
I laureati magistrali in Biologia (classe LM6) e l’insegnamento nella scuola 

 
Gli iscritti alla LM-6 interessati all’argomento sono invitati ad una riunione informativa che si terrà mercoledì 

13 aprile p.v., alle ore 15:00 nel dip. di Scienze Biomediche, via Muroni, 25 (aula III piano). 

 
L’iscrizione alle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) rappresenta il primo atto per dar avvio ad 

una carriera nel mondo della scuola. 

Possono iscriversi alle GPS per la scuola secondaria di I e II grado: 

• in I fascia i docenti con abilitazione 

• in II fascia i docenti che possiedono il titolo di accesso: 

✓ laurea magistrale (La laurea deve includere gli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi 

richiesti dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017, per l’accesso alla classe di concorso richiesta) 

✓ 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche (conseguibili con il percorso 

formativo noto come PF24).  

. 

In base alla normativa vigente, i laureati in classe LM6 posso accedere alle seguenti classi di concorso  

CLASSE DI 
CONCORSO 

DENOMINAZIONE 
REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI 
ABILITAZIONI 

INDIRIZZI DI 
STUDI 

A-15 
 

Discipline 
sanitarie 
 

LM6 - Biologia  
  

ISTITUTI 
TECNICO-
PROFESSIONALI 

A-31 Scienza degli alimenti LM6 - Biologia  
ISTITUTI 
TECNICO-
PROFESSIONALI 

A-50 
 

Scienze naturali, 
chimiche e biologiche 
Scienze naturali, 
chimica e geografia, 
microbiologia 

LM6 - Biologia  
Con almeno 12 CFU in settori GEO 

LICEI 

A–28 
 

Matematica e Scienze 
Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e 
naturali nella scuola 
media 

LM6 - Biologia  
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 ECS-S/01 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO 
-Matematica e 
scienze 

 

 

PF24 - 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche  

Anche per l’anno accademico 2021/2022, con D.R. n. 1107 prot. n. 34823 del 28 marzo 2022 è stato 

attivato presso UNISS il Percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU-PF24 

(https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/pf24-percorso-formativo-24cfu).  

Le iscrizioni al Percorso dovranno essere effettuate esclusivamente on-line sul SELF STUDENTI UNISS a 

partire dal 29 marzo 2022 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2022. 

Per gli studenti UNISS non è prevista tassa di immatricolazione.  

Gli studenti iscritti ad una laurea magistrale potranno chiedere il riconoscimento dei crediti del PF24 tra le 

attività a scelta. 

 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/pf24-percorso-formativo-24cfu
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do


Si evidenzia inoltre che il CdLM in Biologia, unitamente al CdL in Scienze Biologiche allo scopo di favorire 

l’acquisizione dei 12 CFU in settori GEO necessari per l’iscrizione alla classe di concorso A-50 (Scienze nei 

Licei) hanno attivato, tra gli insegnamenti opzionali, i seguenti insegnamenti: 

- GEO/09 Geoscienze Forensi 3 CFU (CdLM Biologia LM6) 

- GEO/03 Dinamica della Terra, 6 CFU (CdL Scienze Biologiche-L13) 

 

Sassari 11/04/2022 


