
 

Avviso agli studenti e laureati - Nuova classe di concorso A-23 

Come già reso noto in data 31 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame 
preliminare e su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prof.ssa 
Stefania Giannini, un Decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento nelle 
scuole secondarie di I e II grado. 

Lo schema di regolamento prevede tra l’altro l’aggiunta di 11 nuove classi di concorso per 
l’insegnamento nelle scuole secondarie tra cui la classe A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera (alloglotti)”. 

Tale previsione costituisce ovviamente un’importante novità per il nostro Ateneo che annovera 
nella sua offerta formativa universitaria 2 Corsi di Laurea Magistrale (LM-14, LM-38) che 
costituiranno titoli di accesso all’istituenda classe di concorso. 

È importante sottolineare che questo intervento legislativo è attualmente non definitivo perché 
l’iter di approvazione prevede ora il passaggio al Consiglio di Stato, alle Commissioni parlamentari 
e solo dopo il via libera definitivo, nuovamente al Consiglio dei Ministri. 
 
La bozza del provvedimento prescrive per tutte le classi di concorso oltre al titolo di accesso anche 
un determinato numero di CFU che lo studente/laureato deve aver maturato nel corso della sua 
carriera universitaria. 
 
Per esempio, per l’istituenda classe A-23 saranno previsti almeno 72 CFU nei settori scientifico-
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 
12 L-LIN/01;  
12 L-LIN/02;  
12 L-FIL-LET/12;  
almeno 6 L-FIL-LET/10; 
12 L-FIL-LET/04;  
6 M-GGR/01;  
6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04. 
 
Gli studenti che ha completato il percorso “canonico” della nostra area di Didattica della lingua 
italiana: Laurea LICI-IN, successiva Magistrale Itas con esame facoltativo in Magistrale di Lingua 
latina (attivo già da diversi) è già oggi in possesso di tutti i CFU richiesti. Diversamente uno 
studente che ha conseguito una delle nostre Lauree Magistrali (Itas o PrIE) proveniente da laurea 
di I Livello di altro Ateneo potrebbe non averli e quindi necessitare di colmare crediti mancanti. 



In riferimento a questo ultimo punto il nostro attuale assetto organizzativo e didattico già prevede, 
indipendentemente dalla motivazione per cui uno studente decide di colmare CFU mancanti nel 
suo percorso di studi, le seguenti due possibilità: 

1. lo studente in corso può sostenere esami extra-piano previa autorizzazione del Direttore di 
Dipartimento da registrarsi nella carriera dello studente oltre i 120/180 CFU previsti 
dall’ordinamento del suo Corso di studio. 

2. il laureato può avvalersi dell’opportunità prevista all’art. 17 del Manifesto degli Studi (a cui 
si rimanda per gli aspetti tecnico-amministrativi) iscrivendosi a singoli insegnamenti 
impartiti nei Corsi di laurea e laurea magistrale sostenendo i relativi esami finali.  

I Docenti dei SSD L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO saranno a disposizione, qualora 
richiesto da uno studente interessato, a concedere eventuali appelli straordinari oltre alle date già 
in calendario per la generalità degli studenti. 

 

   Il Direttore di Dipartimento 
       Prof. Roberto Fedi 
 


