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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 28/11/2016 alle ore 15:00 nella 

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

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di contratti di insegnamento (art. 

23, comma 1,  L.240/2010); 

2. Monitoraggio obiettivi ed indicatori Piano Performance 2016-2018 (annualità 2016); 

3. Programmazione triennale delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati (DM 2844 del 16/11/2016); 

4. Varie ed eventuali. 

 

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 Leo (Responsabile  

dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

 

Alle ore 15,10 il Prof. Focà, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, dichiara 

aperta la seduta.  

 

Punto 1 Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di contratti di   

insegnamento (art. 23, comma 1,  L.240/2010):  

 

Il Prof. Focà informa i Componenti il Nucleo di aver ricevuto: 

 

a) dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, Prof. Rosario Sacco, 

l’Omissis del verbale del Consiglio della medesima Scuola del 24 marzo 2016, avente ad 

oggetto: “Proposta di attivazione di insegnamenti integrativi da affidare con contratto a titolo 

gratuito, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L. 240/2010, A.A. 2016-2017,  come di seguito 

specificato: 

 “Chirurgia dermatologica e vulnologia” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 

Malattie dell’Apparato Locomotore – MED/33 – docente proposto: Dr. Diego 

Gigliotti; 

 “Istopatologia di interesse chirurgico” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 

Anatomia Patologica – MED/08 – docente proposto: Dr. Luigi Tucci; 

  “Applicazioni tecnologiche in flebologia” – docente proposto: Dr. Christian Baraldi;; 

“Chirurgia dei grossi vasi”  - docente proposto Dr. Salvatore Maria Costarella, 
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“Chirurgia resettiva epatica” – docente proposto: Dr Riccardo Memeo, nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di Chirurgia Vascolare – MED/22; 

 “Valutazione e approccio anestesiologico nella chirurgia maggiore” – nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di Anestesiologia – MED 41 – docente proposto Dr. 

Giovanni Maltese. 

 

b) dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Rosario Maselli, in esecuzione a 

quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella riunione del 

23/06/2016, in sede di programmazione didattica per l’A.A. 2016/2017, ai sensi del Protocollo 

d’Intesa tra Regione Calabria e Università “Magna Graecia” e relativi accordi attuativi, la 

richiesta di  parere da parte di codesto organismo, necessario ai sensi dell’art. 9, comma 3 

lettera c) dello Statuto dell’Ateneo, al fine di procedere alla stipula di contratti a titolo gratuito, 

ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L. 240/2010, per l’affidamento dei seguenti insegnamenti: 

 

per i Tronco 3 e 4 – Tecniche di Radiologia – Dietista – Tecniche Audioprotesiche – Tecniche 

di Neuro Fisiopatologia – Tecnico Perfusionista: 

 insegnamento di MED/42 “Igiene” del C.I. “Nutrizione delle collettività e ristorazione 

collettiva” – Dietista – III anno I semestre 2 CFU (16 ore di lezione frontale) - da 

affidare alla Dott.ssa A Bianco – A.O. Mater Domini; 

 insegnamento di MED/50 “Metodiche e Tecniche di Circolazione extracorporea” 

del C.I. “Cardiopneumologia” – Tecnici Perfusionisti – I anno I semestre 2 CFU (16 

ore di lezione frontale) – da affidare al Dott. A. Cuda – A.O. Mater Domini. 

 

Ancora una volta i Componenti il Nucleo ribadiscono la necessità di presentare il curriculum secondo 

il format europeo prestabilito. 

 

I Componenti il Nucleo, considerata la fonte normativa di riferimento in atto vigente, procedono alla 

verifica di congruità del curriculum scientifico e/o professionale del suddetto personale medico cui 

affidare  i contratti di insegnamento proposti ed esprimono parere favorevole all’unanimità. 

 

Punto 2 Monitoraggio obiettivi ed indicatori Piano Performance 2016-2018 (annualità 2016): 

  

Il Prof. Focà informa gli altri Componenti il Nucleo di aver ricevuto dal Direttore Generale 

dell’Ateneo la nota avente ad oggetto: Monitoraggio obiettivi ed indicatori Piano Performance, anno 

2016. 

Il DG nella suddetta nota: 

- fa presente che con nota direttoriale n. 592 del 07/09/2016 ha comunicato ai Responsabili di 

Area/Struttura  la scadenza del 15.09.2016, per la presentazione da parte degli stessi Responsabili della 

rispettiva relazione sintetica relativa al  raggiungimento degli obiettivi assegnati o ad eventuali criticità 

sopraggiunte che ostacolassero il perseguimento complessivo o parziale di uno o più obiettivi, in 

ossequio al Sistema di misurazione e  Valutazione delle Performance dell’Ateneo. Nella stessa nota 

viene rilevato dal DG che nessun altra Area ha fatto pervenire segnalazioni di situazioni di criticità 

oggettive circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati, ad eccezione del Responsabile dell’Area 

Affari Legali e negoziali che, con riferimento ad uno degli obiettivi di performance assegnategli 

nell’anno 2016, inerente la “Costituzione albo dei fornitori beni e servizi” ha evidenziato, tra l’altro, 

quanto segue: “In data 21/12/2015 è stato trasmesso alla Direzione Generale il testo dell’Avviso 

pubblico per l’istituzione di un Albo di Fornitori e Prestatori di Servizi,….. predisposto secondo le 

prescrizioni del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 163/2006. Nei primi mesi del corrente anno 

era stata completata la predisposizione della documentazione utile all’effettiva istituzione dell’Albo 

Fornitori e Prestatori di Servizi. L’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, con l’adozione del 

D.Lgs n. 50/2016, ha precluso l’ultimazione della procedura e la pubblicazione dell’Albo, essendo 



 3 

insorta la necessità di una nuova istruttoria per l’adeguamento del testo alla subentrata 

normativa….”.  

