
L’abilitazione 
all’insegnamento



Servizio di Tutorato Formativo

Classi di 
concorso

La classe di concorso a cui più comunemente e facilmente
si accede con la laurea magistrale in Scienze filosofiche è la
A-19 (Storia e Filosofia).

Tuttavia, sostenendo più esami, è possibile accedere
anche alla classe A-18 (Filosofia e Scienze Umane).

In ogni caso, ricorda che in fase abilitazione (partecipando ai
Concorsi statali) secondo le norme attuali sarà possibile
concorrere per una sola classe.

NOTA PRELIMINARE. Fai sempre riferimento per
informazioni ufficiali su requisiti e concorsi al sito del MIUR:

https://www.miur.gov.it/web/guest/docenti1

Qui le classi di concorso per il laureato in Scienze filosofiche:

https://www.classidiconcorso.it/titoli-di-studio/LM-
07800/lm-78-scienze-filosofiche.html

https://www.miur.gov.it/web/guest/docenti1
https://www.classidiconcorso.it/titoli-di-studio/LM-07800/lm-78-scienze-filosofiche.html
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Classe di 
concorso 

A-19

La classe di concorso A-19 (Storia e Filosofia)
necessita, oltre che del titolo di laurea magistrale in
Scienze filosofiche, dell’acquisizione di almeno 36
crediti nei SSD (Settori Scientifico Disciplinari)
siglati M-STO e L-ANT, in particolare:

• Almeno 12 CFU in M-STO/01 (Storia medievale)
• Almeno 12 CFU in M-STO/02 oppure 04 (Storia

moderna o contemporanea)
• Almeno 12 CFU in L-ANT/02 oppure 03 (Storia greca o

romana)

Sul sito di Ateneo l’indicazione del SSD di un
corso si trova sulla pagina dello stesso (Syllabus) ed
anche nella Descrizione del percorso formativo del
Corso di Laurea da cui l’insegnamento è erogato.
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Classe di 
concorso 

A-18

La classe di concorso A-18 (Filosofia e Scienze umane)
necessita, oltre che del titolo di laurea magistrale in
Scienze filosofiche, dell’acquisizione di almeno 96
crediti nei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) siglati
M-FIL, M STO, M-PED, M-PSI e SPS. In particolare:

• Almeno 24 CFU in Filosofia e Storia tra: M-FIL/01, 02, 03 o
04 (Filosofia teoretica, della scienza, morale, estetica), M-
FIL/06, 07 o 08 (Storie della filosofia), M-STO/05 (Storia
delle scienze e delle tecniche)

• Almeno 24 CFU in Pedagogia tra: M-PED/01, M-PED/02, M-
PED/04

• Almeno 24 CFU in Psicologia tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-
PSI/04, M-PSI/05 o 06

• Almeno 24 CFU in Sociologia tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09,
SPS/11, SPS/12

Alcuni di questi crediti sono coperti direttamente
dagli esami presenti nei propri piani di studio triennale
e magistrale. Controlla il tuo piano di studio!
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24 CFU
(1)

Per l’abilitazione all’insegnamento – indipendentemente
dalla classe di concorso scelta – al momento è
necessaria anche l’acquisizione di 24 CFU in ambito
antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie
didattiche.

• Ambito (A): Pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione;

• Ambito (B): Psicologia;
• Ambito (C): Antropologia;
• Ambito (D): Metodologie e tecnologie didattiche generali e

Metodologie e tecnologie delle didattiche disciplinari.

