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DIPARTIMENTI 

ELENCHI SETTORI CONCORSUALI/SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI 

 

BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA (DBCF) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

01/A4 - Fisica matematica MAT/07 (Fisica matematica) 

 

02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali 

 

FIS/01 (Fisica sperimentale) 

 

02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali FIS/02 (Fisica teorica modelli e metodi matematici) 

 

03/A1 - Chimica analitica CHIM/01 (Chimica analitica) 

CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali) 

 

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche 

CHIM/02 (Chimica fisica) 

CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali) 

 

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici 

 

CHIM/03 (Chimica generale e inorganica) 

 

03/C1 - Chimica organica CHIM/06 (Chimica organica) 

 

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

tossicologiche e nutraceutico-alimentari 

CHIM/08 (Chimica farmaceutica) 

CHIM/10 (Chimica degli alimenti) 

CHIM/11 (Chimica e biotecnologia delle 

fermentazioni) 

 

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei 

medicinali 

 

CHIM/09 (Farmaceutico tecnologico applicativo) 

 

05/E1- Biochimica generale BIO/10 (Biochimica) 

 

05/E2 - Biologia molecolare BIO/11 (Biologia molecolare) 

 

05/E3 Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica 

BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica) 

 

05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia 

 

BIO/14 (Farmacologia) 

05/I2-Microbiologia BIO/19 (Microbiologia) 
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06/A2 - Patologia generale e patologia clinica MED/04 (Patologia generale) 

 

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/07 (Microbiologia e microbiologia clinica) 

 

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere 

 

MED/49 (Scienze tecniche dietetiche applicate) 
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BIOTECNOLOGIE MEDICHE (DBM) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

05/B2 - Anatomia comparata e citologia  BIO/06 (Anatomia comparata e citologia) 

 

05/D1 - Fisiologia  BIO/09 (Fisiologia) 

 

05/E1- Biochimica generale BIO/10 (Biochimica) 

 

05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica 

 

BIO/12 (Biochimica clinica) 

 

05/I1 - Genetica BIO/18 (Genetica) 

 

05/I2 -Microbiologia BIO/19 (Microbiologia) 

 

06/A1 - Genetica medica MED/03 (Genetica medica) 

 

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/07 (Microbiologia e microbiologia clinica) 

 

06/A4 - Anatomia patologica MED/08 (Anatomia patologica) 

 

06/B1 - Medicina interna MED/09 (Medicina interna) 

 

06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e 

malattie dell'apparato respiratorio 

 

MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare) 

 

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente 

 

MED/17 (Malattie infettive) 

 

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale MED/29 (Chirurgia Maxillo Facciale) 

 

06/F1 - Malattie odontostomatologiche MED/28 (Malattie odontostomatologiche) 

 

06/M2 - Medicina legale e del lavoro MED/44 (Medicina del lavoro) 

 

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate 

MED/46 (Scienze tecniche di medicina e di 

laboratorio) 

MED/50 (Scienze tecniche mediche applicate) 

 

06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport M-EDF/01 (Metodi e didattica delle attività motorie) 

 

09/G2 - Bioingegneria ING-INF/06 (Bioingegneria elettronica e 

informatica) 
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ECONOMIA POLITICA E STATISTICA (DEPS) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

07/A1 – Economia agraria ed estimo AGR/01 (Economia ed estimo rurale) 

 

13/A1 – Economia politica SECS-P/01 (Economia politica) 

 

13/A2 – Politica economica SECS-P/02 (Politica economica) 

 

13/A3 – Scienza delle finanze SECS-P/03 (Scienza delle finanze) 

 

13/A4 – Economia applicata SECS-P/06 (Economia applicata)  

 

13/A5 – Econometria SECS-P/05 (Econometria) 

 

13/C1 – Storia economica SECS-P/04 (Storia del pensiero economico) 

SECS-P/12 (Storia economica) 

 

13/D1 – Statistica SECS-S/01 (Statistica) 

 

13/D2 – Statistica economica SECS-S/03 (Statistica economica) 

 

13/D3 – Demografia e statistica sociale SECS-S/04 (Demografia) 

SECS-S/05 (Statistica sociale) 

 

