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ELENCHI SETTORI CONCORSUALI/SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI 

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE (DSMCN) 

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) 
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06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia 

pediatrica e urologia 

MED/19 (Chirurgia plastica) 

MED/20 (Chirurgia pediatrica e infantile) 

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) 

 

 


