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Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma n. 122 
 

Regolamento Cultori della materia ISIA di Roma 
 

il Presidente 
 

visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di alta cultura, 
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello 
Stato”); 
 
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare all’art. 2, comma 4, che garantisce 
alle predette Istituzioni una “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e 
contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”; 
 
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, 
n. 508”); 
 
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma, approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 81 del 
10 maggio 2004 in particolare l’art.19 comma 3 “Statuto e Regolamenti”; 
 
vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 413/2020 relativa all’approvazione del Regolamento per i 
Cultori della materia; 
 
tutto quanto sopra premesso,  

DECRETA 
 
L’emanazione del “Regolamento per i Cultori della materia” di cui all’allegato 1. 
Il presente Provvedimento con le suindicate motivazioni che ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
è conservato tra gli atti ufficiali e pubblicato sul sito istituzionale dell’ISIA di Roma. 
 
 
Roma, 01 giugno 2020                       
                   Il Presidente 

               Dott. Roberto Giolito 
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ALLEGATO 1 
 

Regolamento per i “Cultori della Materia” 
(Approvato con Delibera del Consiglio Accademico n. 413 del 5 marzo 2020) 

 
 

Articolo 1 
Definizione delle funzioni 

1. I Cultori della materia collaborano alle attività didattiche esclusivamente nel supporto allo 
svolgimento di attività seminariali, esercitazione e revisioni. I Cultori della materia hanno diritto di 
avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività, delle attrezzature dell’Istituzione. 

 
2. Le attività connesse alla qualifica del Cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non 

danno diritto ad alcun compenso. Né, in ogni caso, danno diritto a eventuali riserve di posto in ordine 
all’attribuzione di eventuali disponibilità in organico per insegnamenti. 

 

Articolo 2 
Procedure di attribuzione 

1. La proposta di conferimento alla qualifica di Cultore della materia deve essere presentata al Direttore 
da parte di un Docente dell’ISIA di Roma, con il consenso dell’Interessato. Ciascun Proposto non può 
essere nominato Cultore della materia per più discipline. 

 
2. La proposta di conferimento deve indicare il settore scientifico-disciplinare e la/le disciplina/e per 

la/e quale/i il Candidato viene nominato Cultore. La proposta deve, altresì, essere accompagnata 
dalla dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, dal Curriculum vitae dell’Interessato, 
dall’elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte e da un’autocertificazione relativa al possesso dei 
requisiti di cui al successivo articolo 3, sottoscritti dall’Interessato e controfirmati dal Docente 
proponente. Il numero massimo di Cultori nominabili per ciascuna disciplina è di 1 (uno). 

 
3. Il Direttore, valutati i requisiti previsti al precedente comma 2, attribuisce la qualifica di Cultore della 

Materia e ne darà comunicazione al Consiglio Accademico nella prima occasione utile.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Articolo 3 
Requisiti 

1. Per la qualifica di Cultore della materia destinato al Corso biennale specialistico è necessario il 
possesso di Diploma Accademico di secondo livello AFAM, ovvero di laurea magistrale o di Diploma 
quadriennale AFAM.  
Inoltre, eccezionalmente, possono costituire requisiti d’accesso un Curriculum vitae e titoli 
professionali altamente qualificati per le discipline di riferimento.  
Per i Cultori della materia destinati al Corso triennale è sufficiente il Diploma, o Laurea, di primo livello. 
Anche in questo caso, in via del tutto eccezionale, possono costituire requisiti d’accesso un Curriculum 
vitae e titoli professionali altamente qualificati per le discipline di riferimento.  

 
2. Per il conferimento dell’incarico, bisogna non trovarsi nella seguente posizione: intrattenere rapporti 

di collaborazione di qualunque natura con Enti o Istituzioni di carattere extra-universitario che 
forniscono servizi di preparazione o assistenza agli esami per gli studi universitari o di alta formazione 
artistica e musicale, impegnandosi contestualmente e nel frattempo alla massima riservatezza. 

 
3. Il Consiglio Accademico può determinare, con propria Delibera, ulteriori requisiti coerenti con le 

peculiarità dei singoli ambiti didattici e scientifici. 
 
4. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestato dal Richiedente secondo le 

modalità di cui al precedente art. 2, comma 2. 

 
Articolo 4 

Criteri di valutazione del profilo scientifico 

1.  La valutazione e la decisione del riconoscimento di un adeguato profilo scientifico del Candidato a 
Cultore della materia terranno conto dei seguenti criteri: 
a) congruenza del titolo posseduto con i settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la 

qualifica; 
b) eventuali pubblicazioni di carattere scientifico attinenti il settore; 
c) eventuale possesso del titolo di “Dottore di ricerca”; 
d) eventuale possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master; 
e) eventuali attività di ricerca documentabili. 

 
2. Il Consiglio Accademico può definire ulteriori criteri per la valutazione del profilo scientifico del 

Candidato a Cultore della materia. 
 

Articolo 5 
Durata, rinnovo e uso della qualifica 

1. La qualifica di Cultore della materia ha validità nel solo Anno Accademico in cui è stata approvata e 
può essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta da parte del Docente del Corso.  

 
2. Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di Cultore della materia soltanto nel periodo di 

attribuzione da parte dell’Istituzione e con l’indicazione della disciplina per la quale è stata conferita. 
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