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REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO PER L’INSEGNAMENTO E ESEMPI DI 

PIANI DI STUDIO  
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

In base alla normativa vigente (14 gennaio 2019), la Laurea Magistrale LM 78-Scienze filosofiche (Filosofia 
e forme del sapere) consente di accedere alle Classi di concorso: 
 

A-18 Filosofia e scienze umane (ex 36A) 
A-19 Filosofia e Storia (ex 37A) 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER L’INSEGNAMENTO 

 
1) Classe di concorso: Possedere la totalità dei cfu nei settori scientifico-disciplinari richiesti per la Classe di 
concorso cui si è interessati. In particolare: 
 
per la A-18: 
- 24 cfu tra M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04;  
- 24 cfu tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04 e M-PSI/05 o 06;  
- 24 cfu tra SPS/07, SPS /08, SPS /09, SPS /11 e SPS /12. 
 
per la A-19: 
- 36 cfu in M-STO e L-ANT, di cui 12 in M- STO /01, 12 in M-STO /02 o 04, 12 in L-ANT /02 o 03. 
 
NOTA BENE: secondo una nota del Ministero, «nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per 
un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel 
gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere 
conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.» 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso) 
 
Ad esempio: i 12 cfu di Storia antica, possono essere conseguiti anche come 6 di Storia greca (L-ANT/03) + 
6 di Storia romana (L-ANT/04). Oppure, i 24 cfu di Sociologia possono essere presi in un unico SSD o in più 
settori diversi, purché il totale sia 24.  
 
2) PF24: Possedere 24cfu in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica” 
richiesti per tutte le Classi di concorso. 
Gli esami relativi sono suddivisi in quattro ambiti (Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Didattica) e i 24 cfu 
devono essere conseguiti in almeno tre ambiti diversi (es.: sì: 6+6+6+6 oppure 12+6+6; no: 
12+12). 
.   
 
Tali cfu potranno inoltre essere acquisiti in forma: 
- curriculare (inseriti nel piano di studi del corso di laurea) 
- aggiuntiva (rispetto al piano di studi del corso di laurea, con esami soprannumerari) 
- extra curriculare (Attività Formative Specifiche o corsi coerenti).  
 

PF24 E CORSI COERENTI 
 
In particolare, fanno parte dei Cds in Filosofia e Filosofia e forme del sapere, i seguenti “corsi coerenti” (cioè 
validi anche per il PF24, limitatamente alle classi di concorso indicate fra parentesi): 
 

Filosofia (triennale) 
Antropologia culturale A (A-18 e A-19), SSD M-DEA/01, Gruppo AFF2 



 
Filosofia e forme del sapere (Magistrale) 

Didattica della filosofia (A-18 e A-19), SSD M-FIL/06, Gruppo STO 
Pedagogia delle differenze (A-18 e A-19), SSD M-PED/01, Gruppo Affini 

Psicologia sociale (A-18 e A-19), M-PSI/05, Gruppo Affini 
Didattica della storia (A-19), SSD, M-STO/01, Gruppo Affini 

 
NOTE:  
1) Gli esami di  
Antropologia filosofica (6cfu), SSD M-FIL/03, Cds Triennale, Gruppo Aff1 e 
Antropologia della conoscenza (6cfu), SSD M-DEA/01, Cds magistrale, Gruppo Affini 
saranno considerati coerenti e validi per il PF24 a condizione di aver sostenuto prima l’esame di 
Antropologia culturale A. 
 
2) Gli esami di Pedagogia generale e Psicologia generale nel Cds triennale dell’Università di Pisa 
sono considerati validi per il PF24 solo a condizione che siano stati superati anteriormente al 
settembre 2017. 
 
 

• Per ottenere la certificazione dei 24 CFU è obbligatorio iscriversi secondo la procedura prevista 
nell’apposito regolamento dell’Ateneo di Pisa: v. https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/10908-
procedure-per-acquisizione-24-cfu-pf24 

• Per informazioni sulle modalità di acquisizione, riconoscimento, certificazione dei  PF24 consultare 
in generale il link d’Ateneo https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/226-percorsi-
formazione-iniziale 

• Segreteria didattica PF24-AFS https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/7988-contatti 
• Per informazioni tecniche e amministrative (tempistica, pagamenti, scadenze, etc.) utilizzare anche il 

servizio Sportello virtuale: https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/612-segreteria-
amministrativa 

• La lista dei corsi coerenti si trova al seguente indirizzo: 
https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/16260-corsi-coerenti-2019-2020 
 

 
MODELLI DI PIANI DI STUDI 

 
• Si forniscono di seguito alcuni modelli di Piani di studi per conseguire i Cfu per l’insegnamento, 

utilizzando le possibilità offerte dai regolamenti e dall’offerta didattica dei Cds triennale in Filosofia 
e magistrale in Filosofia e forme del sapere, utilizzando di preferenza le opzioni comprese nel percorso 
curricolare.  

