Foggia, 20.10.2022
AVVISO AI DOCENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CULTORE DELLA MATERIA
Si avvisano i docenti interessati che, in data 27 novembre 2017 è stato emanato un nuovo regolamento dei Cultori
della Materia, per adeguarlo alle prescrizioni del regolamento didattico.
E’ possibile presentare la proposta di conferimento della qualifica di Cultori della materia.
La proposta deve essere indirizzata al Consiglio Accademico e presentata entro venerdi 11 novembre 2022:
per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@abafg.it
La proposta, motivata e sottoscritta da un docente titolare di un corso di insegnamento, con il consenso
dell’interessato, deve essere redatta secondo i modelli di domanda allegati: MODELLO A : NUOVA
NOMINA/MODELLO B : PROROGA.
Il modello A (NUOVA NOMINA) deve essere accompagnato da:
1.dichiarazione di accettazione del Regolamento dei cultori della materia
2.da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art.4 del suddetto regolamneto
3. da un curriculum dettagliato che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite funzionali al progetto
proposto, i titoli artistici e gli eventuali titoli didattici posseduti.
La nomina di Cultore della materia avviene con decreto della Direzione, previo parere favorevole del Consiglio
Accademico.
Nell’attribuzione della qualifica di cultore della materia il Consiglio Accademico valuta, in particolare, i seguenti
elementi:
a) congruenza del Diploma Accademico posseduto e valutazione degli esami sostenuti attinenti ai settori
scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica;
b) attinenza dell’attività artistica o professionale svolta con il settore disciplinare richiesto;
c) eventuali pubblicazioni di carattere scientifico attinenti al settore disciplinare richiesto;
d) possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master universitario;
e) abilitazioni all’insegnamento.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia al regolamento cultori della materia allegato.

Si allegano, inoltre, MODELLO A e MODELLO B.
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