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ELENCHI SETTORI CONCORSUALI/SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI 

 
 

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

 

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) 

 

 


