REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA
D.P. n. 18 del 19 febbraio 2018

Art. 1
Definizione
I Cultori della materia (in breve, Cultori) sono studiosi o esperti professionisti - non appartenenti ai
ruoli universitari dei professori e dei ricercatori - che abbiano acquisito in un settore disciplinare
documentate esperienze e competenze, e che ne abbiano conferita la qualifica dall’Università Kore di
Enna (di seguito, Università o Ateneo) secondo il presente regolamento.
La qualifica di cultore della materia non comporta alcun obbligo, in quanto liberamente svolta e
finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria formazione culturale.
I Cultori operano sempre a titolo gratuito. Ove svolga attività connesse con la qualifica di Cultore, il
personale dipendente dell’Università opera al di fuori dell’orario di servizio.

Art. 2
Compiti dei cultori
I Cultori possono, senza alcun compenso, partecipare alle commissioni per gli esami di profitto,
assistere i laureandi nella redazione delle tesi di laurea preventivamente assegnate dal docente
relatore, assistere i docenti nelle esercitazioni e nelle attività seminariali e di laboratorio.
Qualora siano esperti o studiosi appartenenti a scuole o altre istituzioni pubbliche o ad aziende con
le quali siano state stipulate convenzioni in ordine a corsi di studio universitari, i Cultori possono
partecipare alle sedute delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in qualità di
correlatori e, se non diversamente previsto dalla legge, senza diritto di voto.

Art. 3
Limiti della qualifica
Non è ammesso, con la sola qualifica di cultore della materia, svolgere attività istituzionali proprie
dell’Ateneo, come tenere lezioni o esercitazioni.
La qualifica di Cultore è incompatibile con la contestuale collaborazione, a qualsiasi titolo, con enti o
soggetti privati che forniscano servizi, sia in presenza che in modalità telematica, di preparazione o
assistenza agli studi e agli esami universitari, nei quali possano essere potenzialmente coinvolti
studenti dell’Università Kore di Enna o di altri atenei.
La qualifica di Cultore non si configura in alcun caso come un ruolo universitario, ma semplicemente
come un titolo a carattere onorifico e temporaneo, e non conferisce alcun diritto all’accesso nei ruoli
dell’Università.

Art. 4
Benefici della qualifica
La qualifica di Cultore ha lo scopo di consentire, a coloro ai quali viene conferita, lo svolgimento o il
proseguimento di attività di ricerca, in proficuo collegamento con l’attività accademica dell’Ateneo.
L’attribuzione della qualifica consente l’accesso a tutti i servizi, le risorse digitali e le banche dati del
Sistema Bibliotecario di Ateneo.
La qualifica di cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca per giustificati motivi, ed è
rinnovabile con le stesse modalità del conferimento.

Art. 5
Requisiti per la presentazione della proposta
La qualifica può essere attribuita a coloro che siano stati per almeno un anno, presso l’Università Kore
di Enna, professore a contratto, docente aggregato del corso di laurea in Scienze della formazione
primaria in qualità di dirigente scolastico o insegnante elementare, assegnista di ricerca, borsista di
ricerca post lauream o ricercatore con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali,
oppure che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o si trovino almeno al secondo anno di
un dottorato di ricerca presso l’Ateneo, nonché ai collaboratori esperti linguistici e ai tecnici laureati.
Il titolo può essere altresì attribuito a coloro che, oltre alla laurea magistrale o di vecchio ordinamento
da almeno due anni, abbiano svolto, sulla materia oggetto della qualifica richiesta, la tesi di laurea
ovvero prodotto pubblicazioni scientifiche o conseguito titoli di perfezionamento, master o idonei
titoli professionali. Il periodo successivo alla laurea magistrale o di vecchio ordinamento è ridotto ad
un anno nel caso di conseguimento della laurea con il massimo dei voti.

Art. 6
Procedure per il conferimento
La qualifica di cultore della materia è attribuita dalle singole Facoltà, su proposta di un docente di
ruolo ovvero di un professore straordinario nell’Università Kore di Enna. Le Facoltà possono
esaminare anche autocandidature, purché accompagnate da un significativo dossier che documenti
il possesso dei requisiti minimi previsti nel presente regolamento.
Le proposte vanno rivolte al Preside che, verificato che sussistono la documentazione e i requisiti
previsti nel presente regolamento, le rimette al Consiglio di Facoltà per la deliberazione di
competenza. Il Consiglio delibera indicando il settore o i settori disciplinari. Nel caso di più settori,
deve comunque trattarsi di settori che presentino caratteristiche di affinità o contiguità. Non si fa
riferimento ai settori concorsuali.

Art. 7
Documentazione a supporto
La documentazione, formulata in riferimento ad ogni specifico settore scientifico-disciplinare, deve
essere corredata:
a)

da un idoneo curriculum dell’interessato, dal quale risultino i requisiti richiesti ai sensi del
presente regolamento;

b)

da una dichiarazione, rilasciata dall’interessato, di:
i. accettare, senza condizioni, la disciplina dettata dal presente regolamento;
ii. non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività;
iii. avere piena contezza che la qualifica di cultore della materia non produce alcun effetto ai fini
delle ordinarie procedure concorsuali di ingresso nei ruoli del personale docente e dei
ricercatori delle università;

c)

da un’ulteriore dichiarazione dell’interessato di non intrattenere rapporti di collaborazione, a
qualsiasi titolo, con enti o istituzioni di carattere universitario o extra-universitario che forniscano
servizi, sia in presenza che in modalità telematica, di preparazione o assistenza agli studi e agli
esami universitari, nei quali possano essere potenzialmente coinvolti studenti dell’Università Kore
di Enna o di altri atenei.

Art. 8
Utilizzazione pubblica della qualifica
Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia in …. presso l'Università
degli Studi di Enna Kore”.
I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell’Università e delle norme contenute
nei Regolamenti interni, in quanto compatibili.

