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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 12/06/2018 alle ore 10:00                              

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

 

Punto 1. - Verifica congruità curriculum docente per affidamento dell’incarico di insegnamento di 

Malattie Apparato Visivo – MED/30 nel C.I. di Malattie degli Organi di Senso sul CdL in Medicina 

e Chirurgia – 4 anno 1° sem. – 1 CFU 10 ore, ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L. 240/2010; 

 

Punto 2.  – Programma Triennale di Ateneo 2016-2018: Validazione Indicatore B_B_3 – Mq per 

studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio (aule, laboratori, biblioteche); 

 

Punto 3. - 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); il rappresentante degli studenti Sig. Gaetano Stirparo. La Dott.ssa Stefania Leo 

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

 

Alle ore 10:15 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta.  

 

Punto 1. - Verifica congruità curriculum docente per affidamento dell’incarico di insegnamento di 

Malattie Apparato Visivo – MED/30 nel C.I. di Malattie degli Organi di Senso sul CdL in Medicina 

e Chirurgia – 4 anno 1° sem. – 1 CFU 10 ore. 

Il Prof. Costanzo riferisce ai Componenti il Nucleo di aver ricevuto, in data 8 giugno 2018, da parte della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, una richiesta di verifica di congruità del curriculum del Prof. Marco 

Franco, per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di Malattie Apparato Visivo – MED/30 nel C.I. 

di Malattie degli Organi di Senso sul CdL in Medicina e Chirurgia – 4 anno 1° sem. – 1 CFU 10 ore, ai 

sensi dell’art. 23 c. 1 della L. 240/2010. 

L’affidamento dell’incarico è a titolo oneroso ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi 

di insegnamento e didattica integrativa nonché di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010 in atto 

vigente”. 

Il Coordinatore del Nucleo comunica che il Prof. Marco Franco è stato indicato come docente di 

riferimento per il raggiungimento dei requisiti minimi per l’accreditamento del CdL in Medicina e 

Chirurgia. 
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Il Nucleo, valutati i titoli di carriera, la Specializzazione in Oftalmologia, la qualifica di Ricercatore 

Universitario Confermato per il SSD MED/30 Malattie Apparato Visivo presso  l’Università degli Studi 

di Catania, l’attività didattica svolta tra l’altro presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 

dell’Università di Catania e presso il CdL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica nel medesimo Ateneo, 

la pubblicazione di lavori su riviste nazionali ed internazionali ed il suo attuale ruolo di Direttore 

dell’UOC di Oculistica presso il Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. di Reggio Calabria, esprime 

all’unanimità,  parere di congruità al curriculum vitae del Prof. Marco Franco. 

 

Punto 2.  – Programma Triennale di Ateneo 2016-2018: Validazione Indicatore B_B_3 – Mq per 

studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio (aule, laboratori, biblioteche). 

Il Prof. Costanzo informa i Componenti il Nucleo che è pervenuta da parte dell’Area Programmazione e 

Sviluppo una richiesta di validazione da parte del Nucleo dell’indicatore B_B_3: Mq per studente iscritto 

entro la durata normale dei corsi di studio (aule, laboratori, biblioteche), nell’ambito del Programma 

Triennale di Ateneo 2016 – 2018 approvato dal CdA nella seduta del 7 dicembre 2016. 

Il Prof. Costanzo riferisce che sulla base delle Linee Generali di indirizzo 2016-2018 del MIUR- Direzione 

Generale per la programmazione, Prot. N. 4037 del 27.03.2018, così come si evidenzia nella relazione 

inviata dall’Area programmazione e Sviluppo, ogni Ateneo deve, tra l’altro, indicare i valori degli 

indicatori per i quali il MIUR non può ottenere il dato aggiornato direttamente attraverso le consuete 

banche dati, farli validare dal Nucleo di Valutazione ed inviarli al MIUR entro il 29 giugno 2018. 

Il Coordinatore del Nucleo riferisce di aver inviato preliminarmente ai Componenti il Nucleo la relazione 

dell’Area Programmazione e Sviluppo contenente, tra l’altro, con riferimento al suddetto indicatore,  le 

indicazioni del Valore iniziale, del Target raggiunto e del Target finale anche sulla base delle indicazioni 

fornite dall’Area Servizi Tecnici e la copia del deliberato del CdA su riportato dal quale è facilmente 

rilevabile l’obiettivo che l’Ateneo si è proposto di raggiungere sempre con riferimento al suddetto 

indicatore. 

Il Nucleo, alla luce della realizzazione degli spazi per la didattica (aule, laboratori, biblioteche) 

programmati, nonostante la dismissione del plesso di Roccelletta avvenuta in data 16.12.2017, considerato 

che il target raggiunto, 1,547 è migliorativo rispetto a quanto previsto, 1,520, valida il raggiungimento 

dell’obiettivo relativamente all’indicatore B_B_3: Mq per studente iscritto entro la durata normale dei 

corsi di studio (aule, laboratori, biblioteche) nell’ambito del Programma Triennale di Ateneo 2016 – 2018. 

 

Punto 3. - Varie ed Eventuali. 

  
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza.  

Catanzaro, 12/06/2018 

       

Il Segretario Verbalizzante 

Dott. ssa Stefania F. Leo   

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Francesco Saverio Costanzo 

 

_____________________________ 
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