• In blu, sono segnalati gli esami validi sia come requisiti di accesso alla classe di concorso, sia per il 
conseguimento dei 24 cfu del PF24. 

• Si tratta di modelli possibili, che non escludono altre distribuzioni e alternative, a partire dalle Attività 
formative specifiche (AFS) erogate dall’Ateneo per tutti gli studenti a prescindere dal Cds di 
provenienza. 

• Per chi è interessato a conseguire i cfu per l’insegnamento, si raccomanda di strutturare il proprio 
percorso di studi per tempo, cioè fin dalla triennale.  

  
1) Esempio di Piano di studi per A-19 (incluso PF24): 
 
Requisiti: 
36 cfu in M-STO e L-ANT, di cui 12 in M- STO /01, 12 in M-STO /02 o 04, 12 in L-ANT /02 o 03. 
 
Più 24 cfu del PF24. 
 
Esempio: 



Esame CdS Tipologia Cfu Valido per 
Storia medievale FIL Caratterizzanti 12 A19 
Storia greca o romana (1 esame da 
12 oppure 6 + 6) 

FIL Aff2 12 A19 

Antropologia culturale A FIL Aff2 6 PF24 (Antr) 
Storia moderna o contemporanea FIFS A scelta 12 A19 
Pedagogia delle differenze FIFS Ambito “Affini” 6 A19 e PF24 

(Ped) 
Didattica della filosofia  FIFS Ambito “STO” 6 PF24 (Did) 
Didattica della storia oppure 
Antropologia della conoscenza 

FIFS Ambito “Affini” 6 PF24 (Did 
oppure Antr) 

2) Esempio di Piano di studi per A18 (incluso PF24): 
 
Requisiti: 
 
96 crediti nei settori scientifico-disciplinari: M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, di cui:  
- 24 tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08 e M-STO/05;  
- 24 tra M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04;  
- 24 tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04 e M-PSI/05 o 06;  
- 24 tra SPS/07, SPS /08, SPS /09, SPS /11 e SPS /12. 
 
Più 24 cfu del PF24. 
 

Esame CdS Tipologia Cfu Valido per 
Pedagogia generale FIL Caratterizzanti 12 A18 
Psicologia generale FIL Aff1 12 A18 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

FIL A scelta 12 A18 

Antropologia culturale A FIL Aff2 6 PF24 (Antr) 
Pedagogia delle differenze FIFS Ambito “Affini” 6 A18 e PF24 (Ped) 
Pedagogia delle differenze II FIFS Ambito “Affini” 6 A18 
Psicologia sociale  FIFS Ambito “Affini” 6 A18 e PF24 (Psi) 
Storia e metodi della Psicologia* FIFS Ambito “SCI” 6 A18 
Sociologia generale  FIFS Ambito “Affini” 6 A18 
Sociologia politica FIFS Ambito “Affini” 6 A18 
Didattica della filosofia  FIFS Ambito “STO” 6 PF24 (Did) 

 
* Tace per l’a.a. 20/21. Per informazioni contattare il Presidente del Cds (prof. Giovanni Paoletti).  

 
 
3) Esempio di Piano di studi per A18 + A19 (incluso PF24): 
 

Esame CdS Tipologia Cfu Valido per 
Pedagogia generale FIL Caratterizzanti 12 A18 
Psicologia generale FIL Aff1 12 A18 
Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi  

FIL A scelta 12 A18 

Storia medievale FIL Caratterizzanti 12 A19 
Storia greca o romana (1 esame 
da 12 oppure 6 + 6) 

FIL Aff2 12 A19 

Storia e metodi della psicologia* FIFS Ambito “SCI” 6 A18 
Didattica della filosofia FIFS Ambito “STO” 6 PF24 (Did) 
Pedagogia delle differenze  FIFS Ambito “Affini” 6 A18 e PF24 (Ped) 
Pedagogia delle differenze II FIFS Ambito “Affini” 6 A18 



Storia moderna o 
contemporanea 

FIFS A scelta 12 A19 

Psicologia sociale  FIFS Affini 6 A18 e PF24 (Psic) 
Sociologia generale FIFS Affini 6 A18 
Sociologia politica  FIFS soprannumerario 6 A18 
Antropologia culturale A FIL/FIFS soprannumerario 6 PF24 (Antr.) 

 
* Tace per l’a.a. 20/21. Per informazioni contattare il Presidente del Cds (prof. Giovanni Paoletti).  

  