- propone, a partire dal 02/11/2016 e fino al 31/12/2016, la parziale rimodulazione dell’assegnazione  

obiettivi, anno 2016, al Responsabile dell’Area Affari Legali e Negoziali, e l’opportunità di 

considerare l’obiettivo “Migliorare le procedure di approvvigionamento di beni, servizi, lavori, pareri e 

recupero crediti” non per l’anno in corso ma, eventualmente, per il nuovo anno 2017; 

-conferma gli obiettivi delle restanti Aree/Strutture amministrative dell’Ateneo relativi al Piano 

Performance  2016-2018, annualità 2016. 

 

I Componenti il Nucleo preso atto della nota del Direttore Generale dell’ Ateneo, prot. n. 751 del 4 

novembre 2016,  ed a seguito del monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il 

personale dirigente e non dirigente (anno 2016), su cui il Nucleo di Valutazione ha deliberato nelle  

sedute del 28/07/2016 e del 20/09/2016, sollecitano il Direttore Generale a completare la procedura. 

 

Punto 3 Programmazione triennale delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati (DM 2844 del 16/11/2016): 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione comunica agli altri Componenti di aver ricevuto dall’Area 

Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo la nota relativa alla Programmazione triennale delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, già inviata preliminarmente 

(All.1), giusto Decreto MIUR n.635 del 8.08.2016. 

L’Ateneo pertanto opta, per il triennio 2016-2018, per i seguenti obiettivi: 

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su 

azioni strategiche per il sistema 

Azione a- Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini di 

ridurre la dispersione studentesca e del collocamento post laurea nel mercato del lavoro. 

Cod. Ind. A_A_1 – Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o 

laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU alla coorte di 

immatricolati nell’anno precedente. 

L’indicatore di partenza (target 2015) è 0,308, l’Ateneo si propone di migliorarlo nel corso del 

triennio. 

Il Nucleo, al fine di poter procedere ad una corretta valutazione, suggerisce di inserire il valore 

del trend di miglioramento. 

Cod. Ind. A_A_2 – Proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso. 

L’indicatore di partenza (Target 2015) è 0,410, l’indicatore stimato per l’anno 2016 è 0,423 

 

Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

Azione b- Interventi per la ristrutturazione, l’ampliamento e la messa in sicurezza di aule e 

laboratori. 

Cod. Ind. B_B_3- Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio 

Il totale dei Mq nell’a.a. 2014/2015 è pari a 7.947, nell’a.a. 2015/2016 è di mq 9.613 e nell’a.a. 

2016/2017 si prevedono mq 11.350 passando quindi da un trend di 1,09 a 1,48. 

 

Obiettivo D: Valorizzazione dell’autonomia responsabile 

 

(Gruppo 1): Indicatori relativi alla qualità dell’ambiente di ricerca 

Cod. Ind. D_1_3- Proporzione di Professori assunti nell’anno precedente non già in servizio presso 

l’Ateneo. 

L’indicatore (Target 2015) è 0,12, il trend 2016 è 0,16 
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Cod. Ind. D_1_4- Proporzione di Professori assunti nell’anno precedente a seguito di chiamata diretta 

ai sensi dell’art.1 c.9 L. 230/2005 non già in servizio presso l’Ateneo. 

L’indicatore (Target 2015) è 0, il trend 2016 è 0,04 

 

(Gruppo 2): indicatori relativi alla qualità della didattica 

Cod. Ind.D_2_1- Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano 

acquisito 40 CFU nell’anno solare ovvero 60 CFU 

Il Target 2015 è dato dal numero degli iscritti regolari pari a 7.271. 

 L’Ateneo potrà quantificare il numero degli studenti regolari con CFU maggiore o uguale a 40, sulla 

base del numero degli studenti iscritti al II anno nel 2015/2016 che è pari al 44%. 

 

Cod. Ind. D_2_2- Proporzione di laureati (L;LM;LMCU) entro la durata normale dei corsi 

Il Target 2015 è 0,525. 

Anche in questo caso il Nucleo suggerisce di inserire il valore 2016 del trend di miglioramento. 

 

La Prof.ssa Lavitrano fa presente che: ai sensi del  “DM 2844 del 16/11/2016 è necessario che per 

ciascun progetto gli Atenei indichino: 

- la situazione iniziale 

- il risultato atteso al termine del triennio 

- le specifiche attività pianificate per il raggiungimento dei risultati  

- l'importo finanziario richiesto 

 

inoltre per ciascun indicatore è necessario indicare il target finale previsto per l'anno 2018 

 

Ritengo, pertanto, che le informazioni fornite dall' Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo siano 

ancora incomplete”. 

 

Il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione, approva la scelta degli indicatori selezionati per la 

Valutazione periodica dei risultati dell’Ateneo Magna Graecia e chiede il completamento delle 

informazioni all’Ufficio competente.  

 

Punto 4 Varie ed eventuali: 

Nulla da deliberare. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 17:46. 

 

Il presente verbale, composto da n.4 pagine e n.1 allegato, è letto e approvato seduta stante per gli 

adempimenti di competenza.  

 

Catanzaro, 28/11/2016 

 

         

Il Segretario  Verbalizzante 

Dott. ssa Stefania F. Leo 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Alfredo Focà 

 

_____________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

 