13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie) 
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FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE (DFCLAM) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

10/D1 - Storia antica L-ANT/02 (Storia greca) 

L-ANT/03 (Storia romana) 

 

10/D2 - Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca) 

 

10/D3 - Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 

 

10/D4 - Filologia classica e tardoantica L-FIL-LET/05 (Filologia classica) 

 

10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e 

romanze 

L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medievale e 

umanistica) 

L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza) 

L-LIN/08 (Letteratura portoghese e brasiliana) 

 

10/F1 - Letteratura italiana L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 

10/F2 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) 

 

10/F3 - Linguistica e filologia italiana L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana) 

 

10/F4 – Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature 

comparate) 

 

10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche L-FIL-LET/15 (Filologia germanica) 

L-LIN/13 (Letteratura tedesca) 

L-LIN/14 (Lingua e traduzione - lingua tedesca) 

 

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese L-LIN/03 (Letteratura francese) 

L-LIN/04 (Lingua e traduzione - lingua francese) 

 

10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e 

ispanoamericane 

L-LIN/05 (Letteratura spagnola) 

L-LIN/06 (Lingua e letterature ispano-americane) 

 

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana 

L-LIN/10 (Letteratura inglese) 

L-LIN/11 (Lingue e letterature anglo-americane) 

L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese) 

 

10/M2 - Slavistica L-LIN/21 (Slavistica) 
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GIURISPRUDENZA (DGIUR) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

12/A1 - Diritto privato IUS/01 (Diritto privato) 

 

12/B1 - Diritto commerciale IUS/04 (Diritto commerciale) 

 

12/B2 - Diritto del lavoro IUS/07 (Diritto del lavoro) 

 

12/C1 - Diritto costituzionale IUS/08 (Diritto costituzionale) 

IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) 

 

12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico IUS/11 (Diritto canonico e diritto ecclesiastico) 

 

12/D1 - Diritto amministrativo IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) 

IUS/10 (Diritto amministrativo) 

 

12/D2 – Diritto tributario IUS/12 (Diritto tributario) 

 

12/E1 - Diritto internazionale IUS/13 (Diritto internazionale) 

 

12/E2 - Diritto comparato IUS/02 (Diritto privato comparato) 

IUS/21 (Diritto pubblico comparato) 

 

12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 

agroalimentari e della navigazione 

IUS/03 (Diritto agrario) 

IUS/05 (Diritto dell'economia) 

IUS/06 (Diritto della navigazione) 

 

12/E4 - Diritto dell’Unione Europea IUS/14 (Diritto dell'Unione Europea) 

 

12/F1 - Diritto processuale civile IUS/15 (Diritto processuale civile) 

 

12/G1 - Diritto penale IUS/17 (Diritto penale) 

 

12/G2 - Diritto processuale penale IUS/16 (Diritto processuale penale) 

 

12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità IUS/18 (Diritto romano e diritti dell'antichità) 

 

12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 (Storia del diritto medievale e moderno) 

 

12/H3 - Filosofia del diritto IUS/20 (Filosofia del diritto) 
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INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE (DIIMS) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

01/A1 – Logica matematica e matematiche 

complementari 

MAT/01 (Logica matematica) 

MAT/04 (Matematiche complementari) 

 

01/A2 – Geometria e algebra MAT/02 (Algebra) 

MAT/03 (Geometria) 

 

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica 

matematica 

MAT/05 (Analisi matematica) 

MAT/06 (Probabilità e statistica matematica) 

 

01/A4 - Fisica matematica MAT/07 (Fisica matematica) 

 

01/A5 - Analisi numerica MAT/08 (Analisi numerica) 

 

01/A6 - Ricerca operativa MAT/09 (Ricerca operativa) 

 

01/B1 - Informatica INF/01 (Informatica) 

 

02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali 

 

FIS/01 (Fisica sperimentale) 

 

02/B1 - Fisica sperimentale della materia FIS/01 (Fisica sperimentale) 

 

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e 

navale 

ING-IND/01 (Architettura navale) 

ING-IND/02 (Costruzioni e impianti navali e marini) 

ING-IND/03 (Meccanica del volo) 

