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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 
REGOLAMENTO PER LA NOMINA A “CULTORE DELLA MATERIA” 

 
- VISTO il R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il 
Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l’assistenza scolastica nelle 
università e negli istituti superiori, ed in particolare l’art. 42; 
- RITENUTO, anche alla luce del suddetto articolo 42 del R.D. n. 1269/1938, che la figura del 
cultore della materia debba essere distinta da quella di un mero esperto in un certo campo, e in 
particolare che il cultore, oltre ad essere in possesso di un sapere specialistico, dovrebbe aver svolto 
anche una riconosciuta attività di ricerca per lo sviluppo di quel sapere; 
- VISTO l’art. 40 del Reg. Didattico di Ateneo emanato con D.R. 29 maggio 2008, n. 174 e 
revisionato con Deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 e 
27 febbraio 2013; 
- VISTA la delibera del Consiglio congiunto del 25 giugno 2014 dei Corsi di studio in Scienze e 
tecnologie agrarie L-25, Scienze forestali e ambientali L-25,  Scienze e tecnologie alimentari L-26,  
Scienze e tecnologie agrarie-Magistrale LM-69, Scienze forestali e ambientali - Magistrale LM-73, 
Scienze e tecnologie alimentari magistrale LM-70; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del  22 luglio 2014 
viene emanato il presente regolamento per la nomina a “cultore della materia”. 

Art. 1 
Definizione di “cultore della materia”. 

1. Ai fini del presente regolamento s’intende per “cultore della materia” quella figura destinata ad 
integrare, ove necessario, le Commissioni d’esame di profitto nell’ambito delle quali può rivestire il 
ruolo di  membro effettivo. 

Art. 2 
Pre-requisiti per la nomina a “cultore della materia”. 

I pre-requisiti per ottenere la nomina a “cultore della materia” sono, alternativamente, i seguenti: 
a) titolo di “Dottore di ricerca” o certificata iscrizione al secondo anno di un corso di Dottorato 
strettamente attinente al SSD di cui fa parte la disciplina per la quale viene inoltrata la richiesta;  
b) titolarità di un contratto di “Assegno di ricerca”, purché la tematica della ricerca sia strettamente 
attinente alla disciplina per la quale viene presentata la richiesta;  
c) qualifica di “Tecnico Laureato” con certificata esperienza triennale di attività di supporto alla 
didattica nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina; 
d) attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina, 
documentata da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS o ISI;   
e) titolarità, almeno per un anno, di contratto di insegnamento della disciplina per la quale viene 
effettuata la richiesta, nello stesso o in altri Atenei, nel triennio precedente l'a.a. per il quale si 
chiede la nomina. 

Art. 3 
Nomina del “cultore della materia”. 

1. La nomina a “cultore della materia” avviene su proposta di un docente con delibera del Consiglio 
di Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di Corso di Studio interessato. 

Art. 4 
Modalità di presentazione della proposta di nomina. 
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1. L’istanza finalizzata alla nomina di “cultore della materia”, presentata dal richiedente e 
sottoscritta dal docente legittimato (ove per “docente” legittimato a proporre la nomina di un 
“cultore” s’intende un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento purché, in quest’ultimo 
caso, sia titolare di insegnamento attivato nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Studio 
afferenti al Dipartimento, con esclusione dei Professori a contratto), redatta secondo lo schema 
allegato al presente Regolamento, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Agraria 
dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo del Dipartimento di Agraria entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Essa deve 
contenere in allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum vitae et studiorum dell’aspirante che 
dovrà contenere anche l’elenco delle eventuali pubblicazioni ed indicare, a pena di inammissibilità, 
ai sensi del comma 8 dell’art. 40 del Regolamento Didattico di Ateneo, la disciplina o le discipline 
nelle cui commissioni d’esame il “cultore” andrà a ricoprire il ruolo di componente. La domanda 
può essere sottoscritta congiuntamente da più docenti. 
2. Il Consiglio di Corso di Studio interessato, alla prima seduta utile, e comunque entro il 30 
giugno, si riunisce per esprimere il relativo parere sulla base della sussistenza dei requisiti e del 
curriculum vitae et studiorum dell’aspirante. 
3. Il Consiglio di Dipartimento immediatamente successivo a quella data, comunque entro il 31 
luglio, si pronuncia sulla base dei pareri formulati dai Consigli di Corso di Studio. 
4. Ogni docente può proporre non più di un cultore che integra le Commissioni d’esame di cui lo 
stesso è titolare. In ogni caso, nell’ambito di ciascun SSD rientrante nell’offerta formativa del 
Dipartimento, per ogni anno accademico, non è possibile la nomina di un numero di cultori 
superiore a tre. 

Art. 5 
Efficacia della nomina. 

1. La nomina a “cultore della materia” ha la durata di un anno accademico e produce effetti a 
decorrere dalla prima seduta d’esame ordinaria o per fuori corso dell'a.a. per il quale viene 
nominato.  

Art. 6 
Rinvio 

Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento si applicano le norme di legge 
vigenti in materia nonché il citato Regolamento Didattico di Ateneo. 
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Fac-simile della domanda 
Al Direttore del Dipartimento di AGRARIA 

Dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Richiesta Assegnazione Titolo  “Cultore della Materia” 

 
 

Il/La_sottoscritto/a_dott.  ________________________________nato/a a__________________ 

il___________________ residente a____________________in Via________________________ 

CF___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere nominato “Cultore della Materia” per i seguenti insegnamenti attinenti al SSD ________ 

Insegnamento _______________________________________________CdS________________ 

Insegnamento _______________________________________________CdS________________ 

Insegnamento _______________________________________________CdS________________ 

Insegnamento _______________________________________________CdS________________ 

DICHIARA di possedere  il/i seguenti pre-requisiti: 

□ a) titolo di “Dottore di ricerca” o certificata iscrizione al secondo anno di un corso di Dottorato 
strettamente attinente al SSD di cui fa parte la disciplina per la quale viene inoltrata la richiesta;  
□ b) titolarità di un contratto di “Assegno di ricerca”, purché la tematica della ricerca sia 
strettamente attinente alla disciplina per la quale viene presentata la richiesta;  
□ c) qualifica di “Tecnico Laureato” con certificata esperienza triennale di attività di supporto alla 
didattica nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina; 
□ d) attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina, 
documentata da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS o ISI;   
□ e) titolarità, almeno per un anno, di contratto di insegnamento della disciplina per la quale viene 
effettuata la richiesta, nello stesso o in altri Atenei, nel triennio precedente l'a.a. per il quale si 
chiede la nomina. 
ALLEGA: 

• Curriculum Vitae con annesso Elenco delle pubblicazioni  
• Copia di documento di identità in corso di validità 

 

        Firma 

   ___________________________________ 

Il/I Docente/i 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Reggio Calabria,________________ 


