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REGOLAMENTO DSE PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA 

DI PERSONALE NON APPARTENENTE AI RUOLI DELL’UNIVERSITÀ  

Approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 19 maggio 2021  

Art. 1 - Ambito di applicazione 

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia per il Dipartimento di 

Scienze Economiche (DSE) dell’Università di Bologna.   

1.2. Per “Cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale 

universitario docente e ricercatore dell’Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e 

competenze in uno specifico settore scientifico disciplinare, ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali 

possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse – alle condizioni e con le procedure stabilite nel 

presente regolamento – a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri.  

Art. 2 – Funzioni del Cultore della materia 

2.1. La qualifica di Cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle 

Commissioni degli esami di profitto e di laurea.  

2.2. L’attività di Cultore della materia è svolta su base esclusivamente volontaria: essa non dà diritto ad alcuna 

retribuzione e non attribuisce alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli della carriera universitaria.  

Art. 3 – Procedure di attribuzione e revoca della qualifica 

3.1. La nomina di Cultore della materia avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento a cui afferisce 

l’attività formativa, su proposta del Consiglio di Corso di Studi.  

3.2. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, da redigere secondo il modello 

allegato (vedere allegato 1), deve essere indirizzata al Coordinatore del Corso di Studi di afferenza da parte di 

un Docente di ruolo o di un titolare di attività formativa che possieda attribuzioni didattiche, con il consenso 

dell’interessato.  

3.3. Il Consiglio di Dipartimento può, con delibera motivata, revocare l’attribuzione della qualifica di Cultore 

della materia.  

Art. 4 – Requisiti ed incompatibilità  

4.1. Sono requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia: 

a) una comprovata competenza nella materia, dimostrabile anche attraverso pubblicazioni;
b) alternativamente:

I. il possesso del diploma di laurea magistrale o equipollente ai sensi di legge;

II. l’essere iscritti a un Dottorato di ricerca.

c) il possesso dei requisiti soggettivi per intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.

4.2. Ulteriori elementi valutabili ai fini della nomina: 
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a) titolo di Dottore di ricerca in ambito coerente con il settore scientifico disciplinare per il quale è 
richiesta la qualifica o iscrizione con frequenza a un Dottorato di ricerca nel settore scientifico 

disciplinare o settore affine a quello per cui è richiesta la nomina;  

b) diploma di Master di II livello in ambito coerente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene 

richiesta la qualifica;  

c) altro titolo scientifico, didattico o professionale che attesti la comprovata esperienza nel settore per 

cui è richiesta la nomina.  

  

4.3. È incompatibile con la qualifica di Cultore della materia l’intrattenere, o l’aver intrattenuto, rapporti di 
collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi 

di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgessero dopo la nomina a 

Cultore della materia, è fatto obbligo al Cultore stesso di astenersi da qualunque attività prevista dall’art. 2 di 
comunicare immediatamente e in forma scritta l’insorgere di tale situazione di incompatibilità al Direttore del 

Dipartimento affinché provveda alla sua cancellazione dall’elenco di cui all’art. 6.  

  

Art. 5 – Durata e rinnovo  

5.1. La qualifica di Cultore della materia ha validità annuale e il titolare dell’attività formativa proponente può 

richiederne il rinnovo entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica della permanenza dei requisiti.  

  

Art. 6 – Elenco dei Cultori della materia  

6.1. I Cultori della materia sono iscritti, a cura del Direttore del Dipartimento, in un apposito elenco che verrà 

pubblicato sul sito del Dipartimento stesso.  

6.2. In tale elenco devono essere indicate, oltre alle generalità del Cultore, il docente proponente, la data della 

delibera del Consiglio di Dipartimento attributiva della qualifica, le eventuali proroghe annuali richieste (v. art. 

5)  

  

Art. 7 - Uso della qualifica  

7.1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente nel periodo di attribuzione della stessa 

e con l’indicazione della/e disciplina/e del settore scientifico disciplinare in cui la suddetta qualifica è stata 

conferita.  

7.2. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento in base alle attestazioni presentate 

dal titolare della qualifica.  

  

Art. 8 - Norme transitorie  

8.1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di 

Dipartimento.  

8.2. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino 

alla sessione autunnale dell’AA. 2020-21.  

 

 

 



 

  

Dipartimento di Scienze Economiche   
PIAZZA SCARAVILLI 2 | 40126 Bologna | Italia | dse.segreteria@unibo.it   

  

ALLEGATO n. 1 

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI 

CULTORE DELLA MATERIA 1 

  

  

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa___________________________________________________________________________________________,  

titolare dell’insegnamento __________________________________________________________________________, presente nel piano 

didattico del Corso di Studio in __________________________________________________, afferente al Dipartimento di  

Scienze Economiche (DSE) dell’Università di Bologna, propone la nomina del 

Dott./Dott.ssa_______________________________________________________________________ quale Cultore della materia per 

l’insegnamento _________________________________________________________________________ all’interno del SSD 

___________________, di cui si riporta la Dichiarazione in calce.  

 

Firma 

_________________________________                                                                                                   Lì, _______________________ 

 

 DICHIARAZIONE  

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a ___________________________ il __________________  

 

DICHIARA  

di accettare integralmente il regolamento sui Cultori della materia del DSE e di possedere i requisiti di cui all’art 4 

del regolamento stesso.  

Allegati: curriculum vitae, titoli e pubblicazioni.  

 

                                                                                                                                                                                Lì, __________________________ 

 Firma  

 

  

  

 
1 Da presentare al Coordinatore del Corso di Studio che eroga l’insegnamento per il quale si richiede la qualifica.  


