
Testo aggiornato al 21 novembre 2012 

Decreto ministeriale 29 luglio 2011 
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203, S. O. 
 

Determinazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in macrosettori concorsuali, 

di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

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

• Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca; 

• vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
• vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l’articolo 17, commi 95, 99 e 102; 
• visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 
• vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 1; 
• vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle uni-

versità, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
• visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative 
declaratorie; 

• visto il parere generale n. 7 espresso dal Cun nell’adunanza del 4 novembre 2009 in relazione 
alla definizione di un modello di revisione dei settori scientifico-disciplinari e all’utilizzo di tale 
modello per le procedure di abilitazione e progressione di carriera o reclutamento; 

• visto il parere espresso dal Cun nell’adunanza del 10 marzo 2011 in relazione allo schema di 
decreto trasmesso con nota prot. n. 1497 del 3 marzo 2011; 

• ritenuta l’opportunità di riprodurre integralmente l’elenco dei: Macro-Settori concorsuali e Set-
tori concorsuali nonché la corrispondenza di questi ultimi con i settori scientifico-disciplinari; 

 

DECRETA: 

Articolo 1 
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell’allegato A (elenco dei macrosettori e set-
tori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di 
cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000) e nell’allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). 
2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori con-
corsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I predet-
ti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Articolo 2 
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell’allegato A al presente decreto, la corri-
spondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 
2000, il Rettore provvede all’inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori 
concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 



2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l’inquadramento è disposto a 
domanda dell’interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa 
a disposizione dal Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel-
la Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini pre-
visti, il Rettore dispone l’inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell’interessato. Tutti i 
decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro sessanta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

Articolo 3 
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da 
un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro possono 
essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all’articolo 2. La 
richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di pas-
saggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede 
di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione 
del parere del Cun, motivando l’eventuale difformità. Il parere è reso da parte del Cun entro 45 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

Articolo 4 
Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e 
dei settori scientifico-disciplinari in relazione a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima 
dell’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’articolo 16 della stessa legge. 

Articolo 5 
In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministe-
ro verifica l’adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari di cui 
all’allegato A e, sentito il Cun, provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro ride-
terminazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Tale verifica viene ripetuta con cadenza almeno biennale. 
 
Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazio-
ne. 
  



ALLEGATO A 

(omissis) 
 
Area 06 – Scienze mediche 

  Corrispondenza 

MACROSETTORE 

Codice e denominazione 

SETTORE CONCORSUALE 

Codice e denominazione 

SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 

Codice e denominazione 

06/A - Patologia e diagnostica di 
laboratorio 

06/A1 - Genetica medica Med/03 - Genetica medica 

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica Med/04 - Patologia generale 

Med/05 - Patologia clinica 

Med/46 - Scienze tecniche di medicina 
di laboratorio 

Med/02 - Storia della medicina 

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica Med/07 - Microbiologia e microbiologia 
clinica 

Med/46 - Scienze tecniche di medicina 
di laboratorio 

06/A4 - Anatomia patologica Med/08 - Anatomia patologica 

06/B - Cinica medica generale 

06/B1 - Medicina interna Med/09 - Medicina interna 

M-Edf/01 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie 

M-Edf/02 - Metodi e didattiche delle 
attività sportive 

06/C - Clinica chirurgica generale 06/C1 - Chirurgia generale Med/18 - Chirurgia generale 

06/D - Clinica medica specialisti-
ca 

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio 

Med/10 - Malattie dell’apparato respi-
ratorio 

Med/11 - Malattie dell’apparato car-
diovascolare 

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
dell’alimentazione e del benessere 

Med/13 - Endocrinologia 

Med/49 - Scienze tecniche dietetiche 
applicate 

Med/14 - Nefrologia 

M-Edf/01 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie 

M-Edf/02 - Metodi e didattiche delle 
attività sportive 

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia Med/15 - Malattie del sangue 

