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Discipline umanistiche e religiose
Discipline riguardanti la Religione
Religione: sistema culturale di comportamenti e pratiche religiose.
Agiograﬁa: studio della letteratura sui santi.
Demonologia: studio delle credenze demoniache.
Teologia: studio delle questioni religiose.
Apologetica: disciplina mirante alla dimostrazione della verità della propria
religione.
Ecclesiologia: studio dell'origine e delle caratteristiche della Chiesa cattolica.
Escatologia: studio delle credenze religiose riguardanti il destino ultimo degli uomini
e del mondo.
Soteriologia: studio religioso della salvezza dal male o della sopravvivenza
dell'anima dopo la morte.
Teologia biblica
Teologia buddista
Teologia cristiana
Teologia ebraica
Teologia induista
Teologia islamica
Teologia mistica: ramo della teologia che spiega le pratiche e gli stati mistici.
Teologia morale: studio dei doveri dell'uomo.
Teologia razionale: studio delle questioni religiose basato sulla ragione.
Teologia spirituale: porzione di teologia che nella terminologia più antica era
chiamata ascetica e mistica.
Teologia taoista
Discipline umanistiche
Araldica: studio delle armi e degli stemmi nobiliari.
Archeologia: studio delle civiltà antiche eﬀettuato anche mediante gli scavi.
Archeobiologia: studio dei reperti biologici dell'antichità.
Archeologia biblica: investigazione scientiﬁca dei resti materiali delle culture passate che
possono illuminare i periodi e le descrizioni nella Bibbia.
Archeologia paleocristiana: studio del Cristianesimo dei primi secoli attraverso i reperti
archeologici.
Archeologia medievale: settore dell'archeologia incentrato sul Medioevo.
Archeologia subacquea: studio dei reperti sommersi.
Archeometria: studio dei reperti archeologici con le tecniche delle scienze naturali.
Archeozoologia: studio dei resti di animali rinvenuti tra i reperti archeologici.
Assiriologia: studio delle civiltà antiche con la scrittura cuneiforme.
Egittologia: studio dell'Antico Egitto.
Epigraﬁa: studio delle epigraﬁ dell'antichità.
Etnoarcheologia: studio delle civiltà del passato eﬀettuato mediante l'osservazione delle
culture contemporanee.
Etruscologia: studio della civiltà, dell'arte e della lingua degli Etruschi.
Paleodemograﬁa: studio della demograﬁa umana nell'antichità e nella preistoria.
Codicologia: studio dei manoscritti.
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Diplomatica: studio storico dei documenti.
Discipline riguardanti l'arte
Iconograﬁa: studio degli elementi delle opere d'arte.
Musicologia: studio della musica nei suoi vari aspetti.
Organologia: studio degli strumenti musicali.
Poetica: studio della poesia nei suoi vari aspetti.
Filologia: disciplina diretta alla ricostruzione e comprensione dei documenti letterali.
Filosoﬁa: attività conoscitiva incentrata sulla comprensione delle strutture permanenti della
realtà e sull'individuazione di principi universali di comportamento.
Antropologia ﬁlosoﬁca: studio del comportamento e della soggettività degli esseri umani.
Epistemologia: studio delle caratteristiche e del metodo delle scienze.
Ermeneutica: disciplina riguardante l'interpretazione dei testi e dei problemi oggetto di studio
da parte della ﬁlosoﬁa.
Estetica: studio dell'arte e della bellezza.
Etica: studio della condotta morale e dei criteri con cui valutarla.
Fenomenologia: disciplina tesa a descrivere ciò che appare.
Filosoﬁa analitica: orientamento di pensiero volto soprattutto all'analisi del linguaggio.
Filosoﬁa antica: il genuino pensiero ﬁlosoﬁco sorto in molte culture quasi contemporaneamente.
Filosoﬁ latini: compenetrazione del pensiero greco con la cultura romana.
Filosoﬁ greci: il primo momento dell'evoluzione del pensiero ﬁlosoﬁco.
Presocratici: la ﬁlosoﬁa greca precedente a Socrate.
Filosoﬁa del diritto: riﬂessione ﬁlosoﬁca sul diritto e l'esperienza giuridica.
