
Accesso all’insegnamento 

Per tutte le classi di concorso è obbligatorio ottenere 24 CFU nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come stabilito dal DM n.616/2017. 

DM del 10/08/2017 n. 616 

Allegato A del DM del 10/08/2017 n. 616 

Questi CFU potranno essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, 
come previsto dall’allegato A del decreto. Se acquisiti durante il percorso di studi, la durata 
normale del corso di studio frequentato sarà aumentata di un semestre ad ogni fine relativo 
alla posizione di studente in corso (Art. 4). 

La lista degli insegnamenti impartiti presso UNIFI riconoscibili per i 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche è reperibile alla pagina 
del Percorso Formativo da 24 CFU. 

Per l’acquisizione dei CFU in Psicologia Ambito B (fino a 12 CFU), l’offerta didattica 
dell’Ateneo riconosce, tra i corsi offerti dalle LM-06 a Firenze, il seguente corso: 

● Psicobiologia e Modelli Animali B029630 (M-PSI/02), 6 CFU (Laurea Magistrale in 
Biologia dell’Ambiente e del Comportamento, curriculum Comportamento). 

Per l’acquisizione dei CFU nelle Metodologie e Tecnologie Didattiche Ambito D (fino a 12 
CFU), l’offerta didattica dell’Ateneo riconosce i seguenti corsi: 

● Geografia Fisica e Geomorfologia B015667 (GEO/04), 12 CFU (Laurea Triennale in 
Scienze Geologiche); 

● Didattica della Matematica B013011 (MAT/04), 9 CFU (Laurea Magistrale in 
Matematica, curriculum Didattica); 

● Storia della Matematica B018783 (MAT/04), 9 CFU (Laurea Magistrale in Matematica, 
curriculum Didattica); 

● Didattica della Fisica B028839 (FIS/08), 6 CFU (Laurea Magistrale in Scienze Fisiche 
e Astrofisiche); 

● Didattica della Chimica B029171 (CHIM/03), 6 CFU (Laurea Triennale in Chimica); 
● Didattica per la Biologia B029159 (BIO/02), 6 CFU (Laurea Magistrale in Scienze della 

Natura e dell'Uomo). 

Classi di concorso a cui si accede con la LM-06 

DM n. 259 del 9 maggio 2017 - Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso 

Allegato A del DM n. 259 del 9 maggio 2017 - NUOVE CLASSI DI CONCORSO: 
DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI 

Biologi Insegnanti: Requisiti e Modalità di Accesso alla Professione 

A-15 Discipline sanitarie 



A-28 Matematica e Scienze 
Senza integrazioni se la laurea è stata conseguita entro l'a.a. 2018/2019. 
Detta laurea, conseguita dall’a.a. 2019/2020, è titolo di accesso purché il piano di studi, fra 
laurea triennale e laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico 
disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno: 

● 30 in MAT; 
● 12 in FIS; 
● 6 in CHIM; 
● 6 in GEO; 
● 6 in BIO; 
● 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01. 

I seguenti insegnamenti sono consigliati per conseguire i titoli necessari per l’accesso 
all’insegnamento della classe di concorso A-28:  

● Didattica della Matematica B013011 (MAT/04), 9 CFU (Laurea Magistrale in 
Matematica, curriculum Didattica); 

● Storia della Matematica B018783 (MAT/04), 9 CFU (Laurea Magistrale in Matematica, 
curriculum Didattica); 

● Statistica applicata alle Scienze Forensi (SECS-S/01), 6 CFU (Laurea Magistrale in 
Biologia Molecolare e Applicata, curriculum Forense); 

● Informatica con Applicazioni B015675 (INF/01), 6 CFU (Laurea Triennale in Scienze 
Geologiche); 

● Elementi di Informatica B015942 (INF/01), 6 CFU (Laurea Triennale in Diagnostica e 
Materiali per la Conservazione e il Restauro); 

● Elementi di Geologia e Geomorfologia B000291 (GEO/05), 6 CFU (Laurea Triennale 
in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, curriculum Ambiente). 

A-31 Scienze degli alimenti 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 
Senza integrazioni se la laurea è stata conseguita entro l'a.a. 2018/2019. 
Per laureati a partire dall’a.a. 2019/2020, l’accesso alla classe A-50 è possibile con almeno: 

● 12 CFU in settori GEO. 

Il seguente insegnamento è consigliato per conseguire i titoli necessari per l’accesso 
all’insegnamento della classe di concorso A-50:  

● Geografia Fisica e Geomorfologia B015667 (GEO/04), 12 CFU (Laurea Triennale in 
Scienze Geologiche). 

N.B. Quanto riportato circa gli insegnamenti fruibili presso l'Università di Firenze all'interno 
delll’offerta curricolare UNIFI si riferiscono alla offerta formativa dell’a.a. 2021-2022. 


