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Indicazioni generali per tutti i curricula della Laurea Triennale e per gli indirizzi della Magistrale 

 

La Laurea Magistrale LM-84 (Scienze storiche/Storia e civiltà) consente di accedere alle Classi di concorso, per cui 

Tabella di corrispondenza tra Classi di Laurea e Classi di Concorso: 

  

 A-11 Discipline letterarie e latino (Piano di studio A-11) 

 A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Piano di studio A-12) 

 A-13 Discipline letterarie, latino e greco 

 A-19 Filosofia e Storia (Piano di studio A-19) 

 A-21 Geografia (Piano di studio A-21) 

 A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado (Piano di studio A-22) 

 A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera 

 A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda 

A-44: Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 

 A-54 Storia dell’arte (Piano di studio A-54) 

 A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

 

Requisiti per la partecipazione ai concorsi per insegnare nella scuola: 

1) Possedere la totalità dei cfu nei settori scientifico-disciplinari richiesti per la Classe di concorso cui si è interessati. 

• Nel Piano di studio per l’insegnamento (strutturato sul quinquennio Laurea Triennale + Laurea Magistrale) 

dovranno essere sostenute sia attività formative non ordinarie per il curriculum/indirizzo prescelto (ma 

obbligatorie per accedere ad alcune Classi di concorso), sia attività formative aggiuntive (Esami 

sovrannumerari). 

• Il Piano di studio per l’insegnamento, poiché prevede alcune differenze rispetto al Piano di studio tradizionale, 

dovrà essere sottoposto all’approvazione del Corso di Studio in Storia e civiltà, attraverso una richiesta formale 

al Presidente.  

 

2) Possedere 24cfu in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica” richiesti per tutte le 

Classi di concorso, per cui Acquisizione del PF24 

• L’Ateneo di Pisa organizza il Percorso Formativo 24 (PF24) indirizzato agli studenti iscritti ad un Corso di 

Studio Triennale o Magistrale dell’Ateneo e a coloro che sono in possesso del titolo di laurea. Il PF24 è 

finalizzato all’acquisizione dei 24cfu e vi sono impartite le “Attività Formative Speciali” (AFS) negli ambiti: 

Antropologia; Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; Psicologia; Metodologie e tecnologie 

della didattica.  

• Lo studente che intende acquisire i 24cfu dovrà iscriversi al PF24 entro i limiti stabiliti dall’Ateneo e presentare 

un Piano di studi PF24 in cui sono indicate le AFS da sostenere/mancanti e/o quelle eventualmente già sostenute 

durante il proprio Corso di studi e per le quali si chiede il riconoscimento.  

• Gli studenti che si iscrivono al PF24 e devono assolvere tutti o parte dei 24cfu hanno prolungata la durata del 

Corso di studi magistrale di 6 mesi, senza tasse aggiuntive e senza risultare fuori corso. 

• Il Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere eroga alcuni insegnamenti denominati Corsi coerenti che sono 

validi sia nel Piano di studio ordinario sia nel Piano di studio del PF24. 

 

Di norma i Corsi coerenti erogati dal Dipartimento di Civiltà sono quelli in elenco (tutti da 6cfu). È tuttavia 

consigliato controllare sempre su Valutami che siano attivati per l’a.a. in cui si intendono sostenere. 

• Antropologia culturale A (Triennale): valido anche per il PF24, ambito AFS Antropologia 

• Didattica della Filosofia (Magistrale): valido anche per il PF24, ambito AFS Metodologie e tecnologie 

• Didattica della Geografia (Magistrale): valido anche per il PF24, ambito AFS Metodologie e tecnologie 

• Didattica della Storia: valido anche per il PF24, ambito AFS Metodologie e tecnologie 

• Didattica della Storia dell’Arte: valido anche per il PF24, ambito AFS Metodologie e tecnologie 

• Pedagogia delle differenze (Magistrale di Filosofia e forme del sapere): valido anche per il PF24, ambito 

AFS Pedagogia 

 

• Per informazioni aggiuntive e per aggiornamenti PF24 consultare la pagina dell’Ateneo: L'Università per la 