Filosoﬁa del linguaggio: studio ﬁlosoﬁco del linguaggio.
Filosoﬁa della natura: studio ﬁlosoﬁco della natura precedente la nascita della scienza moderna.
Filosoﬁa della religione: riﬂessione ﬁlosoﬁca sui fondamenti dell'esperienza religiosa.
Filosoﬁa della storia: riﬂessione ﬁlosoﬁca sugli eventi storici.
Filosoﬁa medievale: la ﬁlosoﬁa tra il V e il XV secolo.
Filosoﬁa politica: studio di argomenti quali: la politica, la libertà, la giustizia, la proprietà, ecc.
Filosoﬁa pratica: riﬂessione ﬁlosoﬁca sull'agire umano.
Filosoﬁa teoretica: classiﬁcazione dei quesiti ﬁlosoﬁci.
Logica: studio delle condizioni di validità del ragionamento.
Dialettica: stabilire la verità attraverso argomenti ragionati.
Logica combinatoria: elimina la necessità di variabili quantiﬁcate in logica matematica.
Logica deontica: logica (basata su argomentazioni per esclusione) riguardante
proposizioni che si riferiscono a idee di comando, permesso o divieto.
Logica descrittiva: studio degli strumenti e dei metodi per rappresentare la realtà,
speciﬁcando le proprietà degli oggetti e degli individui di un dominio a partire da concetti
rilevanti per il dominio stesso.
Logica formale: studio dei metodi di connessione tra le proposizioni.
Logica modale: logica che utilizza il connettivo.
Logica simbolica: logica che utilizza i simboli per indicare le operazioni logiche.
Logica matematica: logica che utilizza simboli e regole matematiche.
Metaﬁsica: riﬂessione sui principi primi della realtà.
Ontologia: riﬂessione sull'essere in quanto tale.
Genealogia: studio della discendenza e dell'origine di famiglie e stirpi.
Ispanistica: studio della cultura e della storia dei popoli di lingua spagnola.
Italianistica: studio della lingua e letteratura italiana.
Museologia: disciplina incentrata sull'organizzazione dei musei.
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Numismatica: studio delle caratteristiche delle monete e delle loro relazioni con i vari aspetti
delle società che le hanno prodotte.
Orientalistica: insieme di discipline incentrate sulle civiltà orientali e sulla loro cultura.
Indologia: studio della cultura e della civiltà dell'India.
Iranistica: studio della civiltà, della lingua e della storia dell'Iran.
Paleograﬁa: studio delle caratteristiche e dell'evoluzione della scrittura.
Paleograﬁa greca: studio della scrittura greca di età classica.
Paleograﬁa latina: studio dei documenti scritti in lingua latina tra i secoli VII a.C. e XVI d.C.
Paleograﬁa musicale: studio della scrittura musicale antica.
Papirologia: attività di ricerca e analisi dei papiri.
Papirologia giuridica: studio delle norme del diritto consuetudinario mediante l'analisi dei papiri.
Retorica: arte della persuasione mediante il linguaggio parlato e scritto.
Sfragistica: studio dei sigilli.
Slavistica: studio della cultura slava.
Stilistica: studio delle forme stilistiche dei testi letterali.
Storia: studio degli avvenimenti del passato riguardanti l'essere umano.
Storia militare: registrazione generale dei conﬂitti armati.
Storia delle religioni: si riferisce alla documentazione scritta di esperienze e idee religiose.
Storia dell'arte: studio storico delle arti ﬁgurative.
Storia della musica: studio cronologico della musica.
Storia della scienza: studio dello sviluppo della Scienza e delle conoscenze scientiﬁche.
Storia della chimica: rappresenta un arco di tempo che va dalla storia antica al
presente.
Storia della ﬁsica: storia del ramo fondamentale della scienza.
Storia della matematica: indagine sull'origine delle scoperte in matematica.
Storia della medicina: mostra come le società siano cambiate nel loro approccio alla
malattia dall'antichità al presente.
Storia dell'astronomia: origine della più antica delle Scienze naturali.
Storia del teatro: traccia lo sviluppo del teatro negli ultimi 2500 anni.
Storiograﬁa: scrittura di eventi storici eﬀettuata con metodo critico.
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