
Decreto ministeriale 18 marzo 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78

Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente
rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e

definizione delle relative declaratorie

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 15.5.1997, n. 127 ed, in particolare, i commi 99 e 102 del-
l’articolo 17;

Visti i DD.MM. 23.12.1999 e 26.6.2000, concernenti la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il D.M. 4.10.2000 e, in particolare, l’allegato B, recante le declarato-
rie dei predetti settori e l’allegato D, concernente le affinità tra gli stessi, ai
soli fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di cui all’art.3 del D.P.R. 117/2000;

Visto il parere generale n.107 espresso dal C.U.N. nelle adunanze del 16
e 17.11.2004;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta:

d e c r e t a

Art. 1
Gli allegati B e D al D.M. 4.10.2000, citati nelle premesse, sono parzial-

mente rettificati secondo le modalità appresso indicate:

Allegato B:
Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari FIS/06, GEO/08, BIO/05,

BIO/06, BIO/17, BIO/18, MED/03, MED/38, MED/49, AGR/16, VET/02,
ICAR/13, L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/03, L-FIL-LET/04, LFIL-
LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-FIL-
LET/10, L-FIL-LET/11, L-FILLET/ 12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-FIL-
LET/15, L-LIN/04, L-LIN/12, L-LIN/14, IUS/01, IUS/11, IUS/15, IUS/20,
SPS/04 e SPS/12 sono sostituite con le seguenti declaratorie:

All. 6 - Declaratorie dei settori disciplinari
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N. Palazzolo (a cura di), "L'informatica giuridica oggi. Atti del  Convegno ANDIG 2005" 
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(Omissis)

L-FIL-LET/01 CIVILTA’ EGEE. Comprende gli studi di carattere archeolo-
gico, filologico e storico che hanno per oggetto la civiltà minoico-micenea
considerata nel quadro generale delle civiltà mediterranee, e in particolare i
suoi rapporti con il mondo ellenico del primo millennio e con le varie zone ove
è attestata o determinante la presenza della civiltà greca (Creta, Cipro, le
Cicladi, la costa anatolica, quella siro-palestinese, la valle del Nilo e l’Italia
meridionale etc.), nonché l’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA. Comprende gli studi
filologici e letterari sulle opere in lingua greca e sui relativi autori dalle origini
alla fine dell’evo antico, condotti con gli strumenti propri e le metodologie
della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria con riferimento alla lingua
greca, ai suoi dialetti e alla sua storia, nonché quelli sulle tecniche didattiche
di trasmissione delle conoscenze relative al settore e quelli per l’analisi lin-
guistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA. Comprende gli studi
di carattere linguistico e filologico relativi alle popolazioni antiche dell’Italia,
dell’Illiria, delle regioni abitate dai Celti, con particolare attenzione alla documen-
tazione epigrafica pervenutaci nonché all’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA. Comprende gli studi
filologici e letterari sulle opere in lingua latina e sui relativi autori dalle origini
alla fine dell’evo antico, compresa l’età degli stati romano barbarici, studi
condotti con gli strumenti propri e le metodologie della ricerca filologica, lin-
guistica e critico-letteraria, con riferimento alla lingua latina e alla sua storia,
nonché quelli sulle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze rela-
tive al settore e quelli per l’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA. Comprende gli studi che applicano
a testi antichi, greci e latini, i metodi della ricerca filologica, in aspetti e set-
tori che richiedano competenza contemporaneamente nei due campi della
letteratura classica, nonché le ricerche sul teatro antico greco e latino, sulla
fortuna della cultura antica, sulla storia degli studi classici e sulla didattica
delle lingue classiche, sull’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA. Comprende gli studi
sulle opere antiche di argomento cristiano sia in lingua greca sia in lingua lati-
na nonché in altre lingue coeve della tradizione cristiana, con riferimento ai
testi antichi vetero e neotestamentari, esegetici, agiografici, omiletici, apolo-
getici, studi condotti con le metodologie della ricerca filologica e critico-lette-
raria anche attraverso l’analisi linguistica e informatica dei testi.
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L-FIL-LET/07 CIVILTA’ BIZANTINA. Comprende gli studi sulle opere in lin-
gua greca composte in età bizantina e greco-umanistica e sui relativi autori,
nonché quelli sulla storia di Bisanzio e quelli per l’analisi linguistica e infor-
matica dei testi, condotti con l’impiego delle metodologie di ricerca storiogra-
fica, filologica e critico-letteraria.

L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA.
Comprende gli studi sulle opere in lingua latina dalla fine dell’evo antico all’e-
tà umanistica e sui relativi autori, con riferimento ai testi appartenenti a tutti i
diversi generi letterari e con l’impiego delle metodologie della ricerca filologi-
ca, linguistica e critico-letteraria, nonché quelli per l’analisi linguistica e infor-
matica dei testi.

