
 
 
CLASSI DI CONCORSO MINISTERIALI: COME CAPIRE A QUALE SI APPARTIENE E COME COMPILARE I MODULI B E C 

CLASSE DI CONCORSO 

Le classi di concorso sono dei codici utilizzati dal Ministero per avere una classificazione uniforme di materie e titoli di studi 

necessari per l’insegnamento di una determinata materia. 

Ad ogni titolo di studio corrisponde una o più classi di concorso. 

Viceversa ad ogni classe di concorso, cioè ad ogni codice che identifica una materia (A-01, A-02, A-03 e così via) corrispondono 

determinate lauree che consentono di insegnare quella materia. 

Cosa consultare per sapere a quale classe di concorso, quindi, a quale insegnamento si può accedere con una laurea vecchio 

ordinamento o laurea magistrale LM o laurea specialistica LS o Magistrale a ciclo unico? 

E’ necessario consultare le tabelle ministeriali. 

L’ultima tabella ministeriale DM 259_2017- tabella A ha visto una riforma delle classi di concorso. Infatti, il DM 259/2017 ha 

modificato le denominazioni delle varie classi e cambiato, in alcuni casi, i requisiti di accesso. 

 

Ma facciamo un esempio pratico: 

 

 

 
 

 

Per la classe di concorso A46 Scienze giuridico-economiche (insegnamento di diritto) tra le lauree che danno l'accesso c'è 

ovviamente quella in giurisprudenza. 

La laurea in giurisprudenza da sola però non basta per l'accesso all'insegnamento, infatti, sono presenti le seguenti note: 

la laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento: 

presenta la nota (1) Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali 

(o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. (Vedi Tab. A/1 contenuta 

all’interno della Tabella A del DM 259/2017 e Tabella A/1 allegata al DPR 19/2016)  

oppure la nota (5) purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001 

la laurea specialistica in Giurisprudenza LS 22 

presenta la nota  (6) Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 

12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 

la laurea a ciclo unico in Giurisprudenza LMG-01 

presenta la nota (6) Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 

12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10. 



 
 
Da tener presente queste indicazioni ministeriali:  

 

1. Gli esami o CFU richiesti possono essere stati conseguiti durante i corsi di studio (laurea triennale, specialistica, 

magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari. 

 

Per cui, prendendo ad esempio la Laurea specialistica in Giurisprudenza LS 22, i crediti richiesti dalla nota (6) vanno individuati sia 

nel biennio della specialistica sia nella triennale, e se ancora parte di questi non fossero presenti nel piano di studio è necessario 

controllare se sono stati conseguiti in altri Corsi di studio universitari o tramite corsi singoli. 

Se ancora mancanti dovranno essere integrati, ma in questo caso se non sarete in possesso di tutti i crediti formativi (CFU) 

necessari per l’accesso alla classe di concorso al momento dell’iscrizione alle prove selettive, non potrete partecipare alle prove. 

 

2. I laureati di Vecchio Ordinamento che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere, per ciascuna 

annualità o semestralità richiesta, esami di nuovo ordinamento da 12 CFU o 6 CFU con stessa o simile denominazione 

e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD - Settori 

Scientifico Disciplinari). 

 

 

COME COMPILARE IL MODULO B 

Riprendiamo l’esempio della classe di laurea A46 Scienze giuridico-economiche e la Laurea specialistica in Giurisprudenza LS 22.  

Considerando quanto richiede la nota (6): 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 

SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10, 

 

dovrete spuntare la parte qui evidenziata e inserire la classe di concorso  

 

 

 
 

 

Poi nel box successivo dovrete inserire le informazioni di ogni singolo insegnamento rispondente ai settori scientifico disciplinari 

(SSD) richiesti nella nota ministeriale, specificando in quale ambito sono stati sostenuti (Corsi singoli, post-laurea, triennale, 

specialistica, etc ..) 

12 SECS-P/01,  

12 SECS-P/02,  

12 SECS-P/07,  

12 SECS-S/03,  

12 IUS-01,  

12 IUS-04,  

12 IUS-09,  

12 IUS-10 

E’ chiaro che nel caso del nostro esempio, dato che la nota richiede molti insegnamenti corrispondenti a molti SSD il box dovrà 

essere ripetuto tante volte quanti sono gli insegnamenti necessari al completamento dei 96 CFU. 

 

A questo fine potete stampare più volte la pagina 4 del Modulo B o modificare il modulo in formato Word fermo restando che nella 

procedura online di iscrizione alle prove selettive possono essere inseriti solamente file in formato PDF. 

