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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce, in seduta telematica, il giorno 03/05/2016 alle ore 8.45 nella 

Direzione del Nucleo di Valutazione, Ed Preclinico 3° liv. Campus di Germaneto. 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica congruità curricula Docenti per affidamento incarichi di contratti di 

insegnamento; 

2.   Offerta Formativa A.A. 2016.2017 – Assicurazione di Qualità; 

 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Alfredo Focà (Coordinatore); la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano 

(Componente); il Prof. Carlo Mazzù (Componente); il Prof. Francesco Squadrito (Componente); il 

Sig. Leo Versaci (Componente- rappresentante degli studenti);  la Dott.ssa Stefania Fatima Leo 

(responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 9:00 il Prof. Focà, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta.  

 

1. Verifica congruità curricula Docenti per affidamento incarichi di contratti di 

insegnamento; 

 

Il Prof. Focà comunica di aver inviato, preventivamente, ai componenti il Nucleo: 

 la documentazione pervenuta dalle Strutture didattiche di Ateneo (Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica  e Scuola di Medicina e Chirurgia) relativa alle richieste al Magnifico Rettore di 

affidare contratti a titolo gratuito o a titolo oneroso a Docenti da incardinare in alcuni Corsi 

di Studio, al fine di completare la programmazione didattica dei CC.dd.LL. afferenti alle 

suddette Strutture e rientranti nell’Offerta Formativa A.A. 2016-2017; 

  la documentazione richiesta dal Nucleo di Valutazione all’Area Programmazione e Sviluppo 

dell’Ateneo, trasmessa dalla stessa con nota,  prot. n. 293 A. Pr.S. del 28/04/2016, avente ad 

oggetto: “Integrazioni delle informazioni sui contratti di insegnamento necessari ai fini del 

raggiungimento del requisito “Docenti di Riferimento” in alcuni dei Corsi di Laurea dell’ 

Offerta Formativa A.A. 2016/2017”. 

 

Il Nucleo di valutazione è chiamato a esprimere un parere in merito alla congruità  

del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, in particolare: 

• Art. 2, co. 1, lett. r), L. 240/2010, Attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di 

verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori 

individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del 

presente articolo, nonchè della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai 

dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, [...]; 
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• Art. 23, co. 1, L. 240/2010 (Contratti per attività di insegnamento), Le università, anche 

sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui 

all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 

dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e 

rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o 

oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti 

di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero 

titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non 

inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei 

competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati 

esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi 

restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati 

nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 

per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo; 

• Art. 2, commi 4 e 5, del Regolamento di Ateneo “per il Conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della 

L.240/2010” – Emanato con D.R. n. 627 del 24/07/2014 e modificato con DD.RR. n. 321 del 

13/04/2015, n. 706 del 02/07/2015 e n. 1098 del 03/11/2015.  

 

Il Nucleo preso atto della documentazione pervenuta e considerate le fonti normative di riferimento 

nazionali e di Ateneo, procede con la verifica di congruità del curriculum scientifico o professionale 

dei titolari dei contratti di insegnamento da affidare, a titolo gratuito/oneroso, a docenti per il 

raggiungimento del requisito “Docenti di Riferimento” (allegato A del DM n. 47/2013, come 

modificato dal DM 1059/2013), nei seguenti Corsi di Laurea dell’ Offerta Formativa A.A. 

2016/2017”e nel dettaglio: 

 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica (Verbale n. 34 del 19 aprile 2016 ed allegati curricula 

- All. 1): 

 

CdL Magistrale in Farmacia LM-13: Modulo di Tossicologia generale (SSD: BIO/14 - 

Farmacologia - 4 CFU – IV anno I semestre) del corso integrato di Tossicologia (10 CFU). Numero 

ore di didattica: 32 ore. Affidamento a titolo gratuito (incarico art. 23, comma 1, Legge 240/2010) 

alla Dott.ssa Micaela Gliozzi; 

 

CdL Triennale in Biotecnologie L-2: Farmacologia (2 CFU – III anno I semestre) del C.I. di 

Biotecnologie Biologiche (SSD: BIO/14 – Farmacologia) affidamento a titolo gratuito al Prof. 

