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Regolamento Cultori della Materia 
(approvato con delibera del CdD del 20/02/2020) 

 
  

Articolo 1 (nomina cultore della materia) 
1. I cultori della materia collaborano alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di 
laurea, nonché nel supporto allo svolgimento di attività seminariali ed esercitazioni, previa 
attribuzione della qualifica da parte del Consiglio di Dipartimento e successiva delibera 
conforme da parte del Consiglio di Area Didattica. 
2. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base 
volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.  
  
 

Articolo 2 (proposta di conferimento) 
1. La proposta di conferimento della qualifica di cultore della materia deve essere presentata 
al Direttore del Dipartimento da parte di un docente di ruolo o di un titolare di corso che 
possieda attribuzioni didattiche, con il consenso dell’interessato.  
2. La proposta di conferimento deve indicare il settore scientifico-disciplinare e la/le 
disciplina/e della/e quale/i il candidato viene nominato cultore. Deve altresì essere 
accompagnata dal curriculum vitae dell'interessato e dall’elenco delle pubblicazioni.  
  
 

Articolo 3 (requisiti per il conferimento della qualifica) 
Requisiti necessari per il conferimento della qualifica di cultore della materia sono il 
possesso del titolo di laurea magistrale, o equivalente, conseguito da almeno tre anni, 
nonché aver effettuato almeno due pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti al settore 
scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica. 
Soddisfa il requisito dell’anzianità di tre anni nel possesso del titolo di laurea magistrale, o 
equivalente, essere dottorando di ricerca ovvero l’aver già ricoperto il ruolo di professore a 
contratto in ambiti disciplinari almeno affini.  
Si assumono posseduti i requisiti per il conferimento della qualifica nel caso in cui la richiesta 
provenga da chi abbia ricoperto il ruolo di docente afferente al Dipartimento. 
La qualifica di cultore della materia non può essere attribuita a soggetti che forniscano o 
abbiano fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi 
universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di 
collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale 
genere 
 

Articolo 4 (Durata e rinnovo della qualifica) 
1. La qualifica di cultore della materia ha validità triennale, e può essere rinnovata per 
successivi trienni su richiesta del proponente, ferma restando la possibilità di revoca, con 
motivata delibera del Consiglio di Dipartimento su richiesta del Docente proponente.   
2. L’elenco completo dei cultori della materia sarà conservato dalla Segreteria del 
Dipartimento che provvederà, altresì, ad aggiornarlo e pubblicarlo sul sito web.  
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Articolo 5 (Uso della qualifica) 

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di “cultore della materia” soltanto nel 
periodo di attribuzione da parte del Dipartimento e con l'indicazione del settore scientifico 
disciplinare per il quale è stata conferita.  
  
  

Articolo 6 (Norme transitorie) 
1. Il presente regolamento si applica a partire dal 20/02/2020, data nella quale è intervenuta 
l’approvazione, seduta stante, del Consiglio di Dipartimento.  
2. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento 
restano valide e disciplinate dal regolamento previgente, approvato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 15/02/2018.  
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA 
 
 
Il /La sottoscritto/a …………………………………….………., nato/a il ……………….………  
a ……………………………………… di professione …………………………………………... 
 

CHIEDE 
 
l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia presso il Dipartimento di Filosofia 
Sapienza Università di Roma, per l'anno accademico …………………. in relazione 
all’insegnamento di………………………………….. relativo al settore scientifico-disciplinare: 
…………………………….. A tale scopo   
 

DICHIARA 
 

di accettare integralmente il Regolamento sui Cultori della Materia del Dipartimento di 
Filosofia e di  possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento stesso.  
 
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel Codice 
di Comportamento dei dipendenti della Sapienza, disponibile al seguente indirizzo: 
 
www.uniroma1.it/sites/default/files/DR_1528_2015_Codice_Comportamento_0.pdf. 
 
Allega il Curriculum Vitae. 
 
 
                Firma  
……………………………….  
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………...................... titolare dell’insegnamento di  
………………………………………………..…………………….. del corso di studio in del 
Dipartimento di Filosofia Università Sapienza di Roma, visti la domanda di cui sopra ed il 
Curriculum vitae ad essa allegato, propone l’attribuzione della qualifica di Cultore della 
materia al/alla prof./prof.ssa - dott./dott.ssa ……………………………………………………… 
   
 
                Firma  
………………………………. 


