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         Segreteria Nazionale 

 
 

 

Comunicato n. 4 - Ammissione all’insegnamento 
per i laureati magistrali LM-87 (L 57/S) 

 
In riferimento all’iniziativa del SUNAS relativa all’accesso all’insegnamento 
per i laureati magistrali LM-87 (L 57/S), si comunica che la Confederazione 
CSE, cui il SUNAS aderisce, ha da pochi giorni sottoscritto una convenzione 
con l’Università telematica Pegaso. 
Attraverso la suddetta convenzione i laureati in possesso della laurea 
magistrale LM/87 e L 57/S, potranno conseguire tutti o integrare parte dei 96 
crediti prescritti (dipende dal proprio curriculum e dal piano di studio seguito 
all’università) riguardanti gli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla 
Tabella A del D.M. 259/2017 per l’ammissione al l’insegnamento nelle 
materie denominate Filosofia e Scienze umane (Codice A-18) e Scienze 
giuridico–economiche (Codice A 46). 
Inoltre gli interessati potranno anche conseguire i 24 CFU (TFA, ora FIT) 
previsti per l’abilitazione all’insegnamento per i quali è previsto un pacchetto 
specifico.  
Si precisa che non necessariamente si dovranno acquisire tutti i 24 CFU, dal 
momento che alcuni potrebbero coincidere con quelli già acquisiti in 
precedenza, nel corso della formazione accademica. 
Siamo ancora  in attesa di chiarimenti da parte del MIUR circa l’equipollenza 
tra LM 87 e  L 57/S ai fini dell’ammissione anche dei  laureati in possesso 
della Laurea specialistica L 57/S alla classe di laurea A 18, risultando 
ammessi, allo stato attuale e secondo la tabella A del citato DM, solo alla 
classe di laurea  A 46. 
Nei prossimi giorni daremo informazioni più dettagliate sui contenuti della 
convenzione, sui costi, sulle agevolazioni per i nostri associati e sulle 
modalità di adesione. 
Intanto è possibile comunicare la propria disponibilità ad aderire all’iniziativa 
del SUNAS fino e non oltre il 9 novembre 2017, scrivendo una e-mail a 
sunas.nazionale@gmail.com e utilizzando il form riportato sul sito. 
 
Roma 30.10.2017 
                                                               La Segreteria Nazionale  
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