
  
                                             Settore Master e Corsi 

   

Sono in fase di attivazione i Percorsi Abilitanti Speciali, finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai 

docenti, non di ruolo, in possesso  dei titoli di laurea ed esami previsti dalla normativa (D.M. 39/98 

per i laureati con V.O. e D.M. 22/05 per i laureati con laurea specialistica o magistrale) e che 

abbiano maturato  almeno 3 anni di servizio presso scuole statali, paritarie o presso centri di 

formazione professionale a decorrere dall’a.s. 1999/2000 (con almeno un anno di servizio nella 

classe nella quale intendono abilitarsi). 

L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale attiverà le seguenti classi di abilitazione come 

deliberato dagli Organi di Governo 

 

Area lingue straniere  
Insegnamento per la scuola secondaria di primo grado,  

classe A245 lingua francese; 

classe A345 lingua straniera inglese; 

classe A445 lingua straniera spagnolo; 

classe A545 lingua straniera tedesco;  

 

Insegnamento lingue straniere per la scuola secondaria di secondo grado,  

classe A246 lingua e civiltà straniera francese; 

classe A346 lingua e civiltà straniera inglese;  

classe A446 lingua e civiltà straniera spagnolo;  

classe A546 lingua e civiltà straniera tedesco.  

 

Insegnamento su classi di conversazione in lingua straniera,  

classe C031 conversazione in lingua francese;  

classe C032 conversazione in lingua inglese;  

classe C033 conversazione in lingua spagnola;  

classe C034 conversazione in lingua tedesca. 

 

Area Lettere: 

Insegnamento per la scuola secondaria di primo grado,  

classe A043 Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di I grado;  

 

Insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado,  

classe A050 Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;  

classe A051 Materie Letterarie e Latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale;  

classe A052 Materie Letterarie, Latino e Greco nel Liceo Classico. 

 

L’Ateneo è in attesa dell’elenco ufficiale dei candidati che sarà fornito dall’USR Campania. 

   

Gli aggiornamenti relativi ai PAS saranno consultabili nell’area Settore Master e Corsi al seguente 

link: http://www.unior.it/ateneo/10715/1/pas-percorsi-abilitanti-speciali.html  

 

http://www.unior.it/ateneo/10715/1/pas-percorsi-abilitanti-speciali.html

