
TUTOR E CULTORI DELLA MATERIA 

CULTORE DELLA MATERIA 

La qualifica di Cultore della Materia può essere attribuita dal Dipartimento 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.  
In accordo alla Normativa vigente, [art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269], il Cultore della Materia può fare 

parte delle Commissioni per gli esami di profitto, sempre in presenza di almeno altri due docenti strutturati. 

Il Cultore può svolgere seminari, esercitazioni ed attività didattiche integrative all’interno dei corsi incardinati 

nel s.s.d di riferimento.  

Requisito necessario e sufficiente per il rilascio del titolo è il possesso della laurea magistrale e del dottorato 

di Ricerca nell’ambito disciplinare per il quale è richiesta la nomina. Costituiscono titoli preferenziali: 

l’iscrizione, almeno al secondo anno, di un corso di dottorato; la partecipazione come relatore a seminari, 

convegni; la pubblicazione di articoli scientifici, libri etc. su tematiche coerenti a quelle per le quali si richiede 

la nomina. 

La qualifica di cultore della materia è valida per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di 
revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. 
Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell’impegno 
scientifico e/o didattico, e secondo la stessa procedura che ha portato alla nomina. Il Cultore può fare uso 
di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l’indicazione degli insegnamenti e del settore 
scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. 
Le relative certificazioni sono rilasciate dal Dipartimento in base alle relazioni annuali presentate dal Docente 
di riferimento. 
Il Dipartimento è tenuto alla redazione e all’aggiornamento degli elenchi dei Cultori della Materia. 
 Ai fini dei requisiti di trasparenza tali elenchi, che dovranno contenere le generalità del Cultore, il docente 
proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, gli insegnamenti per cui è conferita la 
qualifica e il periodo di validità della stessa, debbono essere pubblicati sul sito del Dipartimento alla voce 
Cultori della Materia.  
Ciascun Docente non può presentare, per lo stesso A.A., più di 1 candidato per la nomina a Cultore della 
Materia. 
 
TUTOR 
La qualifica di Tutor può essere attribuita dal Dipartimento a studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale 

docente dell’Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico 

ambito disciplinare.  

Il Tutor supporta il Docente nei corsi, partecipa ad iniziative volte al recupero delle carenze degli studenti 

(corsi di recupero debiti, orari di ricevimento flessibili) affiancando quelli che necessitano di chiarimenti, 

delucidazioni, supporto sui temi della disciplina per la quale viene nominato. 

Per la nomina a Tutor, si richiede il possesso di una Laurea Magistrale, il cui percorso formativo sia coerente 

con la richiesta avanzata. Costituiscono titoli preferenziali il titolo di dottore di ricerca o l’iscrizione a un corso 

di dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare per il quale è richiesta la nomina, la partecipazione certificata 

a seminari, corsi di specializzazione su tematiche coerenti; presentazione da parte di un Docente del PAU che 

attesti l’attitudine del candidato a svolgere il ruolo di tutor. La qualifica di Tutor è valida per un anno 

accademico. 

Ciascun Docente non può presentare, per lo stesso A.A., non più di 2 candidati per la nomina a Tutor. 
 


