UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE LA NOMINA A CULTORI DELLA MATERIA
Si ricorda che il Regolamento d’Ateneo sui Cultori della materia, emanato con
D.R. n.763 del 13 marzo 2014, prevede che il titolo di “cultore” abbia validità per
un triennio accademico e che prima del termine di tale periodo vada presentata
richiesta di rinnovo secondo le modalità previste.
Allo scopo di rendere più agevole questo adempimento, con cadenza annuale nel
mese di novembre, verrà diramato un prospetto con la situazione che risulta agli
atti di questo Ufficio ricordando che dal 31 marzo successivo decadrà la nomina
di quei cultori per i quali non è stato chiesto il rinnovo.
A parziale modifica di quanto indicato per gli anni scorsi, chiediamo ai docenti cui
fanno riferimento i cultori di presentare l’istanza entro il termine indicato per i
rinnovi e tempestivamente per gli studiosi interessati ad una nuova nomina. In
entrambi i casi i candidati dovranno compilare la prevista dichiarazione ed
allegare il curriculum, che dovranno essere consegnati insieme alla richiesta.
La proposta va presentata per uno specifico settore scientifico-disciplinare con
l’indicazione dell’insegnamento o degli insegnamenti e il docente di riferimento
avrà cura di compilare preventivamente anche il modulo per l’inserimento del
cultore nelle Commissioni d’esame e nella procedura informatica adottata dalla
Segreteria Studenti.
Le richieste devono essere presentate dagli interessati all’Ufficio Protocollo del
DISES, dal sig. Napoletano (Stanza F1), utilizzando i modelli allegati.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al sig. Prinzi (0816-75017 mail
prinzi@unina.it).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Al Direttore del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche

OGGETTO: PROPOSTA DI NOMINA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il/la sottoscritto/a prof./dott. ________________________________________,
presidente della commissione d’esame per gli insegnamenti
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
attivi nei CdL incardinati nell’area didattica di economia, propone per il triennio
accademico

______/_____

,

di

conferire il

titolo

di

cultore della materia nel

SSD___________________ al seguente candidato:
______________________________________________________________________
Motivazione: ____________________________________________________________
Alla nomina seguirà la richiesta di inserimento nella commissione di esame per le materie
già menzionate.
Firma del Docente
_______________

Si allegano: curriculum, copia del documento di identità e dichiarazione del candidato
cultore della materia.
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ALLA SEGRETERIA STUDENTI AREA DIDATTICA ECONOMIA

OGGETTO: INSERIMENTO COMMISSIONI D’ESAME
__L__

SOTTOSCRITT__

____________________________________________

RICHIEDE

L’INSERIMENTO DEI SEGUENTI MEMBRI NELLE COMMISSIONI D’ESAME DI CUI E’ PRESIDENTE

¨ RELATIVE A TUTTI GLI INSEGNAMENTI

¨ RELATIVE AI SEGUENTI INSEGNAMENTI

CODICE

INSEGNAMENTO

CORSO DI LAUREA

CFU

MEMBRI DA INSERIRE
MEMBRO (COGNOME E NOME)

DATA

…………………………………..

INSERITA IL ____________

RUOLO
(docente/cultore)

CODICE
(a cura della
segreteria)

FIRMA DOCENTE