ING-IND/04 (Costruzioni e strutture aerospaziali) 

ING-IND/05 (Impianti e sistemi aerospaziali) 

ING-IND/06 (Fluidodinamica) 

ING-IND/07 (Propulsione aerospaziale) 

 

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine ING-IND/13 (Meccanica applicata alle macchine) 

 

09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/16 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) 

 

09/B2 - Impianti industriali meccanici ING-IND/17 (Impianti industriali meccanici) 

 

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale ING-IND/35 (Ingegneria economico-gestionale) 

 

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente 

 

ING-IND/09 (Sistemi per l'energia e l'ambiente) 
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09/E1 - Elettrotecnica ING-IND/31 (Elettrotecnica) 

 

09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica ING-IND/32 (Convertitori, macchine e azionamenti 

elettrici) 

 

09/E3 - Elettronica ING-INF/01 (Elettronica) 

 

09/E4 - Misure ING-INF/07 (Misure elettriche e elettroniche) 

 

09/F1 - Campi elettromagnetici ING-INF/02 (Campi elettromagnetici) 

 

09/F2 - Telecomunicazioni ING-INF/03 (Telecomunicazioni) 

 

09/G1 - Automatica ING-INF/04 (Automatica) 

 

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 

informazioni) 

 

11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) 

 

13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie) 
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MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO (DMMS) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

05/D1 – Fisiologia BIO/09 (Fisiologia) 

 

05/F1- Biologia applicata BIO/13 (Biologia applicata) 

 

05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia 

 

BIO/14 (Farmacologia) 

 

05/H1 – Anatomia umana BIO/16 (Anatomia umana) 

 

05/H2 – Istologia BIO/17 (Istologia) 

 

05/I1- Genetica BIO/18 (Genetica) 

 

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica MED/04 (Patologia generale) 

MED/05 (Patologia clinica) 

 

06/D5 – Psichiatria MED/25 (Psichiatria) 

 

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile 

 

MED/38 (Pediatria generale e specialistica) 

 

06/H1 - Ginecologia e ostetricia MED/40 (Ginecologia e ostetricia) 

 

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica 

MED/01 (Statistica Medica) 

MED/42 (Igiene generale e applicata) 

 

06/M2 - Medicina legale e del lavoro MED/43 (Medicina legale) 

 

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate 

MED/46 (Scienze tecniche di medicina di 

laboratorio) 

MED/47 (Scienze infermieristiche ostetriche-

ginecologiche) 
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (DSFUCI) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

10/B1 - Storia dell’arte L-ART/02 (Storia dell'arte moderna) 

 

10/F1 - Letteratura italiana L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 

10/F2 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) 

 

10/F3 - Linguistica e filologia italiana L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 

10/F4 – Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature 

comparate) 

 

10/G1 - Glottologia e linguistica L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne) 

 

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese L-LIN/03 (Letteratura francese) 

L-LIN/04 (Lingua e traduzione – lingua francese) 

 

10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e 

ispanoamericane 

L-LIN/05 (Letteratura spagnola) 

L-LIN/07 (Lingua e traduzione - lingua spagnola) 

 

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana 

L-LIN/10 (Letteratura inglese) 

L-LIN/11 (Lingue e letterature anglo-americane) 

L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese) 

 

10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche L-LIN/13 (Letteratura tedesca) 

L-LIN/14 (Lingua e traduzione – lingua tedesca) 

 

10/M2 - Slavistica L-LIN/21 (Slavistica) 

 

10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del medio 

oriente e dell’africa 

L-OR/10 (Storia dei paesi islamici) 

L-OR/12 (Lingua e letteratura araba) 

 

10/N3 - Culture dell’asia centrale e orientale L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 

sud-orientale) 

 

11/A1 – Storia medievale M-STO/01 (Storia medievale) 

 

11/A2 – Storia moderna M-STO/02 (Storia moderna) 

 

11/A3 – Storia contemporanea M-STO/04 (Storia contemporanea) 

M-STO/05 (Storia della scienza e delle tecniche) 
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11/A4 – Scienze del libro e del documento e scienze 

storico religiose 

 

M-STO/07 (Storia del cristianesimo e delle chiese) 

 

