Requisiti per accedere alle classi di insegnamento negli istituti scolastici
Si ricorda agli studenti interessati che per accedere all’insegnamento sono necessari i seguenti requisiti (come da D.M. 259/2017):
1. laurea magistrale (o laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica di previgente ordinamento, o diploma accademico di secondo
livello) riconosciuta tra quelle idonee a formare i candidati in certi settori scientifico-disciplinari (quelli previsti per le specifiche classi
d’insegnamento);
2. un numero prestabilito di CFU in determinati settori scientifico-disciplinari per ogni classe di concorso;
3. 24 CFU negli ambiti antropo-psico-pedagogici-metodologici secondo la modalità descritta nel prospetto seguente (come da D.M.
616/2017 (Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 - Modalità
acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 - Miur).

Si precisa che per accedere alle Classi di Concorso A24 e A25, se conseguite entro l’A.A. 2018/2019, è necessario possedere almeno 12 crediti nei
settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02, 36 crediti di lingua e 24 crediti di letteratura, documentati da certificato degli esami rilasciato
dall’Università degli Studi; se conseguite dall’A.A. 2019/2020, è necessario possedere 18 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 e LLIN/02, 36 crediti di lingua e 24 crediti di letteratura, documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli Studi.
Si precisa altresì che 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
Angloamericana (L-LIN/11), nonché gli insegnamenti di Letteratura Spagnola (L-LIN/05) e di Letteratura Ispanoamericana (L-LIN/06). In proposito
si veda la documentazione di cui ai seguenti link:
https://www.miur.gov.it/-/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59
https://www.miur.gov.it/documents/20182/611956/allegato+al+D.M.+del+10.8.2017+n.616.pdf/29e23102-1022-4710-a0e4-d971d95a73dc?version=1.0

Gli studenti possono lucrare i CFU indicati ai precedenti punti 2 e 3 sia durante il percorso triennale sia durante il percorso magistrale.
Laddove è necessario, si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera.
Si specifica che gli iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento sostengono 6 + 6 CFU dell’ambito D già durante il percorso formativo. Gli studenti
iscritti ai corsi di Laurea magistrale del Dipartimento, i quali hanno conseguito la laurea triennale in altro Ateneo, devono verificare l’eventuale
possesso dei CFU di tutti gli ambiti, compreso l’ambito D.
Di seguito sono indicati gli insegnamenti offerti nell’A.A. 2021/2022 per l’acquisizione dei 24 CFU.

AMBITO A
Pedagogia
Per tutti i corsi di laurea del Dipartimento

M-PED/03 Didattica Generale e Progettazione
Educativa (12 CFU) – I semestre - Prof.ssa
Floriana Falcinelli - Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione (Dip. FISSUF)
M-PED/01 Filosofia dell'Educazione - II
modulo (6 CFU) – I semestre – Prof. Marco
Milella - Corso di Laurea Magistrale in
Filosofia ed Etica delle Relazioni (Dip.
FISSUF)
M-PED/01 Pedagogia Generale (6 CFU) – I
semestre - Prof.ssa Agnese Rosati - Corso di
Laurea in Scienze dell’Educazione (Dip.
FISSUF)

Ambito C
Antropologia
Per tutti i corsi di laurea del Dipartimento

Ambito D
Metodologie e tecnologie
Didattiche
(qualora si abbia necessità di lucrare crediti in
questo ambito)
Per le classi di insegnamento di italiano, latino,
greco, storia, geografia (A-11, A-12, A-13, A19, A-21, A-22):
L-FIL-LET/04 Didattica del Latino (6 CFU) –
II semestre – Prof.ssa Paola Paolucci – Corso
di Laurea in Civiltà Classiche
L-FIL-LET/10 Didattica della Letteratura
Italiana (6 CFU) – II semestre – Prof. Simone
Casini – Corso di Laurea in Studi Italiani,
Classici e Storia Europea
M-STO/04 Metodologia e Didattica della
Storia - (6 CFU) – I semestre - Proff. Luca La
Rovere, Roberto Cristofoli, Chiara Coletti –
Corso di Laurea in Studi Italiani, Classici e
Storia Europea

M-DEA/01 Fondamenti di Antropologia (6 CFU)
- I semestre – Prof. Pietro Meloni (insegnamento
obbligatorio nel Corso di Laurea in Beni culturali)
M-DEA/01 Antropologia culturale (6 CFU) - II
semestre – Prof. Daniele Parbuono - Corso di
Laurea in Filosofia ed Etica delle Relazioni (Dip.
FISSUF)
M-FIL/03 Antropologia Filosofica (9 CFU) - II
semestre – Prof.ssa Nicoletta Ghigi - Corso di
Laurea in Filosofia ed Etica delle Relazioni (Dip.
FISSUF)
M-FIL/06 Forme di umanesimo nella storia del
pensiero occidentale - II modulo Didattica della
Filosofia (6 CFU) - II semestre – Prof.
Massimiliano Marianelli - Corso di Laurea in
Filosofia ed Etica delle Relazioni. (Dip. FISSUF)
Il settore M-FIL/06 è valido esclusivamente per Per le classi di insegnamento di storia dell’arte
accedere alle classi di insegnamento A-18 e A-19 (A-1, A-17, A-54):

L-ART/02 Metodologia della storia dell’arte
(6 CFU) – II semestre – Prof.ssa Laura Teza –
Corso di Laurea in Beni culturali
L-ART/03 Metodologia della storia dell’arte
contemporanea (6 CFU) – II semestre –
Prof.ssa Alessandra Migliorati – Corso di
Laurea in Beni culturali
Per le classi di insegnamento di lingue
straniere (A-23, A-24, A-25):
L-LIN/02 Didattica delle Lingue moderne (9
CFU) – II semestre – docente a contratto
(insegnamento obbligatorio nel Corso di
Laurea in Lingue e culture straniere)

Per il riconoscimento dei 24 cfu si faccia riferimento a quanto pubblicato nella pagina d’Ateneo dedicata (24CFU - Università degli Studi di Perugia
(unipg.it)).