Giuseppe Rosano, incarico art. 23, comma 1, Legge 240/2010.  

 

 

Scuola di Medicina e Chirurgia (verbale n. 4 del 3 marzo 2016 e successive note del 

Presidente Prof. Rosario Maselli ed allegati curricula – All. 2): 

 

CdL Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM- 41): contratto, a titolo oneroso, per la Dott.ssa Ida 

Manna per l’affidamento dell’insegnamento di “Biologia Molecolare - BIO/11” “canale A-L” nel 

C.I. di “Biochimica e Biologia Molecolare” – 1 anno 2° sem. – 4 CFU – 40 ore di didattica frontale, 

incarico art. 23, comma 1, Legge 240/2010, già approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 

21.04.2016; 

 

CdL Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM- 41): contratto, a titolo oneroso, per il Prof. 

Giovanni Scorcia per l’affidamento dell’insegnamento di “Malattie dell’apparato visivo” – MED/30 
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nel C.I. di “Malattie degli Organi di Senso” – 4 anno 1° sem. – 1 CFU – 10 ore di didattica frontale, 

L. 90/2014 e ss.mm.ii; 

Il Prof. Focà informa che il Prof. Scorcia è un docente di I fascia fuori ruolo dal 1° novembre 2014. 

 

CdL in Infermieristica L-SNT/1: contratto, a titolo oneroso, per la Dott.ssa Concetta Genovese 

per l’affidamento dell’insegnamento di “Metodologia Ricerca Infermieristica – MED 45 – nel C.I. di 

“Infermieristica Clinica II” – 2° anno 2° sem. – 2 CFU – 16 ore di didattica frontale, incarico art. 23, 

comma 1, Legge 240/2010. 

 

Per i contratti a titolo oneroso si propone un compenso pari a 100,00 euro per ciascuna ora di lezione, 

secondo il Regolamento di Ateneo “per il Conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L.240/2010” in atto vigente. 

 

I componenti il Nucleo, preso atto della comunicazione dell’Area Programmazione e Sviluppo da cui 

si constata che, con riferimento alla Circolare della Funzione Pubblica n. 4/2015 e del Regolamento 

di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, “per l’A.A. 2016/2017 non è stata 

superata la soglia del 5% dell’organico dei Ricercatori e Professori di ruolo dell’Ateneo relativa ai 

contratti a titolo gratuito” e verificata la congruità dei Curricula dei docenti per l’affidamento degli 

insegnamenti sopra elencati, esprimono parere favorevole all’unanimità. 

 

2. Offerta Formativa A.A. 2016.2017 – Assicurazione di Qualità 

 

 Il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere un parere vincolante nel processo di 

accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio ai sensi del D.Lgs. 19/2012 e dei successivi 

DD.MM. attuativi n. 47/2013 e n. 1059/2013. 

L’ANVUR predispone la verifica del possesso dei requisiti necessari di sostenibilità della didattica e 

di assicurazione della qualità per il funzionamento sia delle Sedi che dei singoli Corsi di Studio per 

l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi stessi, sulla base degli indicatori di trasparenza, 

numero di docenti, parcellizzazione della didattica, requisiti strutturali, assicurazione della qualità, 

sostenibilità economico-finanziaria.  

In particolare: 

 ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.lgs. 19/2012 “ai fini dell'accreditamento, il nucleo di 

valutazione interna dell'Università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori 

di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale 

verifica, redige una relazione tecnico‐illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in 

formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero”; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.M. n. 47/2013 “I corsi di studio di nuova attivazione […] 

in sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti di cui all’allegato A, inclusi quelli previsti a regime per la docenza, e devono 

superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, 

attraverso la valutazione delle CEV”.  

 gli indicatori di accreditamento iniziale (allegato A del DM n. 47/2013, come modificato dal 

DM 1059/2013) dei Corsi di Studio, per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il 

funzionamento dei singoli Corsi di Studio, sono:  

a. Trasparenza  

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica  

d. Risorse strutturali  

e. Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (AQ)  

f. Sostenibilità economico‐finanziaria. 
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Il Prof. Focà afferma di aver inviato ai Componenti il Nucleo la documentazione appena ricevuta 

dall’Area Programmazione e Sviluppo di questo Ateneo e relativa all’Offerta Formativa A.A. 