Scuola 

• Per la Segreteria didattica e informazioni amministrative del PF24-AFS e Contatti 

https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/7988-contatti 

  

https://www.unipi.it/index.php/universita-scuola/itemlist/category/1121
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/226-percorsi-formazione-iniziale
https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/18966-corsi-coerenti-2019-2020
https://esami.unipi.it/esami2/
https://www.unipi.it/index.php/universita-scuola
https://www.unipi.it/index.php/universita-scuola
https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/7988-contatti
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Requisiti A-19 

Classe di concorso Requisiti 

A-19 

Filosofia e Storia 

Con almeno 36cfu nel settore M-FIL di cui: (1) 

• 12 M-FIL/01 (Filosofia teoretica) 

• 12 M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) o M-FIL/03 (Filosofia morale) o M-

FIL/04 (Estetica) o M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) 

• 12 M-FIL/06 (Storia della filosofia) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

Discipline 

antropsicopedagogiche e 

Metodologie e 

tecnologie della didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 ambiti: 

• 0/6/12cfu M-DEA/01 (Antropologia) 

• 0/6/12cfu M-PED (Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione) 

• 0/6/12cfu M-PSI (Psicologia) 

• 0/6/12cfu (Metodologie e tecnologie della didattica) 

 

 

Ipotesi Piano di studio A-19. 

Adottando tale Piano di studio si soddisfano i requisiti richiesti (cfu disciplinari+24cfu), sostenendo attività aggiuntive 

L-42 Storia 

LM-84 Storia e civiltà 

 

I 36cfu richiesti per il settore M-FIL potrebbero essere così assolti: (1) 

• 12cfu M-FIL/06 (Storia della filosofia): nella Triennale 

• 12cfu M-FIL/01 (Filosofia teoretica): nella Triennale come “Esame libero” 

• 12cfu M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) (2) o M-FIL/03 (Filosofia morale) 

o M-FIL/04 (Estetica) o M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi): nella 

Magistrale tra le attività “Affini” 

Piano di Studio 

PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 (Antropologia): Antropologia culturale A nella Triennale come 

esame obbligatorio 

• 6cfu M-PED (Pedagogia): Pedagogia delle differenze nella Magistrale come 

“Esame libero” 

• 0cfu/6cfu M-PSI (Psicologia): nella Magistrale la frequenza dell’AFS 

corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica) nella Magistrale: 

Didattica della Storia 6cfu come “Esame libero” + Didattica della Filosofia 6cfu 

come “Esame sovrannumerario”. 

 

 

Note 

(1) Per la ripartizione dei cfu si rimanda alla nota n. 4 (con esempio) dell’URP del Mi e del Mur: “Nelle note della Tab. 

A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili 

all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. 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.”, leggibile in 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso. 

 

Per individuare la lista degli gli esami che possono essere sostenuti in ciascuno dei settori e che sono attivati nell’a.a. di 

interesse, si invita a controllare su Valutami operando la ricerca per settore: Valutami>Programmi>Ricerca> Menù a 

tendina Settore scientifico-disciplinare Valutami. 

 

(2) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà non sono previste attività nei settori 

M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) e M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi), coloro che fossero interessati a 

sostenere esami in tali settori dovranno fare richiesta scritta di autorizzazione alla Presidenza del CdS, presentando 

adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso all’insegnamento”). Si veda la nota dell’Ateneo 

Autorizzazione a sostenere esami. 

  

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
https://esami.unipi.it/esami2/programmi_ricerca.php
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
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Requisiti A-21 

Classe di concorso Requisiti  

A-21 

Geografia 

Con almeno 48cfu nel settore M-GGR di cui: (1) 

• 24cfu M-GGR/01 (Geografia) 

• 24cfu M-GGR/02 (Geografia economico-politica) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

Discipline 

antropsicopedagogiche e 

Metodologie e 

tecnologie della didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 settori ambiti: 

• 0/6/12cfu M-DEA/01 (Antropologia) 

• 0/6/12cfu M-PED (Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione) 

• 0/6/12cfu M-PSI (Psicologia) 

• 0/6/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica) 

 

 

Ipotesi Piano di Studio A-21. 

