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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 24/11/2017alle ore 11:00, dietro 

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

 

1) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento (art. 23, 

comma 1, L. 240/2010) in formato Europeo come richiesto nella seduta del Nucleo di 

Valutazione del 10 ottobre u.s. - Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; 

 

2) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento (art. 23, 

comma 1, L. 240/2010) Scuola di Medicina e Chirurgia; 

 

3) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento (art. 23, 

comma 1, L. 240/2010) Dipartimento Scienze Giuridiche, Dott. Giovanni Magrì 

insegnamento a libera scelta, Diritto e Letteratura; 

 

4) Monitoraggio obiettivi ed indicatori Piano Performance, anno 2017 ”; 

 

5) Varie ed eventuali : Procedimento UVOT/2017-004838/rg – mancata pubblicazione dati 

di cui all’art. 14, D.L.gs n. 33/2013; 

 

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); La 

Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Assente il Sig. Leo Versaci (Componente- rappresentante degli studenti); 

 

Alle ore 11:15, verificato il numero legale dei partecipanti, il Prof. Focà dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

Verbale n. 9/2017 
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Con l’inizio della seduta telematica, il Prof. Focà ricorda che dal 1 novembre u.s. si è insediato il 

nuovo Rettore dell’Ateneo, Prof. Giovambattista De Sarro, al quale vanno i saluti e gli auguri di buon 

lavoro da parte dei Componenti il Nucleo di Valutazione per il suo mandato. Contemporaneamente i  

Componenti il Nucleo ringraziano il Prof. Aldo Quattrone, Rettore uscente, per l’ottimo lavoro svolto 

nel sessennio precedente con grande dedizione per l’Ateneo condotto ai livelli di eccellenza.  

 

1. Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento (art. 23, 

comma 1, L. 240/2010) in formato Europeo come richiesto nella seduta del Nucleo di 

Valutazione del 10 ottobre u.s. - Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; 

 

Il Prof. Focà ricorda ai Componenti il Nucleo che nella seduta del Nucleo di Valutazione del 

10/10/2017 non era stato dato un giudizio di congruità ai sensi dell’art. 23 c.1 L. 240/2010, per alcuni 

curricula di docenti della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali in quanto non conformi 

agli standard/europei, chiedendo al Direttore della suddetta Scuola di ripresentarli per in formato 

standard. 

 Il Prof. Focà comunica di avere ricevuto da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche i curricula 

nel nuovo formato, per la verifica di congruità. 

Il Nucleo, valutati attentamente i curricula dei suddetti professionisti, alla luce della L.240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché’ di attività’ di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010, in atto vigente, 

dell’insegnamento che tali docenti andranno ad effettuare come da allegato A, all’unanimità dà un 

giudizio di congruità ai curricula dei docenti come di seguito: 

Avv. Francesco Sacchi; 

Dott. Rosario Murgida; 

Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo; 

Dott. Salvatore Dolce; 

Dott. Pierpaolo Vincelli; 

Avv. Pantaleone Pallone; 

Avv. Vincenzo Greco; 

Il Nucleo, all’unanimità, valutati attentamente i curricula dà un giudizio di congruità. 

 

2. Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento (art. 23, 

comma 1, L. 240/2010) Scuola di Medicina e Chirurgia  

 

Il Prof. Alfredo Focà comunica ai componenti il Nucleo di Valutazione di aver ricevuto da parte del 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Nicola Perrotti, al fine di completare la 

programmazione didattica dei CCddLL afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a 

2017/2018, a garanzia di quanto previsto ai D.M. n. 47 del 30/01/2013 e D.M. n. 1059 del 23/12/2013, 

come da delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’8 novembre u.s., le proposte 

di affidamento di insegnamenti, mediante contratto a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

della L. 240/2010, come riportato in tabella: 
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MEDICINA E CHIRURGIA 

 

