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AREA 10 CUN 

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE DI FASCIA A 

 

A seguito di una serie di incontri di lavoro tra i rappresentanti delle Consulte e Associazioni 

disciplinari di Area 10 e alcuni rappresentanti del Direttivo ANVUR, il Consiglio Direttivo ha 

deliberato in data 02 novembre 2017 l’accoglimento di una proposta complessiva ai fini del 

riconoscimento della classificazione delle riviste di fascia A per sub-aree oltre che per settori 

concorsuali. La “permeabilità” fra le diverse sub-aree dà conto, oltre che della complessità e 

ricchezza di area 10, di linee di ricerca interdisciplinari non di rado storicamente assestate. 

Tenuto conto che già alcune riviste di fascia A erano classificate come tali per tutta l'area 10, 

l'incremento della trasversalità della classificazione, garantita dal fatto che tutte le riviste in 

fascia A di ciascun SC incluso in ogni sub-area risultano ora di fascia A per tutti gli altri SC 

ricompresi nella medesima sub-area, viene incontro all'istanza di non disperdere un 

patrimonio così ricco, sia sul versante della ricerca e della didattica universitaria sia sull'altro 

non meno importante delle politiche editoriali delle riviste di punta dell'area 10. 

 
SUB-AREE 

Archeologia, Filologia e Storia dell’Antichità 

10/A1 Archeologia 

10/D1 Storia antica 

10/D2 Lingua e letteratura greca 

10/D3 Lingua e letteratura latina 

10/D4 Filologia classica e tardo-antica 

10/B1 Storia dell’arte 

10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 

10/E1 Filologie e letterature medio-latine e romanze 

10/F1 Letteratura italiana 

10/F2 Letteratura italiana contemporanea 

10/F3 Linguistica e filologia italiana 

10/F4 Critica letteraria e letterature comparate 

10/G1 Glottologia e linguistica 

10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche 

10/N1 Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell'Africa 

10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale 

 

Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo 

10/B1 Storia dell’arte 

10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 

10/A1 Archeologia 

10/D2 Lingua e letteratura greca 

10/D3 Lingua e letteratura latina 

10/E1 Filologie e letterature medio-latine e romanze 

10/F1 Letteratura italiana 

10/F2 Letteratura italiana contemporanea 

mailto:segreteria@anvur.it
mailto:anvur@pec.anvur.it


 

Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma 
Tel. 06/58317.203 

Fax. 06/58317.219 - 122 
E-mail segreteria@anvur.it 

anvur@pec.anvur.it 
 
 

10/F3 Linguistica e filologia italiana 

10/F4 Critica letteraria e letterature comparate 

10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese 

10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane 

10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 

10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche 

10/M2 Slavistica 

10/N1 Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell'Africa 

10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale 

 

Romanistica e Italianistica 

10/E1 Filologie e letterature medio-latine e romanze 

10/F1Letteratura italiana 

10/F2 Letteratura italiana contemporanea 

10/F3 Linguistica e filologia italiana 

10/F4 Critica letteraria e letterature comparate 

10/A1 Archeologia 

10/B1 Storia dell'arte 

10/C1 Teatro, cinema, musica, televisione e media audiovisivi 

10/D2 Lingua e letteratura greca 

10/D3 Lingua e letteratura latina 

10/G1 Glottologia e linguistica 

10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese 

10/I1 Lingua, letteratura e cultura spagnola e ispano-americana 

10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche 

10/M2 Slavistica 

 

Glottologia e linguistica 

10/G1 Glottologia e linguistica 

10&D2 Lingua e letteratura greca 

10/D3 Lingua e letteratura latina 

10/D4 Filologia classica e tardoantica 

10/E1 Filologie e letterature medio-latine e romanze 

10/F3 Linguistica e filologia italiana 

10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche 

10/M2 Slavistica 

 

Lingue e letterature moderne 

10/E1 Filologie e letterature medio-latine e romanze 

10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese 

10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane 

10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 

10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche 

10/M2 Slavistica 

10/B1 Storia dell'arte 

10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 

10/D2 Lingua e letteratura greca 

10/D4 Filologia classica e tardoantica 

10/F1 Letteratura italiana 
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10/F2 Letteratura italiana contemporanea 

10/F3 Linguistica e filologia italiana 

10/F4 Critica letteraria e letterature comparate 

10/G1 Glottologia e linguistica 

10/N1 Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell'Africa 

10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale 

 

Orientalistica e africanistica 

10/N1 Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell'Africa 

10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale 

10/A1 Archeologia 

10/D1 Storia antica 

10/D4 Filologia classica e tardoantica 

10/G1 Glottologia e linguistica 
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