Adottando tale Piano di studio si soddisfano i requisiti richiesti (cfu disciplinari+24cfu), sostenendo attività aggiuntive 

L-42 Storia 

LM-84 Storia e civiltà 

 

I 48cfu nel settore M-GGR potrebbero essere così assolti: (1) 

• indirizzo Medievale. 

6cfu GGR/01 nella Triennale “Cartografia” 

12cfu GGR/01 nella Triennale come “Esame libero” (Geografia umana) 

6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 

6cfu GGR/01 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 

6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo Sto2 

6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 

6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame a scelta libera 

• indirizzo Moderno e Contemporaneo. 

6cfu GGR/01 nella Triennale “Cartografia” 

12cfu GGR/01 nella Triennale “Geografia umana” tra gli affini 

6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 

6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 

6 cfu GGR/01 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 

6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” o tra esami 

a scelta libera 

6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo Sto2 

Piano di Studio 

PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 (Antropologia): Antropologia culturale A nella Triennale come 

esame obbligatorio 

• 6cfu M-PED (Pedagogia delle differenze) nella Magistrale come “Esame libero” 

• 6cfu M-PSI (Psicologia): nella Magistrale la frequenza dell’AFS corrispondente 

del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica): Didattica della Geografia 

6cfu nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 

 

 

Note 

(1) Per la ripartizione dei cfu si rimanda alla nota n. 4 (con esempio) dell’URP del Mi e del Mur: “Nelle note della Tab. 

A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili 

all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. 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.”, leggibile in 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso. 

 

Per individuare la lista degli gli esami che possono essere sostenuti (dagli studenti in Storia e Storia e civiltà) in ciascuno 

dei settori e che sono attivati nell’a.a. di interesse, si invita a controllare su Valutami operando la ricerca per settore: 

Valutami>Programmi>Ricerca> Menù a tendina Settore scientifico-disciplinare Valutami. 

  

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
https://esami.unipi.it/esami2/programmi_ricerca.php
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Requisiti A-22 

Classe di concorso Requisiti 

A-22 

Italiano, storia, 

geografia nella 

scuola secondaria 

di I grado 

Con almeno 80cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: (1) 

• 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 

• 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

• 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

• 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

• 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 

• 12cfu tra: L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT/03 (Storia romana) e M-STO/01 

(Storia medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 (Storia 

contemporanea) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

Discipline 

antropsicopedagogiche e 

Metodologie e 

tecnologie della didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 settori scientifico disciplinari: 

• 0/6/12cfu M-DEA/01 (Antropologia) 

• 0/6/12cfu M-PED (Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione) 

• 0/6/12cfu M-PSI (Psicologia) 

• 0/6/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica) 

 

 

Ipotesi Piano di Studio A-22. 

Adottando tale Piano di studio si soddisfano i requisiti richiesti (cfu disciplinari+24cfu), sostenendo attività aggiuntive 

L-42 Storia 

LM-84 Storia e civiltà 

Gli 80cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO potrebbero essere così 

assolti: (1) 

• 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: nella Triennale tra le Letterature antiche 

- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

• 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale 

• 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale (2) 

• 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame 

libero”(3) 

• 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale accorpando 6cfu di Geografia + 6cfu 

“Esame libero” e sostenendo un esame da 12cfu di Geografia 

- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

• 12cfu tra L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT/03 (Storia romana) e M-STO/01 

(Storia medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 (Storia 

contemporanea): nella Triennale 

Piano di Studio 

PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 (Antropologia): Antropologia culturale A nella Triennale come 

esame obbligatorio 

• 6cfu M-PED (Pedagogia speciale): Pedagogia delle differenze nella Magistrale 

come “Esame libero” 

• 0cfu/6cfu M-PSI (Psicologia): nella Magistrale la frequenza dell’AFS 

corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica): Didattica della 

Geografia 6cfu e/o Didattica della Storia 6cfu nella Magistrale come “Esame 

sovrannumerario” 

 

Note 

(1) Per la ripartizione dei cfu si rimanda alla nota n. 4 (con esempio) dell’URP del Mi e del Mur: “Nelle note della Tab . 

