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Prot. n. 800/A2

Pescara, 05/05/2020
IL DIRETTORE

VISTA

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale;

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 n. 508/1999;

VISTO

il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre
1999, n.508;

VISTO

il D.M n. 127 del 30 settembre 2009 avente ad oggetto Ordinamenti
didattici degli ISIA;

VISTO

lo Statuto dell’ISIA di Pescara;

VISTO

il Regolamento Didattico dell’ISIA di Pescara, adottato con D. D. prot. n.
1001/A2 del 05/10/2018;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 29 aprile
2020;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA
L’adozione del Regolamento di Istituto per l’attribuzione della qualifica di Cultore della
Materia nel teso allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Donatella FURIA
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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI
CULTORE DELLA MATERIA
Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 29 aprile 2020
Emanato con D.D. prot. n. 800/A2 del 05/05/2020

Articolo 1
Definizione e funzioni
1. Per Cultori della Materia si intendono soggetti che, per loro attitudini, esperienze e
competenze e secondo le procedure di cui al presente Regolamento, sono autorizzate
allo svolgimento di compiti di supporto alla didattica, relativamente a uno specifico
insegnamento.
2. I Cultori della Materia collaborano alle attività didattiche esclusivamente nel supporto
allo svolgimento di attività seminariali, nelle esercitazioni e nelle revisioni. Ai fini dello
svolgimento delle loro attività hanno diritto di avvalersi delle attrezzature messe a loro
disposizione dall’ Istituto.
3. In conformità con quanto disposto dall’articolo 42 del R.D. n. 1269/1938 e s.m.i., le
attività connesse alla qualifica di Cultore della Materia sono svolte su base volontaria e
non danno diritto ad alcun compenso né ad eventuali riserve di posti in ordine
all’attribuzione di possibili disponibilità in organico per insegnamenti.
Articolo 2
Procedure di attribuzione
1. La qualifica di Cultore della Materia viene attribuita con delibera del Consiglio
Accademico su proposta del docente titolare della disciplina di interesse da presentarsi
possibilmente prima dell’avvio di ciascun semestre.
2. La proposta di conferimento deve contenere l’indicazione del/delle disciplina/e e il
settore artistico-disciplinare di riferimento. Essa deve essere, altresì, 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.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dall’interessato e controfirmata dal
Docente proponente.
3. Ciascun candidato può essere proposto per una o più discipline; resta inteso che il
Consiglio può attribuire la qualifica di Cultore della Materia per una sola disciplina e
per un numero massimo di un Cultore per disciplina.
Articolo 3
Requisiti
1. Per ottenere la qualifica Cultori della Materia di insegnamenti del biennio è necessario
essere in possesso del Diploma Accademico di secondo livello AFAM o Diploma
quadriennale AFAM, oppure di Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento.
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In via del tutto eccezionale, possono costituire requisiti d’accesso il possesso di un
Curriculum Vitae e titoli professionali altamente qualificanti per le discipline di
riferimento.
Per ottenere la qualifica di Cultori della Materia di insegnamenti del triennio è
necessario essere in possesso di Diploma accademico di primo livello o Laurea
triennale
Anche in questo caso, in via del tutto eccezionale, possono costituire requisiti d’accesso
il possesso di un Curriculum Vitae e titoli professionali altamente qualificanti per le
discipline di riferimento.
2. La qualifica di Cultore della Materia è incompatibile con rapporti di collaborazione di
qualunque natura con Enti o Istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano
servizi di preparazione o assistenza agli esami per gli studi universitari o di alta
formazione artistica e musicale.
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.

1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

Articolo 4
Criteri di valutazione del profilo scientifico
Per il riconoscimento del profilo artistico-scientifico del candidato quale idoneo
all’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia, si terrà conto dei seguenti
criteri:
congruenza del titolo posseduto con i settori artistico-disciplinari per i quali viene
attribuita la qualifica;
eventuali pubblicazioni attinenti il settore;
eventuale possesso del titolo di “Dottore di ricerca”;
eventuale possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master;
eventuale attività di ricerca documentabile.
Il Consiglio Accademico potrà definire ulteriori criteri per la valutazione del profilo
artistico-scientifico del candidato a Cultore della Materia.

Articolo 5
Durata, rinnovo e uso della qualifica
1. La qualifica di Cultore della Materia ha validità annuale e può essere rinnovata
attivando le procedure di cui all’art. 2.
2. Il Cultore della Materia può fare uso della qualifica ottenuta limitatamente e per il
periodo di attribuzione della stessa da parte dell’Istituzione e sempre con l’indicazione
della disciplina per la quale è stata conferita.
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA
Al Consiglio Accademico
dell’ISIA di Pescara
Via Cesare Battisti, 198
65123 Pescara
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________,
docente ISIA di Pescara per il corso di ______________________________________________________________
anno di corso ______________ per l’anno accademico_________________ /_____________________
CHIEDE
Il conferimento della qualifica di Cultore della Materia per:
(nome e cognome candidato cultore) ____________________________________________________________ ,
nat___a_________________________________________________________(_____) il_____/______/________
residente a_____________________________________________________________________________(_____)
in via________________________________________________________________c.a.p.___________________
tel/cell___________________________mail________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________ Titolo di studio_______________________________
Il candidato alla qualifica di Cultore della Materia dichiara:
- di accettare integralmente il Regolamento per i Cultori della materia dell’ISIA di Pescara, del
quale ne dichiara piena conoscenza;
- di impegnarsi alla massima riservatezza riguardo le attività svolte e le metodologie usate;
- di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente
svolta e finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria formazione culturale.
Alla presente richiesta si allega Curriculum Vitae ed eventuale altra documentazione artisticoscientifica del candidato, una fotocopia del documento d’identità (fronte/retro) e Codice Fiscale
Pescara, li _______________________
Firma cultore della materia
_______________________________

Firma del Docente richiedente
_________________________________

□ Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE
2016/679

4

ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 – Pescara
Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867
PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it

Al Direttore
dell’ISIA di Pescara
Via Cesare Battisti, 198
65123 Pescara
AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’Art. 46 e seguenti del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________ nat__a_________________(____)
residente a___________________________via________________________________________________(____)
tel/cell ____________________________e-mail____________________________________________________
DICHIARA
-

-

di non 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
di essere in possesso di:
Diploma accademico di secondo livello AFAM oppure Laurea Magistrale
Diploma quadriennale AFAM oppure Laurea vecchio ordinamento
Diploma accademico di primo livello AFAM oppure Laurea triennale
allega il proprio Curriculum Vitae

Pescara, li________________________________
Firma
____________________________________

□ Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR –
Regolamento UE 2016/679
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