Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche

REGOLAMENTO SULLA NOMINA DI
CULTORE DELLA MATERIA
Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e
la loro attività per il triennio accademico 2018-2021.

Art. 1 Definizioni e ambiti di applicazione
- La qualifica di cultore della materia è attribuita dall’Area Didattica in cui
insiste l’insegnamento a esperti e studiosi, non appartenenti ai ruoli del
personale docente dell’Università, che abbiano acquisito documentate
esperienze e competenze, didattiche e scientifiche, in uno specifico ambito
disciplinare. Requisito necessario è il possesso del titolo di laurea magistrale,
o equivalente, conseguito da almeno tre anni solari. Costituisce titolo
preferenziale il dottorato di ricerca.
- La qualifica di cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della
composizione delle Commissioni d’esame di profitto. In ogni caso il cultore
della materia può far parte delle Commissioni d’esame di profitto
esclusivamente come III membro ovvero come III membro supplente e
esclusivamente per gli insegnamenti per i quali gli è stata attribuita la
qualifica.
- 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
Art. 2 Procedura di nomina
- La proposta per la nomina a cultore della materia - redatta secondo il modulo
di cui all’allegato 1 deve essere presentata, entro il 30 novembre di ciascun
anno accademico, dal docente titolare d’insegnamento, all’Area Didattica e
deve essere corredata:

a) Dalla dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall’interessato e redatta
secondo il modulo di cui all’allegato 2
b) Dal curriculum vitae dell’interessato debitamente firmato
Art.3 Durata e rinnovo della qualifica
La qualifica di cultore della materia ha validità triennale, ferma restando la
possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Area Didattica.
L’elenco completo dei cultori della materia e i relativi aggiornamenti saranno
deliberati dal Consiglio di Area Didattica.
Art. 4 Norme transitorie e finali
- Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del
Consiglio di Dipartimento.
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui
alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello
Statuto e al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca (art. 10, comma 1).
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento del 31
ottobre 2018.

MODULO PER LA PROPOSTA DI NOMINA DI CULTORE DELLA MATERIA
ALL. 1 ( da compilare a cura docente proponente)
Al Presidente dell’Area Didattica di ________________________________
Sede

Il sottoscritto
_____________________________________________________________
afferente al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
inquadrato nel SSD
_____________________________________________________________
Propone (nome, cognome, titolo)
_____________________________________________________________
ai fini del conferimento della qualifica di cultore della materia con riferimento agli
insegnamenti sottoelencati:
di cui il proponente è attualmente incaricato:
titolo insegnamento

SSD

CFU

Corso di Studi

………………………………….

……………….. ………………………..

………………………

………………………………….

………………… ………………………..

……………………..

Tale proposta è corredata dalla documentazione necessaria secondo quanto fissato
dall’art. 2 del “Regolamento sulla nomina di cultore della materia ” del
Dipartimento di Scienze Sociale ed Economiche di Sapienza Università di Roma
approvato nel Consiglio di Dipartimento del …………………………..
Roma, __________________
In fede

FIRMA

MODULO PER LA PROPOSTA DI NOMINA DI CULTORE DELLA MATERIA
ALL. 2 (da compilare a cura del cultore della materia )
Al Presidente dell’Area Didattica di ________________________________
Sede
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il ___________________________
Tel./Cellulare ________________________
DICHIARA
di essere disponibile al conferimento della qualifica di cultore della materia per gli
insegnamenti
sottoelencati:
titolo insegnamento

SSD

CFU

……………………………………

………….

……………….

Corso di Studi
……………………….

e contestualmente:
- di aver preso visione del “Regolamento sulla nomina di cultore della materia ” del
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza Università di Roma e di
accettarne la disciplina dettata;
- di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto
liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria
formazione culturale;
In fede
Roma, __________________
FIRMA