A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili 

all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. 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.”, leggibile in 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso. 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
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Per individuare la lista degli gli esami che possono essere sostenuti in ciascuno dei settori e che sono attivati nell’a.a. di 

interesse, si invita a controllare su Valutami operando la ricerca per settore: Valutami>Programmi>Ricerca> Menù a 

tendina Settore scientifico-disciplinare Valutami. 

 

(2) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà sono previsti solamente 6cfu per il 

settore L-FIL-LETT/12, è possibile optare tra due diverse scelte (entrambe in Magistrale): sostenere 12cfu L-FIL-

LETT/12 come Esame sovrannumerario; oppure sostenere 6cfu L-FIL-LETT/12 tra gli “Affini” + 6cfu L-FIL-LETT/12 

come Esame sovrannumerario. In entrambi i casi è necessario fare richiesta scritta di autorizzazione alla Presidenza del 

CdS, presentando adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso all’insegnamento”). Si veda 

la nota dell’Ateneo Autorizzazione a sostenere esami. 

 

(3) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà non sono previste attività nel settore 

L-LIN/01, coloro che fossero interessati a sostenere tale attività dovranno fare richiesta scritta di autorizzazione alla 

Presidenza del CdS, presentando adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso 

all’insegnamento”). Si veda la nota dell’Ateneo Autorizzazione a sostenere esami. 

 

  

https://esami.unipi.it/esami2/programmi_ricerca.php
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
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Requisiti A-12 

Classe di concorso Requisiti 

A-12 

Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

Con almeno 84cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui: (1) 

• 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 

• 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

• 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

• 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

• 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 

• 24cfu tra: L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT/03 (Storia romana) e M-STO/01 

(Storia medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/0/4 (Storia 

contemporanea) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

Discipline 

antropsicopedagogiche e 

Metodologie e tecnologie 

della didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 settori scientifico disciplinari: 

• 0/6/12cfu M-DEA/01 (Antropologia) 

• 0/6/12cfu M-PED (Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione) 

• 0/6/12cfu M-PSI (Psicologia) 

• 0/6/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica) 

 

 

 

Ipotesi Piano di Studio A-12. 

Adottando tale Piano di studio si soddisfano i requisiti richiesti (cfu disciplinari+24cfu), sostenendo attività aggiuntive 

L-42 Storia 

LM-84 Storia e civiltà 

Gli 84cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO potrebbero essere così 

assolti: (1) 

• 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: nella Triennale tra le Letterature antiche 

- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

• 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale 

• 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale tra le attività 

“Affini”(2) 

• 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame 

libero”(3) 

• 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale accorpando 6cfu di Geografia + 6cfu 

“Esame libero” e sostenendo un esame da 12cfu di Geografia 

- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

• 24cfu tra L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT/03 (Storia romana) e M-STO/01 

(Storia medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 (Storia 

contemporanea): nella Triennale 

Piano di Studio 

PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 (Antropologia): Antropologia culturale A nella Triennale come 

esame obbligatorio 

• 6cfu M-PED (Pedagogia speciale) Pedagogia delle differenze nella Magistrale 

come “Esame libero” 

• 0cfu/6cfu M-PSI (Psicologia): nella Magistrale la frequenza dell’AFS 

corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica): 6cfu xxx (Metodologie 

e tecnologie della didattica): Didattica della Geografia 6cfu e/o Didattica della 

Storia 6cfu nella Magistrale come “Esame sovrannumerario” 

 

Note 

(1) Per la ripartizione dei cfu si rimanda alla nota n. 4 (con esempio) dell’URP del Mi e del Mur: “Nelle note della Tab. 

A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili 

all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. 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.”, leggibile in 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso. 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
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Per individuare la lista degli gli esami che possono essere sostenuti in ciascuno dei settori e che sono attivati nell’a.a. di 

interesse, si invita a controllare su Valutami operando la ricerca per settore: Valutami>Programmi>Ricerca> Menù a 

tendina Settore scientifico-disciplinare Valutami. 