CdL Anno Sem Corso Integrato Insegnamento+ 

ssd 

Cfu/ore Importo Nominativo 

Medicina 

Chirurgia 

I II Biochimica e 

Biologia molecolare 

gruppo A-L 

BIO/11 Biologia 

Molecolare 

4/40h 4000 € Ida Manna 

rinnovo 

Medicina 

Chirurgia 

IV I Malattie degli Organi 

di Senso gruppi A-L 

/ M-Z 

MED/30 Malattie 

Apparato visivo 

(Incardinato) 

2/20h 2000 € Giovanni 

Scorcia 

rinnovo 

Medicina 

Chirurgia 

V I Scienze 

Neurologiche gruppi 

A-L / M-Z 

MED/26 

Neurologia 

(Incardinato) 

4/40h 4000 € Aldo Quattrone 

Nuovo 

contratto 

Medicina 

Chirurgia 

V I Diagnostica per 

Immagini e 

Radioterapia gruppi 

A-L / M-Z 

MED/36 

Diagnostica per 

Immagini e 

Radioterapia 

2/20h 2000 € Oscar 

Tamburrini 

rinnovo 

 

 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

 

CdL Anno Sem Corso Integrato Insegnamento

+ ssd 

Cfu/ore Importo Nominativo 

Odontoiatri

a e Protesi 

Dentaria 

III II Diagnostica per 

Immagini 

Odontostomatologica 

(Incardinato) 

MED/36 

Diagnostica 

per Immagini 

e Radioterapia 

1/10h 1000 € Oscar 

Tamburrini 

rinnovo 

Odontoiatri

a e Protesi 

Dentaria 

IV I Anestesiologia, 

Sedazione e Terapia del 

Dolore 

MED/41 

Anestesiologia 

(Incardinato) 

6/60h 6000 € Ermenegildo 

Santangelo 

rinnovo 

  

  

TRONCO COMUNE I INFERMIERISTICA – INFERMIERISTICA PEDIATRICA - OSTETRICIA 

 

CdL Anno Sem Corso Integrato Insegnamento

+ ssd 

Cfu/ore Importo Nominativo 

Infermieristica II II Infermieristica Clinica 

II 

MED/45 

Metodologia 

della Ricerca 

Infermieristica 

(Incardinato) 

2/16h 1600 € Concetta 

Genovese 

rinnovo 

 

Considerato che si tratta di rinnovi tranne quello che si propone di affidare al Prof. Quattrone, che gli 

stessi docenti hanno svolto il medesimo insegnamento nell’A.A. 2016-2017 ed i cui curricula sono 

stati già stati valutati congrui dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 3 maggio 2016 e 20 settembre 

2016, si passa alla valutazione del solo curriculum del Prof. Aldo Quattrone. 

Il Nucleo, dopo un’attenta valutazione, all’unanimità dà un giudizio di congruità al curriculum del 

Prof. Aldo Quattrone. 
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3. Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento (art. 23, 

comma 1, L. 240/2010) Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali -  

Dott. Giovanni Magrì  ; 

 

Il Prof. Alfredo Focà comunica inoltre, di aver ricevuto da parte del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, il curriculum, per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 

23 c.1 L. 240/2010 e dell’art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi 

di insegnamento, del Dott. Giovanni Magrì, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 

settembre 2017, la proposta di affidamento del modulo didattico sul tema “Teorie  rappresentazioni 

del politico e del Giuridico: razionalità giuridica e razionalità economica” (3 CFU, 23 ore) previsto 

nell’ambito dell’insegnamento a libera scelta di Diritto e Letteratura. 

Il Nucleo, valutato attentamente il curriculum del Dott. Giovanni Magrì, alla luce della L.240/2010 e 

del Regolamento di Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa, 

in atto vigente, all’unanimità da un giudizio di congruità. 

