CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DI “CULTORE DELLA MATERIA”
Approvati nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2013

Punto 1
La qualifica di cultore della materia è riservata a laureati magistrali (o titolo equivalente) da almeno due
anni (ad esclusione dei dottorandi*) con comprovata competenza, deducibile da tesi di dottorato,
pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni, esperienza didattica universitaria, esperienza
professionale.
Punto 2
Il cultore della materia può partecipare alle commissioni degli esami di profitto, può utilizzare alcuni dei
servizi messi a disposizione dalla Biblioteca delle Scienze Sociali e può richiedere l’attivazione di una casella
di posta elettronica secondo le modalità indicate sul sito dello Csiaf.
Punto 3
La qualifica di cultore può essere attribuita per un massimo di due insegnamenti.
Punto 4
La nomina ha durata biennale e si rinnova tacitamente previa presentazione da parte del cultore della
materia al Dipartimento di afferenza di un breve rapporto dell’attività svolta e di un curriculum aggiornato.
Punto 5
La nomina è effettuata dalla Giunta di Dipartimento.
Punto 6
Il responsabile dell’insegnamento che sia docente a contratto non può richiedere cultori della materia.
Punto 7
Il docente strutturato può richiedere un solo cultore per insegnamento
(N.B. per insegnamenti con numerosità elevata il docente può richiedere anche due cultori).
Punto 8
La nomina decade nel caso di cambiamento del responsabile dell’insegnamento o nel caso di presa di
servizio del cultore nei ruoli dell’Università.
Punto 9
Per giustificati motivi la nomina può essere revocata dalla Giunta in qualsiasi momento.
Punto 10
I criteri sopra detti vengono applicati a partire a partire dall’a.a. 2012/2013. Restano in carica fino a
scadenza, i cultori nominati in precedenza.
Punto 11
Il cultore della materia dovrà avvalersi di una polizza assicurativa stipulata dall’Ateneo per la copertura
degli infortuni, compreso il rischio in itinere.
Punto 12
La Segreteria del Dipartimento provvederà a informare i cultori dell’avvenuta nomina da parte della Giunta,
nonché dell’esistenza della polizza assicurativa, così come provvederà a informare la Biblioteca
dell’avvenuta nomina al fine di garantire l’accesso dei cultori ai servizi bibliotecari disponibili.

(*) Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato
di ricerca:“…. Il dottorando non può partecipare alle commissioni ufficiali di esami di profitto…”. Si esclude
quindi i dottorandi dal riconoscimento della qualifica di cultore in quanto, in base al Regolamento didattico
di Ateneo, il cultore può invece partecipare alle Commissioni, anche come II membro.

Servizi della biblioteca per i cultori della materia:
‐ accesso, consultazione dei materiali, prestito, con condizioni analoghe a quelle dei docenti: 20 volumi con
prestito iniziale di due mesi e possibilità di un rinnovo (se non sussistono prenotazioni di altri utenti);
‐ consultazione del catalogo, delle elettroniche e banche dati dalle postazioni riservate in biblioteca;
‐ possibilità di rinnovo e verifica dei prestiti e prenotazioni via OPAC;
‐ possibilità di prenotazione e utilizzo delle postazioni riservate al secondo piano della biblioteca, lato nord
(http://www.sba.unifi.it/biblio/scienzesociali/posti_studio.htm ).

Per informazioni sui servizi ulteriori disponibili e sulla procedura per accedervi consultare l’homepage della
Biblioteca delle Scienze Sociali oppure rivolgersi al front office dell’edificio D10.