 

(2) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà sono previsti solamente 6cfu per il 

settore L-FIL-LETT/12, è possibile optare tra due diverse scelte (entrambe in Magistrale): sostenere 12cfu L-FIL-

LETT/12 come Esame sovrannumerario; oppure sostenere 6cfu L-FIL-LETT/12 tra gli “Affini” + 6cfu L-FIL-LETT/12 

come Esame sovrannumerario. In entrambi i casi è necessario fare richiesta scritta di autorizzazione alla Presidenza del 

CdS, presentando adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso all’insegnamento”). Si veda 

la nota dell’Ateneo Autorizzazione a sostenere esami. 

 

(3) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà non sono previste attività nel settore 

L-LIN/01, coloro che fossero interessati a sostenere tale attività dovranno fare richiesta scritta di autorizzazione alla 

Presidenza del CdS, presentando adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso 

all’insegnamento”). Si veda la nota dell’Ateneo Autorizzazione a sostenere esami. 

 

  

https://esami.unipi.it/esami2/programmi_ricerca.php
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
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Requisiti A-11 

Classe di concorso Requisiti 

A-11 

Discipline letterarie e 

latino 

Con almeno 96cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di cui: (1) 

• 24cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 

• 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

• 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

• 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

• 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 

• 12cfu L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT/03 (Storia romana)  

• 12M-STO/01 (Storia medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/0/4 

(Storia contemporanea) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

Discipline 

antropsicopedagogiche e 

Metodologie e tecnologie 

della didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 settori scientifico disciplinari: 

• 0/6/12cfu M-DEA/01 (Antropologia) 

• 0/6/12cfu M-PED (Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione) 

• 0/6/12cfu M-PSI (Psicologia) 

• 0/6/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica) 

 

Ipotesi Piano di Studio A-11. 

Adottando tale Piano di studio si soddisfano i requisiti richiesti (cfu disciplinari+24cfu), sostenendo attività aggiuntive 

L-42 Storia 

LM-84 Storia e civiltà 

I 96cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO potrebbero essere così 

assolti: (1) 

• 24cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: 12cfu nella Triennale tra le Letterature antiche + 12cfu 

come “Esame sovrannumerario”. 

- indirizzo Moderno e Contemporaneo: 12cfu nella Triennale tra le attività 

“Affini” + 12cfu come “Esame sovrannumerario”. 

• 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale 

• 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale tra le attività 

“Affini”(2)  

• 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame 

libero”(3) 

• 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale accorpando 6cfu di Geografia + 6cfu 

“Esame libero” e sostenendo un esame da 12cfu di Geografia 

- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

• 12cfu L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT/03 (Storia romana): nella Triennale (per 

i percorsi di Medievale e Moderna e Contemporanea) Istituzioni di storia greca 

(6cfu) + Istituzioni di storia romana (6cfu); nella Triennale (per il percorso di 

Storia antica) Storia greca (12cfu) oppure Storia romana (12cfu). 

• 12cfu M-STO/01 (Storia medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/0/4 

(Storia contemporanea): nella Triennale 

Piano di Studio 

PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 (Antropologia): Antropologia culturale A nella Triennale come 

esame obbligatorio 

• 6cfu M-PED (Pedagogia speciale): Pedagogia delle differenze nella Magistrale 

come “Esame libero” 

• 0cfu/6cfu M-PSI (Psicologia): nella Magistrale la frequenza dell’AFS 

corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu/12cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica): (Metodologie e 

tecnologie della didattica): Didattica della Geografia 6cfu e/o Didattica della 

Storia 6cfu nella Magistrale come “Esame sovrannumerario” TACE PROX 

ANNO 

 

Note 

(1) Per la ripartizione dei cfu si rimanda alla nota n. 4 (con esempio) dell’URP del Mi e del Mur: “Nelle note della Tab. 

A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili 

all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. 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 
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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.”, leggibile in 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso. 

Per individuare la lista degli gli esami che possono essere sostenuti in ciascuno dei settori e che sono attivati nell’a.a. di 

interesse, si invita a controllare su Valutami operando la ricerca per settore: Valutami>Programmi>Ricerca> Menù a 

tendina Settore scientifico-disciplinare Valutami. 

