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ELENCHI SETTORI CONCORSUALI/SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI 

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)
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M-STO/05 (Storia della scienza e delle tecniche) 

 

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) 

 

 