11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche M-DEA/ 01 (Discipline demoetnoantropologiche) 

 

11/C1 – Filosofia teoretica M-FIL/01 (Filosofia teoretica) 

 

11/C3 – Filosofia morale M-FIL/03 (Filosofia morale) 

 

11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi M-FIL/04 (Estetica) 

 

11/C5 – Storia della filosofia M-FIL/06 (Storia della filosofia) 

M-FIL/07 (Storia della filosofia antica) 

 

11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) 

M-PED/02 (Storia della pedagogia) 

 

11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca 

educativa 

M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale) 

M-PED/04 (Pedagogia sperimentale) 

 

11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria 

 

M-PSI/01 (Psicologia generale) 

 

11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell'educazione) 

 

11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni 

M-PSI/05 (Psicologia sociale) 

M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni) 

 

13/C1 – Storia economica SECS-P/12 (Storia economica) 

 

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche 

SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) 

 

14/C1 – Sociologia generale SPS/07 (Sociologia generale) 

 

14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

 

14/D1 – Sociologia dei processi economici, del 

lavoro, dell’ambiente e del territorio 

SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del 

lavoro) 
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SCIENZE DELLA VITA (DSV) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

05/A1 – Botanica BIO/01 (Botanica generale) 

BIO/02 (Botanica sistematica) 

BIO/03 (Botanica ambientale e applicata) 

 

05/A2 – Fisiologia vegetale BIO/04 (Fisiologia vegetale) 

 

05/B1 - Zoologia e antropologia BIO/05 (Zoologia) 

BIO/08 (Antropologia) 

 

05/B2 - Anatomia comparata e citologia BIO/06 (Anatomia comparata e citologia) 

 

05/C1 - Ecologia BIO/07 (Ecologia) 

 

05/D1 – Fisiologia BIO/09 (Fisiologia) 

 

05/E1- Biochimica generale BIO/10 (Biochimica) 

 

05/E2 - Biologia molecolare BIO/11 (Biologia molecolare) 

 

05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia 

 

BIO/14 (Farmacologia) 

 

05/H1 – Anatomia umana BIO/16 (Anatomia umana) 

 

05/I1- Genetica BIO/18 (Genetica) 

 

05/I2-Microbiologia BIO/19 (Microbiologia generale) 

 

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica MED/04 (Patologia generale) 

 

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica 

 

MED/42 (Igiene generale e applicata) 

 

07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 

ortofloricoli 

AGR/02 (Agronomia e coltivazioni erbacee) 

AGR/04 (Orticoltura e floricoltura) 

 

07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 

pedologia 

 

AGR/07 (Genetica agraria) 

 

07/G1 – Scienze e tecnologie animali AGR/17 (Zootecnia generale e miglioramento 

genetico) 
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AGR/18 (Nutrizione e alimentazione animale) 

 

07/I1 – Microbiologia agraria AGR/16 (Microbiologia agraria) 
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SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE (DSFTA) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

01/A1 – Logica matematica e matematiche 

complementari 

 

MAT/04 (Matematiche complementari) 

 

01/A4 - Fisica matematica MAT/07 (Fisica matematica) 

 

02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali 

FIS/01 (Fisica sperimentale) 

FIS/04 (Fisica nucleare e subnucleare) 

 
02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali FIS/02 (Fisica teorica, modelli e metodi matematici) 

FIS/04 (Fisica nucleare e subnucleare) 

 
02/B1 - Fisica sperimentale della materia FIS/01 (Fisica sperimentale) 

FIS/03 (Fisica della materia) 

 

02/B2 - fisica teorica della materia FIS/03 (Fisica della materia) 

 

02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e 

dei pianeti 

FIS/05 (Astronomia e astrofisica) 

FIS/06 (Fisica per il sistema terra e il mezzo 

circumterrestre) 

 

02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica FIS/07 (Fisica applicata a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

FIS/08 (Didattica e storia della fisica) 

 

03/A1 - Chimica analitica CHIM/01 (Chimica analitica) 

CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali) 

 

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche 

CHIM/02 (Chimica fisica) 

CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali)  

 

04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, 

vulcanologia, georisorse ed applicazioni 

GEO/06 (Mineralogia) 

