosto-2017-modalita-di-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici.pdf.  
 
NB: finora sono stati normati solo i 24 CFU comuni del percorso; i CFU disciplinari saranno 

specificati nelle prossime settimane. L’acquisizione di eventuali cfu integrativi seguirà le 
disposizioni di cui alla pagina https://www.unibg.it/didattica/formazione-insegnanti, che si 
raccomanda di consultare con regolarità per avere le notizie più aggiornate. 