Med/16 - Reumatologia 

Med/06 - Oncologia medica 

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell’apparato digerente 

Med/12 - Gastroenterologia 

Med/17 - Malattie infettive 

Med/35 - Malattie cutanee e veneree 

06/D5 - Psichiatria Med/25 - Psichiatria 

06/D6 - Neurologia Med/26 - Neurologia 

06/E - Clinica chirurgica speciali-
stica 

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare Med/22 - Chirurgia vascolare 

Med/23 - Chirurgia cardiaca 

Med/21 - Chirurgia toracica 

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatri-
ca e urologica 

Med/19 - Chirurgia plastica 

Med/20 - Chirurgia pediatrica e infanti-
le 

Med/24 - Urologia 

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale Med/27 - Neurochirurgia 

Med/29 - Chirurgia maxillo-facciale 

  



06/F - Clinica chirurgica integrata 

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 medici-
na fisica e riabilitativa 

Med/33 - Malattie apparato locomotore 

Med/34 - Medicina fisica e riabilitativa 

06/G - Clinica pediatrica 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neu-
ropsichiatria infantile 

Med/38 - Pediatria generale e specialistica 

Med/39 - Neuropsichiatria infantile 

06/H - Clinica ginecologica 06/H1 - Ginecologia e ostetricia Med/40 - Ginecologia e ostetricia 

06/I - Clinica radiologica 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia 

Med/36 - Diagnostica per immagini e radiote-
rapia 

Med/37 - Neuroradiologia 

06/L - Clinica anestesiologica 06/L1 - Anestesiologia Med/41 - Anestesiologia 

06/M - Sanità pubblica 

06/M1 - Igiene generale e applicata e statistica 
medica 

Med/42 - Igiene generale e applicata 

Med/01 - Statistica medica 

06/M2 - Medicina legale e del lavoro Med/43 - Medicina legale 

Med/44 - Medicina del lavoro 

06/M3 - Scienze infermieristiche Med/45 - Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

06/N - Professioni sanitarie e tec-
nologie mediche applicate 

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate 

Med/46 - Scienze tecniche di medicina di labo-
ratorio 

Med/48 - Scienze infermieristiche e tecniche 
neuro-psichiatriche e riabilitative 

Med/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche 

Med/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate 

Med/50 - Scienze tecniche mediche applicate 

M-Edf/01 - Metodi e didattiche delle attività 
motorie 

M-Edf/02 - Metodi e didattiche delle attività 
sportive 

 
(omissis) 

  



ALLEGATO B 

Declaratorie dei settori concorsuali 

 

(omissis) 
 

06/N - MACROSETTORE - PROFESSIONI SANITARIE  E TECNOLOGIE MEDICHE APPLI-
CATE 

06/N1: SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE 
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a 
esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie assistenziali e nel campo 
delle Scienze ostetrico-ginecologiche e neonatali; sono specifici ambiti di competenza le attività di 
ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa 
inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua 
nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie diagnostiche e dell’attività scientifica e 
didattico-formativa, nel campo delle Tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche me-
diche applicate con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed alla sua appli-
cazione; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali del-
le rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-
formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle 
professioni sanitarie riabilitative e delle Scienze tecniche professioni sanitarie preventive; sono spe-
cifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive pro-
fessioni sanitarie. Il settore si interessa infine dell’attività scientifica e didattico-formativa nel cam-
po della Tecnica e clinica dell’esercizio fisico e dello sport con particolare riguardo alla educazione 
fisica e motoria generali e rivolte a particolari gruppi o classi di età, agli studi clinici per lo sviluppo 
di teorie, tecniche e metodi per l’allenamento e la pratica delle differenti attività sportive e delle va-
lutazioni dei rendimenti e delle attitudini atletiche ed alla organizzazione ed alla gestione professio-
nale sanitaria dell’educazione fisica e dell’allenamento. Il settore, nel suo complesso ha anche spe-
cifica competenza nella ricerca nel campo della metodologia e organizzazione della professioni sa-
nitarie non mediche in esso rappresentate. 
 

(omissis) 