GEO/07 (Petrologia e petrografia) 

GEO/08 (Geochimica e vulcanologia) 

GEO/09 (Georisorse minerarie e applicazioni 

mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni 

culturali) 

 

04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 

sedimentologia e paleontologia 

GEO/01 (Paleontologia e paleoecologia) 

GEO/02 (Geologia stratigrafica e sedimentologica) 

GEO/03 (Geologia strutturale) 

 

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e GEO/04 (Geografia fisica e geomorfologia) 
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geomorfologia GEO/05 (Geologia applicata) 

 

04/A4 - Geofisica GEO/10 (Geofisica della terra solida) 

GEO/11 (Geofisica applicata) 

GEO/12 (Oceanografia e fisica dell'atmosfera) 

 

05/A1 – Botanica BIO/02 (Botanica sistematica) 

BIO/03 (Botanica ambientale e applicata) 

BIO/15 (Biologia farmaceutica) 

 

05/B1 - Zoologia e antropologia BIO/05 (Zoologia) 

BIO/08 (Antropologia) 

 

05/C1 - ECOLOGIA BIO/07 (Ecologia) 

 

07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 

pedologia 

AGR/13 (Chimica agraria) 

AGR/14 (Pedologia) 

 

08/A2 – Ingegneria sanitaria – ambientale, 

ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, 

della sicurezza e protezione in ambito civile 

 

ICAR/03 (Ingegneria sanitaria-ambientale) 

ING-IND/28 (Ingegneria e sicurezza degli scavi) 

 

08/A4 – Geomatica ICAR/06 (Topografia e cartografia) 

 

08/C1 – Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura 

 

ICAR/12 (Tecnologia dell’architettura) 

 

08/D1 – Progettazione architettonica ICAR/15 (Architettura del paesaggio) 

 

08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e 

territoriale 

ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica) 

ICAR/21 (Urbanistica) 

 

09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/16 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) 

 

13/B5 – Scienze merceologiche SECS-P/13 (Scienze merceologiche) 

 

13/D1 – Statistica SECS-S/02 (Statistica per la ricerca sperimentale e 

tecnologica) 
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SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE (DMCN) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

tossicologiche e nutraceutico-alimentari 

 

CHIM/08 (Chimica farmaceutica) 

 

05/A1 – Botanica BIO/15 (Biologia farmaceutica) 

 

05/D1 – Fisiologia BIO/09 (Fisiologia) 

 

05/F1- Biologia applicata BIO/13 (Biologia applicata) 

 

05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia 

BIO/14 (Farmacologia) 

 

05/H1 – Anatomia umana BIO/16 (Anatomia umana) 

 

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica MED/02 (Storia della medicina) 

 

06/A4 - Anatomia patologica MED/08 (Anatomia patologica) 

 

06/B1 - Medicina interna MED/09 (Medicina interna) 

 

06/C1 - Chirurgia generale MED/18 (Chirurgia generale) 

 

06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e 

malattie dell'apparato respiratorio 

MED/10 (Malattie dell'apparato respiratorio) 

MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare) 

 

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere 

MED/13 (Endocrinologia) 

MED/14 (Nefrologia) 

 

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia 

MED/06 (Oncologia medica) 

MED/15 (Malattie del sangue) 

MED/16 (Reumatologia) 

 

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente 

MED/12 (Gastroenterologia) 

MED/35 (Malattie cutanee e veneree) 

 

06/D6 – Neurologia MED/26 (Neurologia) 

 

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare MED/21 (Chirurgia toracica) 

MED/22 (Chirurgia vascolare) 

MED/23 (Chirurgia cardiaca) 

 

06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia MED/19 (Chirurgia plastica) 

MED/20 (Chirurgia pediatrica e infantile) 
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pediatrica e urologia MED/24 (Urologia) 

 

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale MED/27 (Neurochirurgia) 

 

06/F1 - Malattie odontostomatologiche MED/28 (Malattie odontostomatologiche) 

 

06/F2 - Malattie apparato visivo MED/30 (Malattie apparato visivo) 

 

06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia MED/31 (Otorinolaringoiatria) 

MED/32 (Audiologia) 

 