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUSTICA ROMANZA. Comprende gli
studi sulle origini e sullo sviluppo delle lingue e delle letterature neolatine con
speciale riguardo ai secoli medievali, valutate anche con l’impiego di metodo-
logie filologiche e linguistiche e con particolare attenzione agli aspetti compa-
ratistici, e quelli per l’analisi linguistica e informatica di testi e corpora; com-
prende altresì gli studi di linguistica sarda e siciliana, di filologia ibero-roman-
za e gallo-romanza e quelli di carattere linguistico e letterario relativi a tutta la
produzione scritta nelle lingue catalana, ladina e provenzale (occitano).

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA. Comprende gli studi sulle opere
e le culture letterarie dalle origini della lingua italiana all’età contemporanea
e sui relativi autori, nonché quelli sulle opere in altra lingua prodotte nell’am-
bito del medesimo contesto storico-geografico, con riferimento ai diversi
modi e generi letterari, alle metodologie di ricerca, alla storia della disciplina,
a quella della critica e delle poetiche, a quelle relative all’analisi linguistica e
informatica di testi e corpora, alle tecniche didattiche di trasmissione delle
conoscenze.

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA. Comprende
gli studi sulle opere letterarie degli ultimi due secoli nella lingua e nei dialetti ita-
liani e sui relativi autori nonché sulle opere di autori italiani in lingue straniere,
con particolare riferimento alla letteratura novecentesca nei suoi diversi modi e
generi, studi condotti, con riferimento ai problemi storici e teorici posti dalla
modernità letteraria, secondo le metodologie proprie della critica storico-lette-
raria congiunte alle competenze e prospettive della critica militante e a quelle
relative all’analisi linguistica e informatica dei testi e corpora.

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA. Comprende gli studi sulla lingua
italiana e sui dialetti parlati in Italia, con riferimento alle strutture fonetiche,
fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicologiche, all’evoluzione di tali
sistemi, alla storia degli usi sociali e assetti geolinguistici, alle tradizioni
testuali e stilistiche, alle problematiche teoriche e applicative, nonché alle
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problematiche e metodologie di didattica della lingua italiana per italiani e per
stranieri e all’analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA.
Comprende gli studi su testi prodotti in Italia a partire dal Medioevo – con
particolare attenzione all’opera di Dante e alla produzione umanistica e rina-
scimentale – redatti nelle lingue di cultura dell’Europa occidentale e analiz-
zati con metodologia prevalentemente filologica che ne ricostruisca la tradi-
zione testuale e letteraria anche attraverso l’analisi linguistica e testuale di
testi e corpora.

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE.
Comprende gli studi che affrontano a livello teorico ed ermeneutico il proble-
ma generale della letteratura, dei generi, della produzione, diffusione e valu-
tazione dei testi, e quello del confronto fra testi appartenenti a diverse lette-
rature e culture, anche ai fini della loro resa letteraria in una lingua diversa
da quella in cui sono stati elaborati, con l’eventuale impiego dell’analisi lin-
guistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA. Comprende gli studi sulle lingue
appartenenti al gruppo germanico e sulle più antiche produzioni letterarie,
valutate con l’impiego di metodologie filologiche e linguistiche, nonché lo stu-
dio della cultura delle popolazioni germaniche, con particolare attenzione alla
sua eredità nelle aree linguistiche non germaniche come pure agli elementi
del mito e a quelli trasmessi dalla tradizione popolare, con l’eventuale impie-
go dell’analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

(Omissis)

IUS/01 DIRITTO PRIVATO. Il settore comprende gli studi relativi al siste-
ma del diritto privato quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle
leggi ad esso complementari. Gli studi attengono, altresì, al diritto civile, ai
diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell’informatica, ai profili privati-
stici del diritto dell’informazione e della comunicazione e al biodiritto.

IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO. Il settore
comprende gli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso,
anche nella prospettiva comparatistica, sia all’interno dell’ordinamento sta-
tuale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quel-
lo della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto
canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto com-
parato delle religioni e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei feno-
meni di pluralismo etico e religioso.
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IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. Il settore comprende gli studi
relativi alla disciplina del fenomeno processuale nell’ambito civilistico (dal
procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto pro-
cessuale del lavoro, al diritto dell’arbitrato ed al diritto fallimentare (con parti-
colare riferimento agli aspetti processuali), all’ordinamento giudiziario, non-
ché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene al
versante civilistico.

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO. Il settore comprende gli studi relativi
alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del
diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello
Stato, nonché ai profili filosofico-giuridici della sociologia giuridica, della bioe-
tica, dell’informatica giuridica e della retorica.

(Omissis)

Art. 2
Le rideterminazioni dei settori scientifico-disciplinari e delle affinità tra gli

stessi, disposte con il presente decreto, si applicano alle procedure di valu-
tazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori i cui bandi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale successivamente al termine finale utile per l’afferenza degli stessi
alla prima sessione 2005.

Roma, 18 marzo 2005                                           Il Ministro: Letizia Moratti
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