
 

1 

 

VERIFICA dei REQUISITI DI ACCESSO AL TFA 

Al fine di verificare per quali classi di abilitazione si può concorrere in base al proprio titolo di studio, si 

invita l’utenza a seguire i passaggi di seguito descritti: 

 Possessori di Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004): 
chi è in possesso di una Laurea Magistrale, conseguita in base all’ordinamento previsto dal Decreto 

Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, deve trovare la corrispondente Laurea Specialistica 

consultando la Tabella di equiparazione DL–LS–LM  allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 

2009 (Decreto di equiparazione tra Lauree del vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree 

Magistrali) come nell’esempio di seguito riportato: 

Laurea Magistrale: Scienze dell’economia – classe LM/56 

Laurea Specialistica corrispondente: Scienze dell’economia – classe 64/S 

Quindi occorre consultare l’ Allegato A per classe di concorso o l’ Allegato A per classe di Laurea del 
Decreto Ministeriale n. 22 del 9 febbraio 2005  al fine di individuare le classi di concorso per le quali 
si può partecipare, nel nostro esempio: 

Titolo posseduto: 

Scienza dell’economia  

(LM/56 = 64/S) 

Si può concorrere per le seguenti 4 Classi di abilitazione: 

  17/A Discipline economico-aziendali 
Per questa classe la LS 64/S è di per sé requisito necessario e 
sufficiente.  

  19/A Discipline giuridiche ed economiche 
Per questa classe la LS 64/S è requisito necessario ma non 
sufficiente, infatti occorre verificare che con il proprio piano di 
studi (indifferentemente se durante la laurea triennale o la 
specialistica) siano stati conseguiti 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  

Qualora così non fosse, è necessario acquisire i CFU mancanti con 
degli esami integrativi che si possono sostenere anche dopo il 
conseguimento della laurea ma entro il temine di scadenza 
previsto nel bando. 

  39/A Geografia 
Per questa classe la LS 64/S è requisito necessario ma non 
sufficiente, infatti occorre verificare che con il proprio piano di 
studi (indifferentemente se durante la laurea triennale o la 
specialistica) siano stati conseguiti almeno 48 crediti nel settore 
scientifico-disciplinare M-GGR di cui: 

24 M-GGR/01 

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/documenti/all_A_dm22_classe_concorso.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/documenti/all_A_dm22_classe_laurea.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml
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24 M-GGR/02 
Qualora così non fosse, è necessario acquisire i CFU mancanti con 
degli esami integrativi che si possono sostenere anche dopo il 
conseguimento della laurea ma entro il temine di scadenza 
previsto nel bando. 

  48/A Matematica applicata 
Per questa classe la LS 64/S è di per sé requisito necessario e 
sufficiente. 

 
 Possessori di Laurea Specialistica (ex D.M. 509/1999): 

chi è in possesso di una Laurea Specialistica, conseguita in base all’ordinamento previsto dal 

Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, deve consultare l’ Allegato A per classe di 

concorso o l’ Allegato A per classe di Laurea del Decreto Ministeriale n. 22 del 9 febbraio 2005 al 

fine di individuare le classi di concorso per le quali si può partecipare, come nell’esempio di seguito 

riportato: 

Titolo posseduto: 

Giurisprudenza 

(22/S) 

Si può concorrere per la seguente Classe di abilitazione: 

  19/A Discipline giuridiche ed economiche 
Per questa classe la LS 22/S è requisito necessario ma non 
sufficiente, infatti occorre verificare che con il proprio piano di 
studi (indifferentemente se durante la laurea triennale o la 
specialistica) siano stati conseguiti 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  

Qualora così non fosse, è necessario acquisire i CFU mancanti con 
degli esami integrativi che si possono sostenere anche dopo il 
conseguimento della laurea ma entro il temine di scadenza 
previsto nel bando. 

 
 Possessori di Laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999): 

chi è in possesso di una Laurea del vecchio ordinamento deve consultare la Tabella A del Decreto 

Ministeriale 30 gennaio 1998 al fine di individuare le classi di concorso per le quali si può 

partecipare, come nell’esempio di seguito riportato: 

Titolo posseduto: 

Giurisprudenza 

 

Si può concorrere per la seguente Classe di abilitazione: 

  19/A Discipline giuridiche ed economiche 
Per questa classe la Laurea in Giurisprudenza è requisito 
necessario e sufficiente se conseguita entro l’A.A. 2000/2001, 
altrimenti occorre verificare che il proprio piano di studi seguito 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/documenti/all_A_dm22_classe_concorso.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/documenti/all_A_dm22_classe_concorso.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/documenti/all_A_dm22_classe_laurea.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/dm039_98.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/dm039_98.pdf
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abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:  
economia politica, politica economica, economia aziendale, 
statistica economica (o gli esami omogenei previsti dalla Tabella 
A/4 ).  
Qualora così non fosse, è necessario acquisire gli esami mancanti 
anche dopo il conseguimento della laurea ma entro il temine di 
scadenza previsto nel bando. Questi esami integrativi potranno 
essere anche del nuovo ordinamento, da 12 CFU per ciascuna 
annualità richiesta, e con la stessa denominazione riportata nel 
DM 39/1998. Qualora le università non rendano più disponibili 
esami con le denominazioni citate nel DM 39/1998 potranno 
essere sostenuti i corrispondenti esami nei Settori Scientifico 
Disciplinari previsti dal DM 22/2005. 

 