06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina 

fisica e riabilitativa 

 

MED/33 (Malattie apparato locomotore) 

 

06/H1 - Ginecologia e ostetricia MED/40 (Ginecologia e ostetricia) 

 

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 

neuroradiologia 

 

MED/36 (Diagnostica per immagini e radioterapia) 

 

06/L1 – Anestesiologia MED/41 (Anestesiologia) 

 

06/M2 - Medicina legale e del lavoro MED/43 (Medicina legale) 

MED/44 (Medicina del lavoro) 

 

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate 

MED/46 (Scienze tecniche di medicina e di 

laboratorio) 

MED/50 (Scienze tecniche mediche applicate) 

 

11/E4 – Psicologia clinica e dinamica M-PSI/08 (Psicologia clinica) 
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SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI (DISPI) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e 

ispanoamericane 

 

L-LIN/07 (Lingua e traduzione - lingua spagnola) 

 

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese L-LIN/04 (Lingua e traduzione –lingua francese) 

 

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana 

 

L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese) 

 

11/A3 – Storia contemporanea M-STO/04 (Storia contemporanea) 

 

11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni 

M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni) 

 

12/A1 - Diritto privato IUS/01 (Diritto privato) 

 

12/B2 - Diritto del lavoro IUS/07 (Diritto del lavoro) 

 

12/H3 - Filosofia del diritto IUS/20 (Filosofia del diritto) 

 

12/C1 - Diritto costituzionale IUS/08 (Diritto costituzionale) 

IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) 

 

12/D1 - Diritto amministrativo IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) 

IUS/10 (Diritto amministrativo) 

 

12/D2 – Diritto tributario IUS/12 (Diritto tributario) 

 

12/E1 - Diritto internazionale IUS/13 (Diritto internazionale) 

 

12/E2 - Diritto comparato IUS/21 (Diritto pubblico comparato) 

 

12/E4 - Diritto dell’Unione Europea IUS/14 (Diritto dell'Unione Europea) 

 

12/G1 - Diritto penale IUS/17 (Diritto penale) 

 

12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità IUS/18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) 

 

12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 (Storia del diritto medievale e moderno) 

 

13/A1 – Economia politica SECS-P/01 (Economia politica) 

 

13/A2 – Politica economica SECS-P/02 (Politica economica) 
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13/A3 – Scienza delle finanze SECS-P/03 (Scienza delle finanze) 

 

13/A4 – Economia applicata SECS-P/06 (Economia applicata) 

 

13/B5 – Scienze merceologiche 

 

SECS-P/13 (Scienze merceologiche) 

13/C1 – Storia economica SECS-P/12 (Storia economica) 

 

13/D2 – Statistica economica SECS-S/03 (Statistica economica) 

 

13/D3 – Demografia e statistica sociale SECS-S/04 (Demografia) 

 

14/A1 - Filosofia politica SPS/01 (Filosofia politica) 

 

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche 

SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) 

SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche) 

 

14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle 

società e delle istituzioni extraeuropee 

SPS/05 (Storia e istituzioni delle Americhe)  

SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali) 

SPS/13 (Storia e istituzioni dell'Africa) 

SPS/14 (Storia e istituzioni dell'Asia) 

 

14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 
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SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE (DISPOC) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

07/A1 – Economia agraria ed estimo AGR/01 (Economia ed estimo rurale) 

 

08/C1 – Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura 

 

ICAR/13 (Disegno industriale) 

 

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 

informazioni) 

 

10/F3 - Linguistica e filologia italiana L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 

10/G1 - Glottologia e linguistica L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana 

L-LIN/10 (Letteratura inglese) 

L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese) 

 

11/A3 – Storia contemporanea M-STO/04 (Storia contemporanea) 

 

11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 

 

11/B1 – Geografia M-GGR/01 (Geografia) 

 

11/C1 – Filosofia teoretica M-FIL/01 (Filosofia teoretica) 

 

11/C3 – Filosofia morale M-FIL/03 (Filosofia morale) 

 

11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) 

 

11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria 

 

M-PSI/01 (Psicologia generale) 

 

11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni 

 

M-PSI/05 (Psicologia sociale) 

 

12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico 

 

IUS/11 (Diritto ecclesiastico e canonico) D.R. n. 