 

4.  Monitoraggio obiettivi ed indicatori Piano Performance, anno 2017; 

 

 Il Prof. Alfredo Focà riferisce di aver ricevuto dal Direttore Generale la nota prot. N. 623 del 25 

ottobre 2017 avente ad oggetto “Monitoraggio obiettivi ed indicatori Piano Performance, anno 2017, 

e con la quale a seguito di una procedura di monitoraggio effettuata dal medesimo, sono state rilevate 

alcune segnalazioni da parte dei Responsabili dell’Area Risorse Umane, dello SBA e dell’Area Affari 

Legali e Negoziali che richiedono interventi correttivi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, 

come da allegato B.  

Pertanto il Nucleo viene chiamato a dare un parere sulla rimodulazione/annullamento degli obiettivi 

ed indicatori riassegnati (all. B) 

Considerate le motivazioni addotte dai Responsabili delle suddette Aree e poiché la rimodulazione 

degli obiettivi è conforme agli stessi assegnati per l’anno 2017, il Nucleo, all’unanimità, dà un parere 

di coerenza. 

 

5. Varie ed eventuali: Procedimento UVOT/2017-004838/rg – mancata pubblicazione dati di 

cui all’art. 14, D.L.gs n. 33/2013; 

 

Il Prof. Focà comunica che è pervenuta in ritardo rispetto alla convocazione del Consiglio del Nucleo, 

una nota del Direttore Generale dell’Ateneo con la quale informa che in data 2 novembre 2017 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato una nota al Responsabile per la trasparenza e/o per la 

prevenzione della corruzione del medesimo Ateneo, e  per conoscenza al Nucleo di Valutazione, 

avente ad oggetto “richiesta di notizie sulla mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs 

n. 33/2013, per la quale sono previste sanzioni ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs n. 33/2013 e dell’art. 4 

del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio pubblicato in GU Serie Generale n. 

176 del 31 luglio 2015. 
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L’ANAC chiede pertanto di fornire una disamina delle motivazioni del mancato adempimento e 

chiede al Nucleo di Valutazione di attestare lo stato di pubblicazione dei predetti dati con atto 

predisposto in data successiva. 

 

Il Prof. Focà comunica inoltre che in data 17 novembre u.s. il Direttore Generale nella sua qualifica 

di Responsabile della Trasparenza e/o per la prevenzione della corruzione dell’Ateneo, ha inoltrato  

al Nucleo una relazione puntualizzando le motivazioni della mancata pubblicazione dei dati 

obbligatori sul sito dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.14 lettera f) del D.Lgs 33/2013. 

Il Prof. Focà informa che la Segreteria del Nucleo ha verificato lo stato di pubblicazione dei dati di 

cui all’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 e ha riscontrato quanto affermato dal Responsabile della 

trasparenza e/o per la prevenzione della corruzione dell’Ateneo nella Relazione del 17/11/2017 prot. 

n. 14178. Il Nucleo prende atto delle motivazioni del dichiarante DG Dott. Sigilli, delle sollecitazioni 

inviate ai soggetti e a seguito della verifica effettuata dalla Segreteria del Nucleo conferma che, a 

tutt’oggi, risultano ancora non presenti e pubblicati i dati richiesti, ai sensi  dell’art.14 lettera f) del 

D.Lgs 33/2013, ai seguenti soggetti: sig. Carlo Poerio, Sig. Vincenzo Bosco, prof. Giuseppe Viglietto, 

prof. Gennarina Arabia, dott. Mario Antonini, dott. Domenico Antonio Billotta, Sig. Giuseppe 

Mercurio, cosi come indicato nella Relazione succitata.  

 

Il Nucleo sollecita il Responsabile della trasparenza e/o per la prevenzione della corruzione 

dell’Ateneo e i Colleghi titolari di incarichi di amministrazione e di governo ad assolvere agli 

adempimenti previsti dalla legge nel più breve tempo possibile. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 13.40 

 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza.  

 

Catanzaro, 24/11/2017 

       

Il Segretario Verbalizzante 

Dott. ssa Stefania F. Leo   

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Alfredo Focà 

 

_____________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 