 

(2) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà sono previsti solamente 6cfu per il 

settore L-FIL-LETT/12, è possibile optare tra due diverse scelte (entrambe in Magistrale): sostenere 12cfu L-FIL-

LETT/12 come Esame sovrannumerario; oppure sostenere 6cfu L-FIL-LETT/12 tra gli “Affini” + 6cfu L-FIL-LETT/12 

come Esame sovrannumerario. In entrambi i casi è necessario fare richiesta scritta di autorizzazione alla Presidenza del 

CdS, presentando adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso all’insegnamento”). Si veda 

la nota dell’Ateneo Autorizzazione a sostenere esami. 

 

(3) Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei CdS di Storia e di Storia e civiltà non sono previste attività nel settore 

L-LIN/01, coloro che fossero interessati a sostenere tale attività dovranno fare richiesta scritta di autorizzazione alla 

Presidenza del CdS, presentando adeguata motivazione (per es. “poiché costituisce requisito per l’accesso 

all’insegnamento”). Si veda la nota dell’Ateneo Autorizzazione a sostenere esami. 

 

(4) Tale sostituzione è possibile esclusivamente per coloro che, nella Laurea Magistrale, proseguiranno il Piano di studio 

A-19. In caso contrario dovranno obbligatoriamente sostenere il mancante Istituzioni di storia greca6cfu/Istituzioni di 

storia romana6cfu, pena il non riconoscimento della validità del proprio Piano di studio. 

  

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
https://esami.unipi.it/esami2/programmi_ricerca.php
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18032-autorizzazione-a-sostenere-esami
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Requisiti A-54 

Classe di concorso Requisiti  

A-54 

Storia dell’arte 

Con almeno 24cfu nei settori L-ART e ICAR di cui: (1) 

• 12cfu L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna) 

• 12cfu tra L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna) o L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea) o L-ART/04 

(Museologia e critica artistica e del restauro) e ICAR/13 (Disegno industriale) o 

ICAR/18 (Storia dell’architettura) o ICAR/19 (Restauro). 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

Attività Formative 

Speciali in Discipline 

antropsicopedagogiche e 

Metodologie e tecnologie 

della didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 settori scientifico disciplinari: 

• 0/6/12cfu in Antropologia; 

• 0/6/12cfu in Pedagogia generale e sociale o Didattica e pedagogia speciale; 

• 0/6/12cfu in Psicologia; 

• 0/6/12cfu in Metodologie e tecnologie della didattica. 

 

 

 

Piano di studio A-54. 

Adottando tale Piano di studio si soddisfano i requisiti richiesti (cfu disciplinari+24cfu). 

L-42 Storia 

LM-84 Storia e civiltà 

I 24cfu nei settori L-ART e ICAR potrebbero essere così assolti: (1) 

• indirizzo Medievale. 

12cfu L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna): nella Triennale tra le attività del gruppo Star. 

12cfu tra L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna) o L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea): nella Triennale 

come “Esame libero”. 

• indirizzo Moderno e Contemporaneo. 

12cfu L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna): nella Triennale tra le attività del gruppo Star. 

12cfu tra L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna) o L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea): nella Triennale tra 

le attività “Affini”. 

Piano di Studio 

PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 (Antropologia): Antropologia culturale A nella Triennale come 

esame obbligatorio 

• 6cfu M-PED (Pedagogia speciale): Pedagogia delle differenze nella Magistrale 

come “Esame libero” 

• 6cfu M-PSI (Psicologia): nella Magistrale la frequenza dell’AFS corrispondente 

del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu xxx (Metodologie e tecnologie della didattica): nella Magistrale la frequenza 

dell’AFS corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame sovrannumerario” 

 

Note 

(1) Per la ripartizione dei cfu si rimanda alla nota n. 4 (con esempio) dell’URP del Mi e del Mur: “Nelle note della Tab . 

A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili 

all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. 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.”, leggibile 

in https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso. 

 

Per individuare la lista degli gli esami che possono essere sostenuti in ciascuno dei settori e che sono attivati nell’a.a. di 

interesse, si invita a controllare su Valutami operando la ricerca per settore: Valutami>Programmi>Ricerca> Menù a 

tendina Settore scientifico-disciplinare Valutami. 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
https://esami.unipi.it/esami2/programmi_ricerca.php