1804/2019 del 25/09/2019 

 

13/A1 – Economia politica SECS-P/01 (Economia politica) 

 

13/A2 – Politica economica SECS-P/02 (Politica economica) 

 

13/D1 – Statistica SECS-S/01 (Statistica) 
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14/A1 - Filosofia politica SPS/01 (Filosofia politica) 

 

14/A2 - Scienza politica SPS/04 (Scienza politica) 

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche 

SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche) 

 

14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle 

società e delle istituzioni extraeuropee 

SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali)  

SPS/13 (Storia e istituzioni dell'Africa) 

SPS/14 (Storia e istituzioni dell'Asia) 

14/C1 – Sociologia generale SPS/07 (Sociologia generale) 

 

14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

 

14/D1 – Sociologia dei processi economici, del 

lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del 

lavoro) D.R. n. 1804/2019 del 25/09/2019 

SPS/10 (Sociologia dell'ambiente e del territorio) 

 

 



 
 

22 
 

 

SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI (DSSBC) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

08/E2 – Restauro e storia dell’architettura ICAR/18 (Storia dell'architettura) 

 

10/A1 - Archeologia L-ANT/01 (Preistoria e protostoria) 

L-ANT/06 (Etruscologia e antichità italiche) 

L-ANT/07 (Archeologia classica) 

L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale) 

L-ANT/09 (Topografia antica) 

L-ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica) 

 

10/B1 - Storia dell’arte L-ART/01 (Storia dell'arte medievale) 

L-ART/02 (Storia dell'arte moderna) 

L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea) 

L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del 

restauro) 

 

10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media 

audiovisivi 

L-ART/05 (Discipline dello spettacolo) 

L-ART/06 (Cinema, fotografia e televisione) 

L-ART/07 (Musicologia e storia della musica) 

 

10/D1 - Storia antica L-ANT/02 (Storia greca) 

L-ANT/03 (Storia romana) 

 

11/A1 – Storia medievale M-STO/01 (Storia medievale) 

 

11/A2 – Storia moderna M-STO/02 (Storia moderna) 

 

11/A3 – Storia contemporanea M-STO/04 (Storia contemporanea) 

 

11/A4 – Scienze del libro e del documento e scienze 

storico religiose 

M-STO/07 (Storia del cristianesimo e delle chiese) 

M-STO/08 (Archivistica, bibliografia e 

biblioteconomia) 

M-STO/09 (Paleografia) 

 

11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche M-DEA/ 01 (Discipline demoetnoantropologiche) 

 

11/B1 – Geografia M-GGR/01 (Geografia) 

 

11/C5 – Storia della filosofia M-FIL/06 (Storia della filosofia) 

M-FIL/07 (Storia della filosofia antica) 

M-FIL/08 (Storia della filosofia medievale) 
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STUDI AZIENDALI E GIURIDICI (DISAG) 

 

SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

12/A1 - Diritto privato IUS/01 (Diritto privato) 

 

12/B1 - Diritto commerciale IUS/04 (Diritto commerciale) 

 

12/B2 - Diritto del lavoro IUS/07 (Diritto del lavoro) 

 

12/C1 - Diritto costituzionale IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) 

 

12/D1 - Diritto amministrativo IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) 

IUS/10 (Diritto amministrativo) 

 

12/D2 – Diritto tributario IUS/12 (Diritto tributario) 

 

12/E1 - Diritto internazionale IUS/13 (Diritto internazionale) 

 

12/E2 - Diritto comparato IUS/21 (Diritto pubblico comparato)  

 

12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 

agroalimentari e della navigazione 

 

IUS/05 (Diritto dell'economia) 

 

12/E4 - Diritto dell’Unione Europea IUS/14 (Diritto dell'Unione Europea) 

 

13/B1 – Economia aziendale SECS-P/07 (Economia aziendale) 

 

13/B2 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) 

 

13/B3 – Organizzazione aziendale SECS-P/10 (Organizzazione aziendale) 

 

13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 

finanza aziendale 

SECS-P/09 (Finanza aziendale) 

SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari) 

 

13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie) 

 

 


