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CLASSI di CONCORSO A CATTEDRE 

Di seguito si indicano le classi di concorso per l’insegnamento per cui è titolo d’accesso la LM 38 

(nell’Università degli Studi di Bergamo la laurea magistrale in Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale).  

Classe di concorso A 24 (ex 46/A) Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado 

Classe di concorso A 25 (ex 45/A) Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di primo grado 

La LM 38 è titolo di accesso se conseguita entro l’a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori 

scientifico disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della 

lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da 

certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi.  

È titolo di accesso se conseguita dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori scientifico 

disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata 

biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato 

dall’Università degli studi. 

Classe di concorso A 23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera 

La LM 38 è altresì titolo d’ammissione ai percorsi di abilitazione per la nuova classe A 23 Lingua 

italiana per discenti di lingua straniera, purché il titolo di accesso comprenda i corsi annuali (o due 

semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura 

latina, storia, geografia, glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana; ovvero almeno 

72 crediti 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; e almeno 6 L- FIL-LET/10, 12 LFIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra 

LANT/ 02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04.(1) 

Fonte: Decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg 
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