2016/2017, unitamente ai link per l’esame di schede e documenti supplementari, e nel dettaglio: 

1. deliberazioni da parte delle strutture didattiche competenti circa le informazioni necessarie 

per ogni Corso proposto nell’offerta formativa 2016/17 da riportare in ogni SUA-CdS per 

l’accreditamento da parte dell’ANVUR. (All. B); 

2. sintesi  dei dati (All. A) estratti dalla documentazione indicata al punto 1; 

3. Schede SUA dei Corsi di Studio afferenti alle tre Strutture didattiche di Ateneo (Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, economiche e sociali; Scuola di Medicina e Chirurgia; Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica (All. C) 

4. Tabella Docenti di riferimento Corsi di Laurea Offerta Formativa A.A. 2016/2017 (All. D)    
 

L’ufficio Area Programmazione e Sviluppo, in riferimento alla documentazione trasmessa, fa 

presente, altresì,  quanto segue: 

 

SUA/CdS 

 

 “Le SUA-CdS per alcuni dei corsi sono complete per 9 quadri su 10, poiché è in fase di 

trasferimento, a cura del Management didattico, sul sistema dell’Ateneo UGOV, la “didattica 

erogata” già deliberata dalle Strutture didattiche competenti”; 

 “i quadri C1,C2 e C3 delle SUA-CdS risultano vuoti in quanto non soggette alla valutazione 

per l’accreditamento iniziale, possono essere compilati entro il 30 settembre 2016”. 
 

 

Requisiti di Docenza  
 

L’Ufficio Area Programmazione e Sviluppo comunica, inoltre, l’elenco dei Corsi di Laurea e dei 

contratti necessari, ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 della L.240/2010, per il raggiungimento del 

requisito “docenti di riferimento”, A.A. 2016/2017 (All. E). 

 

Preso atto della documentazione sopra elencata e di quanto affermato, i componenti il Nucleo 

procedono alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento iniziali (allegato A del DM n. 47/2013, 

come modificato dal DM 1059/2013): 

a. Trasparenza: 

Ciascun Ateneo deve inserire nella scheda SUA una serie di informazioni secondo una tempistica 

definita dal MIUR. 

Il Nucleo  verificata la sussistenza delle informazioni richieste dal MIUR su ogni SUA/CdS 

pervenuta ritiene soddisfatto tale requisito; 

 

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  

 

Il Nucleo ha verificato la sussistenza dei requisiti di docenza, in base a quanto documentato nelle 

delibere delle Strutture didattiche di Ateneo ((Dipartimento di Scienze Giuridiche, economiche e 

sociali; Scuola di Medicina e Chirurgia; Scuola di Farmacia e Nutraceutica) nella sintesi e nella  

Tabella Docenti di riferimento Corsi di Laurea Offerta Formativa A.A. 2016/2017 (All. D)  dell’ 

Ufficio Area Programmazione e Sviluppo:  “risultano soddisfatti i requisiti di docenza per tutti i 

corsi di studio Offerta Formativa a.a 2016/2017”.  

 

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica  

 

Tale requisito prevede che gli insegnamenti relativi alle attività di base e caratterizzanti, ovvero 

ciascun modulo coordinato, non possono essere inferiori a 6 CFU o 5 CFU. Inoltre fissa il numero 
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massimo di esami o valutazioni finali in 20 per i corsi di laurea, 12 corsi magistrali, 30 corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico e 36 i corsi di laurea magistrale a ciclo unico sessennale. Tuttavia, per le 

lauree triennali e magistrali sanitarie è prevista la possibilità che siano presenti insegnamenti di base 

e caratterizzanti con un numero di CFU inferiore a 5-6. 

Il Prof. Focà precisa che il numero di valutazioni finali sono conformi alla normativa vigente. 

Il Nucleo, verificato il rispetto dei limiti previsti alla parcellizzazione delle attività didattiche, 

esprime parere favorevole. 

