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REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA 
 
 
a) I docenti titolari o affidatari di insegnamenti possono proporre la nomina di non oltre 
due cultori della materia per anno accademico. 
I docenti strutturati possono raggiungere il numero di cinque cultori afferenti alle mate-
rie di cui sono titolari o affidatari. 
b) Requisito minimo per essere nominati cultori è il possesso di una Laurea quadrienna-
le (vecchio ordinamento) oppure di una Laurea Magistrale. 
Gli aspiranti cultori devono inoltre possedere anche uno dei seguenti requisiti: 
 
- il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o la frequenza dei corsi di dottorato o lo 
svolgimento di documentata attività di ricerca nel medesimo settore scientifico discipli-
nare o settore affine rispetto a quello per cui viene richiesta la nomina; 
- la pubblicazione di almeno un articolo o saggio attinente al settore per cui viene ri-
chiesta la nomina o settore affine; 
- esperienza professionale adeguata in settori professionali che abbiano attinenza con il 
settore scientifico disciplinare o affine per cui viene richiesta la nomina. 
 
c) Salvo restando che la nomina, nel suo significato simbolico e di titolo curriculare per 
l’interessato, non ha scadenza e può essere esplicitamente revocata dal Dipartimento 
solo per gravi motivi di opportunità (come ad esempio la subentrata indegnità del sog-
getto nominato), il ruolo effettivamente attivo dei cultori sarà certificato dai singoli do-
centi, che forniranno alla Direzione una lista di non più di cinque loro collaboratori, pe-
raltro modificabile in ogni momento, a discrezione del docente; 
 
d) I cultori attivi, secondo tale lista, possono utilizzare gli uffici dei rispettivi docenti di ri-
ferimento - nell’ovvio rispetto della vita del Dipartimento, con modalità da concordarsi 
fra i docenti e il Direttore 
- collaborare all’attività didattica dei docenti e alla realizzazione delle tesi di laurea, par-
tecipare alle commissioni d’esame e di laurea. 


