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Titoli di accesso vecchio 
ordinamento 

Titoli di accesso D.M. 
22/2005 (lauree 
specialistiche e integrazione 
vecchio ordinamento) 
 

Titoli di accesso Lauree 
magistrali D.M.270/2004 
Diplomi accademici di II 
livello 
 

Note 

 
Aprire a tutte le lauree VO  
( o di una laurea che permette 
l’accesso ai percorsi di 
specializzazione elencati nelle 
Note) 
 
 

Aprire a tutte le lauree umanistiche, senza esclusione ( reintrodurre 
per esempio le LM1, LM37, LM57, LM78, LM87) 

 

Visto che la nuova legge 107 del 13 luglio 2015 poterà in futuro a delineare in 
modo chiaro i nuovi percorsi abilitanti per gli insegnanti proponiamo: 

• una norma transitoria che abiliti alla classe di concorso tutti i titoli 
rilasciati dalle università unitamente alle esperienze di lavoro 
certificabili; 

• l’accesso al concorso:  
– per chi è in possesso di una laurea di area umanistica (in senso lato) o di 
una laurea che permette l’accesso ai percorsi di specializzazione sotto elencati;  
– anche ai non abilitati in precedenti classi di concorso di qualsiasi tipo e 
insegna nel settore da anni grazie ai titoli di specializzazione, rilasciati dalle 
università, oltre alle Lauree specifiche:  

1. Dottorato in ambito linguistico e didattica dell’italiano per stranieri; 
2. Scuola di Specializzazione in didattica dell’Italiano a stranieri; 
3. Master di I e II livello in Didattica dell’Italiano a stranieri; 
4. Corsi di perfezionamento annuali in Didattica dell’Italiano a stranieri; 
5. Certificazioni universitarie Cedils/Ditals I & II/Dils-PG I & II/Cefils; 

 
• per chi, in integrazione ai titoli accademici e culturali sopra 

elencati, ha titoli di servizio certificabili nell’insegnamento di italiano 
L2/LS (per esperienza professionale si considera l’attività professionale 
svolta presso strutture italiane e/o straniere pubbliche o private); 

 
• che vengano eliminati i vincoli di 72 cfu, perché non sono obbligatori 

negli ssd delle lauree VO, LS o LM previste per la A-23:   
 
- 12 L-LIN/01; GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
- 12 L-LIN/02; DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 
- 12 L-FIL-LET/12; LINGUISTICA ITALIANA 
- e almeno 6 L- FIL-LET/10, LETTERATURA ITALIANA 
- 12 LFIL-LET/04, LINGUA E LETTERATURA LATINA 
- 6 M-GGR/01, GEOGRAFIA 
- 6 tra LANT/02 o 03,  02 STORIA GRECA, 03 STORIA ROMANA 
- 6 tra M-STO/01 o 02 o 04. 01 STORIA MEDIEVALE 02 STORIA MODERNA  04 
STORIA CONTEMPORANEA 