 

d. Risorse strutturali  

Il Coordinatore del Nucleo sul requisito in esame informa di aver ricevuto dal Direttore Generale 

Dott. Roberto Sigilli la nota prot. n. 353 del 29/04/2016 con la quale fa presente che: “attesta quanto 

segue: “ l'Ateneo nel corso degli ultimi anni ha implementato le risorse strutturali realizzando nuove 

aule per consentire una migliore fruizione dell'offerta didattica. 

Saranno disponibili, per l'anno accademico 2016/2017, presso il Corpo D - Liv.O dell'Edificio 

Clinico del Campus di Germaneto, due aule di nuova realizzazione per un totale di 345 posti a 

sedere. Si precisa, inoltre, che nel 2015, a seguito di contratto stipulato tra l'Università e 

l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, l'Ateneo ha acquisito un intero piano per una superficie 

di ca 1800 mq dell'Istituto Scolastico L. Einaudi, sito in Via Campanella, per l'espletamento delle 

attività didattiche e ginniche relative al Corso di Laurea in Scienze Motorie ed, eventualmente per il 

CCddLL della Scuola di Medicina e Chirurgia; in tale plesso sono presenti 6 aule per un totale di 

620 posti oltre al campo polivalente con copertura pressostatica, la pista di atletica ed il campo da 

Basket. 

Dette strutture si vanno ad aggiungere agli interventi avvenuti nel corso dell'anno 2014 e consistenti 

nell'attivazione del plesso di Via degli Eroi destinato a sede del Corso di Laurea in Sociologia dove 

sono presenti 4 aule didattiche per 386 posti a sedere e nella realizzazione di un'aula al Livello 3 

Corpo C - Edificio Clinico del Campus per 100 posti a sedere. 

Per quanto rappresentato, tenuto conto del numero degli studenti iscritti presso l'Ateneo, si ritiene 

che le risorse strutturali, presenti nel Campus di Germaneto e presso le sedi in città, sono in grado di 

far fronte in maniera soddisfacente alle esigenze didattiche per l'Anno Accademico 2016/2017”. 

 

Il Nucleo di Valutazione, considerate le risorse strutturali già funzionali negli anni pregressi e quelle 

realizzate nell’anno 2015 ed in via di realizzazione per il 2016/2017, ritiene adeguate le risorse 

strutturali dell’Ateneo destinate alla didattica. Tuttavia fa presente che, alla luce di quanto dichiarato 

nella relazione (verbale n.2) della Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica del 17 giugno 2015  e di quanto riportato nel verbale dello stesso Nucleo del 21 aprile 

u.s., i laboratori didattici rappresentano un punto di criticità per il regolare svolgimento della 

didattica. 

 

e. Requisiti per l’assicurazione della qualità (AQ)  
 

L’Ateneo garantisce anche per l’A.A. 2016/2017 l’Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ) e di 

ciascun CdS, ai sensi del DM 1059/13, allegato B lettera b), attraverso il buon funzionamento del Presidio 

di Qualità di Ateneo (PQA). 

 

Il Nucleo valuta positivamente tale requisito. 
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f. Sostenibilità economico‐finanziaria. 

 
Sulla base delle affermazioni contenute nella tabella di sintesi elaborata dall’Ufficio Area 

Programmazione e Sviluppo (All. A), il Nucleo di Valutazione ritiene che tale requisito sia ampiamente 

soddisfatto. 

 

Valutazione complessiva:  

Il Nucleo di Valutazione verificata:  

‐ la corretta progettazione delle suddette proposte, come si evince dalle relative delibere;  

‐ l’adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture ad esse 

destinate dall'Ateneo;  

‐ il contributo delle predette iniziative agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione 

dell'offerta formativa;  

-  il  lavoro svolto dal Presidio di Qualità d’Ateneo (PQA). 

 

esprime all’unanimità parere favorevole all’Offerta Formativa A.A 2016/2017. 

  

 

Non essendoci altri punti in discussione all’OdG, alle ore 10:10  la seduta è chiusa. 

 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, e dagli Allegati, è letto e approvato seduta stante per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

Catanzaro, 03/05/2016 

 

 

         

Il Segretario  Verbalizzante 

  Dott. ssa Stefania F. Leo 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

                 Prof. Alfredo Focà 

 