È necessario il possesso di almeno 6 CFU in 3 dei 4
ambiti disciplinari previsti (per sapere quali SSD
rientrano in un determinato ambito, consultare l'All. B
del DM 616.2017):

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/DM%20616_2017.pdf


Servizio di Tutorato Formativo

24 CFU
(2)

Per le informazioni ufficiali di Ateneo, sempre 
aggiornate: https://www.unipd.it/24-cfu

 In particolare, in questa pagina trovi l’elenco di tutti
gli insegnamenti di Ateneo dichiarati validi per il
conseguimento dei 24 CFU divisi per Anno Accademico.
Infatti, l’idoneità di un esame a certificare i 24 CFU
dipende anche dal programma dello stesso (non solo dal
SSD) e dunque variano di anno in anno gli esami
riconosciuti validi nei diversi corsi di laurea. Bisogna
perciò prestare attenzione anche all’anno in cui è
erogato l’esame!

Per maggiori informazioni sulla certificazione dei 24 
CFU da parte dell’Ateneo: 
https://www.unipd.it/certificazione-conseguimento-24-
cfu

https://www.unipd.it/24-cfu
https://www.unipd.it/certificazione-conseguimento-24-cfu
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Come 
acquisire i 

crediti 
necessari?

I 24 CFU ed i crediti necessari all’abilitazione per la 
classe di concorso designata si possono acquisire:

• Inserendo gli insegnamenti dichiarati validi nei 
crediti liberi del proprio piano di studi (scegliendoli 
nei vari blocchi, se e dove presenti) – fare sempre 
riferimento alla Descrizione del percorso formativo 
della propria Coorte di appartenenza

• Inserendo gli insegnamenti dichiarati validi nei 
crediti liberi del proprio piano di studi triennale e 
magistrale

• Inserendo gli insegnamenti dichiarati validi in 
libretto come esami soprannumerari (o fuori 
piano)
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Crediti liberi

ATTENZIONE!

Nei 12 CFU denominati "liberi" possono essere 
inseriti solo esami di pari livello rispetto a quello del 
CdS di iscrizione (ovvero, esami presenti nell'offerta 
della Triennale se si è iscritti al CdS triennale, oppure 
esami presenti nell'offerta della Magistrale se si è 
iscritti al CdS magistrale)

Si possono fare un massimo di due esami «liberi», 
fino a un massimo di 18 CFU: 6 + 6 CFU oppure 6 + 9 
CFU oppure 9 + 9 CFU. NON è possibile inserire nei 
crediti liberi tre esami da 6 CFU!



Servizio di Tutorato Formativo

Esami fuori 
piano

Gli esami soprannumerari o esami «fuori piano», sono 
esami che NON concorrono al conseguimento della laurea 
e NON fanno media. Ogni esame dell’Ateneo può essere 
scelto, previa giustificazione dell’utilità per il proprio 
percorso.

Per sostenere questi esami basta farsi inserire in libretto 
l’esame scelto prima di sostenerlo scrivendo all’Ufficio 
Carriere studenti (scienzeumane.studenti@unipd.it) e 
indicando nome e cognome, Corso di laurea, codice 
dell'insegnamento (presente nel Syllabus) e motivazione 
della richiesta.

NOTA: Il sostenimento di alcuni esami per l’acquisizione 
dei 24 CFU fuori piano dà anche la possibilità – a certe 
condizioni – di ottenere un semestre aggiuntivo per 
laurearsi (senza pagare tasse) in triennale o in magistrale. 
Qui tutte le informazioni: 
https://www.unipd.it/semestre-aggiuntivo-
conseguimento-24cfu

mailto:scienzeumane.studenti@unipd.it
https://www.unipd.it/semestre-aggiuntivo-conseguimento-24cfu
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TUTOR 
JUNIOR: 
un valido 

aiuto!

Per ogni domanda o dubbio ulteriore relativo a piano 
di studio, crediti per l’insegnamento, 24 CFU, possibili 
aggiornamenti delle normative, certificazioni, etc. 
non esitare a contattare i tutor junior di Filosofia. 

Puoi scrivere a: tutorjunior.lettere@unipd.it; 

È possibile anche un ricevimento individuale nei 
giorni indicati o tramite prenotazione via e-mail: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view
.php?id=736

mailto:tutorjunior.liviano@unipd.it
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=736

