
  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo 

 

  1 
 

 
 

 

  
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 
Il Nucleo di Valutazione, nominato con D.R. 201 del 26.02.2018, si riunisce, il giorno 21/03/2018 alle ore 
11:00 presso la Direzione del Nucleo di Valutazione, Ed Preclinico 6° liv. Campus di Germaneto, dietro 
regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1.       Procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca A.A. 2018/2019 – XXXIV CICLO; 

2.       Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore); il Prof. Antonio Calignano 
(Componente); il Prof. Angelo Federico (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito (Componente); La 
Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 
 
Alle ore 11:05 il Prof. Costanzo, verificato il numero legale dei Componenti, dichiara aperta la seduta.  

 
Il Prof. Costanzo dà il benvenuto ai Componenti il Nucleo alla luce della relativa nomina avvenuta con D.R. 

201 del 26.02.2018. Si augura, il Coordinatore di iniziare una collaborazione proficua nel rispetto della 

normativa in atto vigente, alla luce delle disposizioni che pervengono dall’ANVUR, dall’ANAC e con l’obiettivo 

di affiancare, con un’attività di verifica, di pareri e di sollecitazioni, l’Ateneo Magna Graecia nel 

raggiungimento dei suoi obiettivi e della sua missione. 

Il Coordinatore comunica ai Componenti che è scaduta la precedente nomina del rappresentante degli 

studenti, così come previsto dall’art.9 dello Statuto dell’Ateneo. Nelle more di fissare le procedure per 

l’elezione degli stessi rappresentanti degli studenti in seno agli organi dell’Ateneo, da parte 

dell’Amministrazione, il Nucleo si riunirà in sua assenza. 

I Componenti il Nucleo ringraziano per la fiducia loro accordata e confermano la loro piena disponibilità per 

l’attività del Nucleo di Valutazione. 

1.          Procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca A.A. 2018/2019 – XXXIV CICLO    

  Il Prof. Costanzo introduce il 1° punto all’OdG, evidenziando che ai sensi del D.M. 45 2013 “…l’attività di 

monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l’accreditamento è svolto 

annualmente dall’ANVUR, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo degli organi di valutazione 

interna delle istituzioni accreditate…” 

Verbale n. 3/2018 
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Comunica, il Coordinatore, di avere ricevuto dall’Ufficio dello Staff del Rettore, in data 15 marzo u.s., le 

proposte, approvate dal Dipartimento di Scienze della Salute, dal Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali, di prosecuzione del Dottorato di ricerca, relativo al XXXIV ciclo, A.A. 

2018/2019, rispettivamente di: 

- Scienze della Vita 

- Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse 

- Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative 

- Teoria del Diritto e Ordine giuridico ed economico europeo 

già accreditati ai sensi del DM 45/2013, al fine di essere sottoposti alla valutazione del Nucleo di Valutazione 

e di averle inviate preliminarmente ai Componenti il Nucleo .  

Il Prof. Costanzo informa inoltre che in data 16 marzo u.s, è pervenuta la nota prot. N. 51 del 16.03.2018 del 

Direttore Generale, assunta al protocollo del Nucleo con il n. 29, con la quale vengono sottoposte al Nucleo 

le proposte, formulate dai Dipartimenti dell’Ateneo, dei corsi di Dottorato di ricerca su descritti. 

Con la nota, continua il Coordinatore, viene trasmessa la seguente documentazione che si allega al presente 

verbale: 

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienza della Salute, assunta nell’adunanza del 06.03.2018, 

nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati A.A. 2018/2019 curata dal Prof. 

Stefano Alcaro, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze della Vita”;  

 

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta nell’adunanza del 

07.03.2018, nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati A.A. 2018/2019 

curata dal Prof. Giorgio Sesti, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”; 

 

- Delibera del Consiglio di Medicina Sperimentale e Clinica, assunta nell’adunanza del 14.03.2018, 

nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati A.A. 2018/2019 curata dal Prof. 

Giovanni Morrone, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia 

Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative”; 

 

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, assunta 

nell’adunanza del 14.03.2018, nonché la copia della scheda Cineca/MIUR “Anagrafe dei dottorati A.A. 

2018/2019 curata dal Prof. Massimo La Torre, in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di 

ricerca in “Teoria del Diritto ed ordine giuridico ed economico europeo”. 
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Informa ancora il Prof. Costanzo che il Senato Accademico nella seduta del 15.03.2018 ha espresso parere 

favorevole in merito alla suddetta programmazione e che con DR n. 253 del 15.03.2018 è stata approvata la 

programmazione del XXXIV ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca assicurando la copertura finanziaria della 

prima annualità delle borse di studio così come segue: 

BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 

Posti 

complessivi  

Con Borsa PO Calabria FESR 

FSE 2014-2020 

Con Borsa di studio di Ateneo 

n.8   n.5 n.3 

Curricula: Nuove tecniche di Risonanza Magnetica e bioinformatica applicate alle neuroscienze 

Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie dismetaboliche 

e nutrizionali 

Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-degenerative e infiammatorie 

Malattie cardio polmonari e soluzioni biotecnologiche ed ingegneristiche per la medicina 

rigenerativa 

 

ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE MEDICO-    

CHIRURGICHE INNOVATIVE 

Posti 

complessivi  

Con Borsa PO Calabria FESR 

FSE 2014-2020 

Con Borsa di studio di Ateneo 

n.10 n.4 n.6 

Curricula: Oncologia molecolare 

Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate all’oncologia 

Oncologia medica e traslazionale 

Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e nella preservazione 

della fertilità 

   

SCIENZE DELLA VITA 

Posti 

complessivi  

Con Borsa PO Calabria FESR 

FSE 2014-2020 

Con Borsa di studio di Ateneo 

n.10   n.7 n.3 

Curricula: Scienze farmaceutiche 

Scienze tossicologiche e degli alimenti 

- Scienze biotecnologiche  

- Scienze infettivologiche, immunologiche, dermatologiche ed in sanità pubblica 
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TEORIA DEL DIRITTO ED ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Posti 

complessivi  

Con Borsa PO Calabria FESR 

FSE 2014-2020 

Con Borsa di studio di Ateneo 

n.12  n.4 n.8 

Curricula: - Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 

Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa  

Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea. 

 

Informa inoltre il Coordinatore che il MIUR ha inviato il 5.02.2018 le Indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati A.A. 2018-2019 – XXXIV ciclo, evidenziando che il termine ultimo per la chiusura 

della banca dati http://dottorati.miur.it è prorogato al 6 aprile p.v. comprensivo del parere del Nucleo di 

Valutazione. 

Il Prof. Costanzo passa ad elencare, nello specifico, le modifiche richieste dai Dipartimenti. 

 Il Dipartimento di Scienze della Salute nell’ambito del corso di dottorato “Scienze della Vita” A.A. 2018/2019, 

propone la modifica, inferiore al 20% della sua totalità, del collegio dei docenti così come segue: 

Componenti Uscenti: 

-P.O. Miniero Roberto MED/38 (pensionamento) 

-P.O. Lamanna Ernesto FIS/07 (pensionamento) 

-P.O. Bottoni Ugo MED/35 (deceduto) 

Componenti Entranti: 

-P.O. De Sarro Giovambattista BIO/14 

-P.A. Pensabene Licia MED/38 

-P.A. Aversa Antonio MED/13 

-P.A. Berliocchi Laura BIO/14 

-R.U. Morittu Valeria Maria AGR/18 

-P.A. Fotunato Leonzio MED/28 

 

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nell’ambito del corso di dottorato “Biomarcatori delle 

Malattie Croniche e Complesse” A.A. 2018/2019, propone la modifica, inferiore al 20% della sua totalità, del 

collegio dei docenti così come segue: 

Componenti Uscenti: 

-P.E. Quattrone Aldo (pensionamento) 

-P.O. De Sarro Giovambattista BIO/14 

Componenti Entranti: 

R.U. Succurro Elena MED/09 

-P.O. Navalesi Paolo MED/41 

-P.A. Guzzi Pietro Hiram ING-INF/05 

 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nell’ambito del corso di dottorato “Oncologia Molecolare 

e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” A.A. 2018/2019, propone la modifica, inferiore 

al 20% della sua totalità, del collegio dei docenti così come segue: 

-Componenti Uscenti: 
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-P.O. Belfiore Antonino (trasferimento presso Università Catania) 

Componenti Entranti: 

-P.O. Gnasso Agostino MED/50 

-R.U. Bond Heather Mandy BIO/10 

-R.U. Faniello Concetta Maria BIO/10 

-R.U. Rizzuto Antonia MED/18 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con la delibera n.9/2018 

nell’ambito del corso di dottorato “Teoria del Diritto ed ordine giuridico ed economico europeo” A.A. 

2018/2019, propone la modifica, inferiore al 20% della sua totalità, del collegio dei docenti così come segue: 

Componenti Uscenti: 

-P.O. Umberto La Torre IUS/06 

-P.O. Fulvio Gigliotti IUS/01 

Componenti entranti: 
P.O. Marina Lalatta Costerbosa IUS/20 
 
Il Prof. Costanzo informa i Componenti il Nucleo che sul sito dei Dottorati XXXIV ciclo A.A. 2018/2019, curato 
dal Cineca, si evidenzia quanto segue: 

I Nuclei si devono esprimere solo sui Corsi vecchi con modifiche sostanziali, in quanto per i nuovi il DM 

4572013 art.3 c.7 non prevede il loro parere e per quelli rinnovati senza cambiamenti il possesso dei 

requisiti è già verificato in automatico. 

È evidente che la verifica sul rinnovo dei succitati Corsi di Dottorato XXXIV ciclo A.A. 2018/2019 è effettuata 

direttamente ed automaticamente dall’ANVUR. 

Alla data odierna non è consentito al Nucleo di inserire sul sito predisposto dal Cineca, e con data di scadenza 

6 aprile p.v., alcuna valutazione perché “…non necessaria”. 

Il Nucleo prende atto e considerata la richiesta di rinnovo dei Corsi di Dottorato, XXXIV ciclo, A.A. 2018/2019 

approva all’unanimità. 

2.  Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

Alle ore 12:30 non essendoci altri punti all’OdG , la seduta è sciolta. 

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

 (Dott.ssa Stefania F. Leo)   

          Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

               (Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

__________________________ 

 

 

         __________________________________ 

 

 


