
 

 

D.P. 200/2022 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario;  
VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con 
Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato con D.P. del 29 marzo 2021 n. 137;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 12.05.2022; 
VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe 
Degennaro” del 25.05.2022; 
VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe 
Degennaro” del 31.05.2022; 
 

DECRETA 
Articolo 1 

È emanato il “Regolamento per l’attribuzione del titolo di cultore della materia presso il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia” di cui all’Articolo 2 del presente Decreto 
 

Articolo 2 
 
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 

Art. 1 
1. Il presente regolamento regola le modalità per l'attribuzione del titolo di cultore della materia, in 
osservanza a quanto previsto dall’art. 35, comma 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, approvato 
con D.P. del 29 marzo 2021 n. 137. 
2. La qualifica del cultore della materia per uno specifico SSD in un corso di studi del Dipartimento 
può essere attribuita ad esperto o studioso della materia, non appartenente ai ruoli del personale 
universitario docente o ricercatore, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in 
specifico settore disciplinare per cui si richiede la nomina. 
3. Requisiti essenziali sono il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale (ex DM 270/04), ovvero 
laurea specialistica (ex DM 509/99) o lauree di ordinamenti precedenti, ed il soddisfacimento di 
almeno uno dei seguenti criteri: 
i. possesso del titolo di Dottore di Ricerca o di diploma di Specializzazione; 
ii. iscrizione ad un Dottorato di Ricerca o di una Scuola di di Specializzazione; 
iii. titolare di borsa di studio o assegno di ricerca per almeno 3 anni (anche in forma non 
continuativa); 
iv. laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico di laboratorio dell’Università da almeno 3 
anni; 
v. ricercatore di Enti di Ricerca pubblici da almeno 3 anni; 



 

vi. altro titolo scientifico, didattico o professionale predeterminato dal Consiglio di Dipartimento 
in relazione ad uno specifico ambito disciplinare. 
 
4. Per i settori scientifico-disciplinari delle professioni sanitarie (SSD MED/45-50) per Corsi di studi 
delle professioni sanitarie è sufficiente il possesso di uno dei seguenti requisiti: 
i. titolo di master di I o II livello; 
ii. attività dirigenziale o di coordinamento nella professione per almeno 3 anni. 
 
5. Non sono previsti limiti di età. 
6. Il titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti dal candidato all’atto della domanda e 
devono essere congruenti con l’insegnamento per il quale viene richiesta l’attribuzione di tale qualifica. 
 

Art. 2 
1. I compiti dei cultori, dagli stessi volontariamente assunti, nel rispetto della normativa vigente, 
saranno funzionali alla formazione accademica e costituiranno un’opportunità di esperienza didattica 
e scientifica. Tali compiti non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base 
esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 

 
Art.3 

1. La qualifica di cultore della materia è proposta dal docente titolare dell’insegnamento per il quale il 
titolo è richiesto, con il consenso dell’interessato, al Consiglio di Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, che delibera in proposito. 
2. Per ogni SSD può essere disposta la nomina di massimo 3 cultori della materia in essere. 
3. La proposta dovrà essere corredata da un curriculum vitae sull’esperienza e sulle competenze acquisite 
dall’interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche, e dalla dichiarazione di non 
intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o 
istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, 
nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti 
disciplinari più gravi del rimprovero verbale.  
4. Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto 
obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, 
l’insorgere di tale situazione al Direttore di Dipartimento per i provvedimenti consequenziali. 
 

Art.4 
Il titolo di Cultore della materia è attribuito dal Consiglio di Dipartimento, ha la durata di un biennio, 
ed è rinnovabile previa presentazione di domanda come da Art.3. 
In occasione della delibera del Dipartimento sulla programmazione didattica annuale, il Consiglio di 
Dipartimento revisiona la lista dei cultori della materia e ne inserisce di nuovi su proposta dei docenti 
titolari degli insegnamenti. Ulteriori nomine possono avvenire anche in altro periodo nel caso in cui, 
per esigenze didattiche, siano deliberati affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento 
successivamente alla programmazione didattica annuale. Alla scadenza del biennio la nomina potrà 
essere rinnovata su proposta del docente. 
 

Art.5 
Il cultore della materia partecipa esclusivamente alle commissioni per le verifiche di profitto degli 
insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica. L’assenza dalla commissione per un numero di 
volte superiore a 5 insediamenti comporterà la decadenza dall’incarico.  
È fatto divieto al cultore della materia di svolgere attività in sostituzione del docente titolare 
dell’insegnamento in tutte le sue funzioni didattiche. 



 

Al pari del personale strutturato dell’Ateneo, il cultore della materia è tenuto nell’esercizio/svolgimento 
delle funzioni connesse al suo ruolo ad aderire e rispettare quanto previsto dal codice etico 
dell’università LUM “Giuseppe Degennaro” adottato con D.P. del 30 dicembre 2020 n. 189 e dal 
codice etico dell’Ospedale “F. Miulli”. 
 

Art. 6 
Il presente Regolamento è stato approvato nella riunione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 12 maggio 2022. 
  
 
  



 

ALLEGATO 1 

 

Alla c.a. del Direttore del 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

Università LUM “Giuseppe Degennaro” 

 

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA  

Il sottoscritto Prof.________________________________________________________________ 
titolare dell’insegnamento __________________________________________________________  
Corso di laurea __________________________________________________________________ 
Dipartimento ____________________________________________________________________ 
propone la nomina del Dott._________________________________________________________ 

quale cultore della materia per l’insegnamento________________________________ SSD _______  

Casamassima, ________________  

       In fede 

 
________________________  

 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a ___________ il __________  

DICHIARA 

 di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia per l’anno accademico 
20___/20___ presso: ______________________________________; 

 Corso di laurea ____________________________________; 
 

 Dipartimento______________________________________________________________ 
in relazione all’insegnamento ___________________________________SSD ___________; 

 
 di aver preso visione del Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 

LUM “Giuseppe Degennaro” sul Cultore della materia e di accettarlo in ogni sua parte;  

 di aver preso visione del codice etico dell’università LUM “Giuseppe Degennaro”; 

 



 

 di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: 
_________________________________________________________________________; 

 
 di soddisfare i seguenti criteri richiesti dal regolamento di Dipartimento per l’attribuzione del 

titolo di cultore della materia (vedi art.1): ____________________________________________; 

 
 di non intrattenere e/o aver intrattenuto, nei due anni precedenti, rapporti di collaborazione 

con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per 
gli studi universitari;  

 
 di non essere incorso, nel corso della carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti 

disciplinari più gravi del rimprovero verbale.  

ALLEGA alla presente: 
 Curriculum formativo e professionale che illustri i titoli che il candidato ritiene opportuno 

presentare (formazione professionale, titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, 
incarichi di insegnamento ecc.) datato, firmato e autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 Elenco delle pubblicazioni. 

 copia di un documento di identità. 

 altro: __________________________________________________  

 

Casamassima, ____________________  

   In fede  

______________________ 

 

 

 

 

Casamassima 08.07.2022 

 
 

F.to 
Università LUM “Giuseppe Degennaro” 

Il Presidente del C.d.A. 
Emanuele Degennaro 

 