  



 
 

denominazione insegnamento   _____________________________________________________________ 

data dell’esame___________  superato con Voto__________/30       n. CFU/CFA_________SSD__________ 

 

Per le Lauree del “vecchio ordinamento” omettere CFU e SSD e inserire “1 annualità” o “1 semestralità” nello spazio 

dedicato:      

annualità ________        semestralità ________ 

 

nell’ambito di: 

 

�  Corso singolo conseguito presso l’Università __________________________________________  

nell’a.a. ____________; 

 

�  Laurea conseguita in base alla normativa antecedente il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) in 

_____________________________________________________ in data _________________ 

nell’a.a. ____________ presso l’Università __________________________________________  

con la votazione di ____________/110; 

 

�  Laurea Specialistica in __________________________________________________________ 

classe di laurea LS ________ conseguita in data _________________nell’a.a. ______________  

presso l’Università _____________________________________________________________  

con la votazione di ____________/110; 

 

�  Laurea Magistrale in ___________________________________________________________ 

classe di laurea LM ________ conseguita in data _________________nell’a.a. _____________  

presso l’Università _____________________________________________________________  

con la votazione di ____________/110; 

 

�  Laurea di primo livello in ________________________________________________________ 

classe di laurea L ________ conseguita in data _________________nell’a.a. _______________  

presso l’Università _____________________________________________________________  

con la votazione di ____________/110; 

 

�  Altro titolo di studio (Master, Corso di specializzazione o perfezionamento universitario, 

etc)__________________________________________________________________________ 

conseguito in data ________________ nell’a.a. ____________ presso ____________________ 

                ____________________________________________ con la votazione di ____________/___ .  

N.B. Si precisa che nel caso in cui la nota ministeriale richiedesse più insegnamenti corrispondenti a più SSD il box dovrà 

essere ripetuto tante volte quanti sono gli insegnamenti necessari al completamento dei CFU richiesti e necessari 

all’accesso alla classe di concorso. 

 

Nel caso in cui la nota ministeriale richieda il possesso di un diploma di maturità specifico, inserire di seguito i dati: 

�  Congiuntamente al Diploma di scuola secondaria II grado di ____________________________ conseguito presso 

l’Istituto: _______________________________________________________  

città _____________________________________________________ Prov.  ________________ in data 

__________________ a.s.  __________/__________ Voto ________________________ 

 

Nel caso in cui la nota ministeriale richieda l’accertamento dei titoli professionali, inserire di seguito i dati: 

�  Rilasciato da  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________in data __________________  

 

 

 



 
 
 

Più semplice il caso seguente: 

 

 

 
 

Per la classe di concorso A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, tra le lauree che danno 

l'accesso c'è ad esempio quella in LM 68-Scienze e tecniche dello sport. 

 

La laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport è sufficiente per l'accesso all'insegnamento dato che non sono presenti note 

né accanto alla denominazione della laurea magistrale né nella sesta colonna della Tabella A del D.P.R. 19/2016. 

 

Dovrete spuntare la parte qui evidenziata e inserire la classe di concorso  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
ITP: QUALI SONO I DIPLOMI E LE CLASSI DI CONCORSO DELL’INSEGNANTE TECNICO PRATICO 

Gli ITP accedono al TFA sostegno con il solo diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico o professionale.  

 

I diplomi validi per l'accesso alle classi di concorso ITP sono quelli indicati nella Tabella B del D.P.R. n.19/2016, e la Tabella B del DM 

259/2017, ove sono riportate le classi di concorso riservate agli insegnanti tecnico-pratici per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado. Infatti mentre la Tabella A si riferisce a tutti i titoli di laurea, la tabella B si riferisce principalmente ai titoli di 

diploma, quindi ai diplomati ITP. 

Per capire quali titoli aprono la strada dell’insegnamento come ITP, bisogna confrontare il proprio diploma con la tabella delle classi 

di concorso. Queste classi di concorso non sono altro che i codici decisi dal Ministero per stabilire una corrispondenza tra il titolo di 

studio conseguito e la possibilità di insegnare una determinata materia nei laboratori degli istituti.  

 

PRIMO CASO: 

 

Per la classe di concorso B-16 Laboratori di scienze e tecnologie Informatiche, tra i diplomi che danno l'accesso c'è ad esempio il 

Diploma di istruzione tecnica - settore Economico 

Il Diploma di istruzione tecnica - settore Economico è sufficiente per l'accesso all'insegnamento dato che non sono presenti note 

accanto alla denominazione del diploma. 

Nell’ultima colonna potrete vedere a quale istituto la classe di concorso B-16 corrisponde e quindi se ad una scuola secondaria di I o 

di II grado, solitamente di tratta di Scuole secondarie di II grado. 
 

Dovrete spuntare la parte qui evidenziata e inserire la classe di concorso  

 

 



 
 
 

 

SECONDO CASO: 

Per la classe di concorso B-20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, tra i diplomi che danno l'accesso ci sono il 

Diploma di operatore turistico, il Diploma di tecnico delle attività alberghiere e quello di Tecnico dei servizi della ristorazione 

Tutti e tre i diplomi NON sono sufficienti per l'accesso all'insegnamento dato che è presente la nota (1) accanto alla denominazione 

dei diplomi, che richiede: 

congiunti a diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina 

 

 

Dovrete spuntare la parte qui evidenziata, inserire la classe di concorso e le informazioni sul diploma di qualifica richiesto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO 

Se il vostro diploma o la vostra laurea appartiene a classi di concorso ad esaurimento non potrete partecipare alle prove d'accesso 

del TFA sostegno: 

 

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;  

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;  

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;  

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento 

slovena;  

B-01 Attività pratiche speciali;  

B-29 Gabinetto fisioterapico;  

B-30 Addetto all’ufficio tecnico;  

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;  

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;  

B-33 Assistente di Laboratorio. 

 

 


