
COME VERIFICARE I CFU ACQUISTI 
DURANTE LA CARRIERA 

Ai fini dell’accesso alle classi di 
concorso per l’insegnamento 



OPERAZIONI PRELIMINARI 

Prima di iniziare il controllo vero e proprio, 
suggeriamo di procurarsi presso l’ateneo dove si 
sono conseguiti i titoli, i certificati/le 
dichiarazioni sostitutive di tutti gli esami 
sostenuti durante la laurea di primo e di 
secondo livello (o di vecchio ordinamento) con 
l’indicazione della classe di laurea di 
appartenenza. 



DM 19 del 14/02/2016 

 

 

A differenza delle previgenti classi di concorso, il MIUR non ha messo a disposizione sul 
proprio sito un applicativo che indica, a seconda della laurea posseduta, a quali classi di 
concorso si possa partecipare. 
 
Questa possibilità è offerta da altri siti web non gestiti da MIUR: possono essere 
consultati ma si invita a ricordare che questi possono essere suscettibili di errore e che in 
ogni caso prevale quanto disposto dal DM 19/2016. 
 
Tali siti permettono la ricerca a partire dalla classe di concorso oppure dalla classe di 
laurea. 
 
Alcuni esempi: 
 
http://classiconcorso.flcgil.it/titoli_studio 
 
https://www.classidiconcorso.it/ 
 
 
 
 

http://classiconcorso.flcgil.it/titoli_studio
https://www.classidiconcorso.it/


DM 19 del 14/02/2016 

Procurarsi il DM in oggetto unitamente alla tabella A. 
Cercare sul DM la classe di insegnamento desiderata e, a 
seconda della classe di laurea posseduta: 
• Se è vecchio ordinamento, ricercare il titolo nella prima 

colonna di colore grigio denominata Titoli di accesso D.M. 
39/1998 (Vecchio ordinamento) 

• Se è laurea specialistica, ricercare il titolo nella seconda 
colonna di colore grigio denominata Titoli di accesso D.M. 
22/2005 (lauree specialistiche e  

      integrazione vecchio ordinamento)  
• Se è laurea magistrale, ricercare il titolo nella terza colonna 

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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16G0002600100010110001&dgu=2016-02-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.codiceRedazionale=16G00026&art.num=1&art.tiposerie=SG


DM 19 del 14/02/2016 

Facciamo un esempio pratico. 

Voglio insegnare nella classe A-26 «Matematica» 
e possiedo una LM-40 Matematica. 

 

Posso accedervi? Ho dei requisiti da rispettare? 



DM 19 del 14/02/2016 



DM 19 del 14/02/2016 

Con una LM-40 devo vedere la terza colonna e 
poi la nota n° 4, che indica il possesso minimo 
(tra laurea di primo e di secondo livello)  di 
36CFU nei seguenti settori: 

• 12 MAT/02 

• 12 MAT/03 

• 12 MAT/05 

 



DM 19 del 14/02/2016 

Prendiamo gli esami della LM: 

 



DM 19 del 14/02/2016 
Prendiamo gli esami della laurea di primo livello: 

 



DM 19 del 14/02/2016 
Prendiamo gli esami della laurea di primo livello: 

 



DM 19 del 14/02/2016 

I requisiti di accesso alla classe di concorso sono 
soddisfatti? 

 

12 CFU MAT/02  15  

12 CFU MAT/03  27  

12 CFU MAT/05  45  
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E se invece io avessi una laurea vecchio ordinamento in 
Matematica? Non sono previsti CFU minimi, è sufficiente il 
possesso  

 


