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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO
“MAGNA GRÆCIA”
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione si riunisce il giorno 26.01.2018 alle ore 10,00, in seduta telematica,
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
annualità 2018 – Richiesta parere;
2) Relazione sulla Trasparenza, annualità 2017;
3) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento
Protocollo d’Intesa – Regione Calabria e Università Magna Græcia di Catanzaro ai sensi
dell’art. 23, comma 1, L. 240/2010, a.a. 2017/2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia;
4) 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;
5) Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione telematica: il Prof. Focà (Coordinatore); la Prof.ssa Maria Luisa
Lavitrano (Componente); il Prof. Carlo Mazzù (Componente); il Prof. Francesco Squadrito
(Componente); la Dott.ssa Stefania F. Leo (Segretario del Nucleo) segretario verbalizzante.
Alle ore 10,00 il Prof. Focà, verificata la presenza on line dei Componenti il Nucleo, dichiara
aperta la seduta.
1) Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
annualità 2018 – Richiesta parere;
Il Prof. Focà informa i Componenti il Nucleo, che è pervenuta in data 13.01.2018, prot. 38 una
nota del Direttore Generale con la quale chiede il parere vincolante del Nucleo di Valutazione
relativamente alle modifiche apportate al Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performance, anno 2018, ad essa allegato, in attuazione dell’art. 7, c.1 del D. Lgs 150 del 2009
modificato dal D. Lgs 74 del 2017 e a seguito dell’adozione del nuovo software gestionale.
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La suddetta nota e il documento relativo al Sistema di Misurazione e valutazione delle
Performance è stato preliminarmente inviato ai Componenti il Nucleo.
Comunica ancora il Prof. Focà che il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance
era stato valutato con parere positivo dal Nucleo nell’anno 2015, lo stesso viene oggi integrato
a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs 150/2009 dal D. Lgs 74 del
2017, che all’art.7, c.1 vengono date indicazioni sull’aggiornamento annuale del suddetto
Sistema, previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il SMVP della Università degli Studi di Catanzaro presentato dall’Amministrazione ha
l'obiettivo di integrare le attività di programmazione delle linee strategiche sia con gli interventi
in materia di trasparenza e di prevenzione dal rischio corruzione sia con le attività di
monitoraggio, misurazione, valutazione, rendicontazione e comunicazione. Con la
progettazione e l’utilizzo del SMVP l’Amministrazione intende costruire, in modo partecipato
con i suoi dipendenti, insiemi integrati di misure di performance che nella fase di messa a
regime diventeranno il riferimento nel progettare la futura performance
organizzativa. Nell'attesa che venga realizzata l'integrazione con strumenti e tecniche destinati
a qualificare il servizio offerto (carta dei servizi e gli standard di qualità; la customer
satisfaction degli studenti e degli altri stakeholder), l’Amministrazione intende adottare un
modello ispirato al Management by Objectives con la conseguente definizione gerarchica degli
obiettivi e dei relativi indicatori.
Il nuovo SMVP proposto non presenta sostanziali modifiche rispetto al precedente; tale
Sistema viene effettuato attraverso l’utilizzo di un software di gestione che consente, a cascata,
di attribuire gli obiettivi da raggiungere dal Direttore Generale ai funzionari/responsabili di
Area/strutture e da questi al relativo personale afferente e con la possibilità, da parte del Nucleo,
di validare, con lo stesso sistema, gli obiettivi raggiunti.
Il Nucleo, dopo attenta ed ampia discussione, approva il progetto di SMVP e la sua
l’implementazione proposta.
2)

Relazione sulla Trasparenza, annualità 2017;

Il Prof. Focà informa di avere inoltrato ai Componenti il Nucleo la Relazione sulla Trasparenza,
annualità 2017, inviata dal Direttore Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza, al fine di portarla a conoscenza preventivamente. La
suddetta Relazione è valida ai fini dell’adempimento del Nucleo di Valutazione di monitoraggio
sugli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 33 del 2013 in materia di trasparenza
da parte dell’Amministrazione dell’Ateneo, con scadenza 31 marzo 2018.
La Prof.ssa Lavitrano: “Prendo atto del documento Relazione sulla Trasparenza inoltrato.
Propongo che il Nucleo segnali la necessità di assegnare unità di personale dedicate alla cura
degli adempimenti previsti nell'ambito del Programma per la Trasparenza al fine di
implementare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa.
Si richiama che nell'anno 2017 l'Ufficio per la trasparenza dell'ANAC ha evidenziato criticità
relative all'inserimento e pubblicazione obbligatoria di dati e che l'Amministrazione ha
giustificato l'inadempienza con l'esiguità di personale dedicato.
Il Nucleo condivide all’unanimità.
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3) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento
Protocollo d’Intesa – Regione Calabria e Università Magna Græcia di Catanzaro ai sensi
dell’art. 23, comma 1, L. 240/2010, a.a. 2017/2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia;
Il Prof. Focà informa i Componenti il Nucleo che in data 8.01.2018 è pervenuta dal Presidente
della Scuola di Medicina e Chirurgia una richiesta di valutazione di congruità di curricula di
docenti per l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito, nell’ambito del
Protocollo di intesa tra Regione Calabria ed UMG come segue.
Il Prof Focà tiene a precisare che la stesura dei curricula non sempre segue le indicazioni più
volte suggerite dal Nucleo, tuttavia prega, scusandosi, i Componenti di voler procedere alla
valutazione di congruità degli stessi.
Per il Tronco 1 –Infermieristica – Ostetricia – Infermiere Pediatrico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’insegnamento di Med/45 “Infermieristica Relazionale” del C.I. “Scienze Infermieristiche
Generali e Teoria del Nursing” – Infermieristica - I anno I semestre 0,5 CFU (4 ore di lezione
frontale)– alla Dott.ssa Zangari I. - A. O. Mater Domini;
L’insegnamento di MED/45 Teoria del Nursing del C.I. “Scienze Infermieristiche Generali e
Teoria del Nursing” I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Vittoria
Tolomeo - A. O. Mater Domini.
L’insegnamento di MED/45 Teoria del Nursing del C.I. “Scienze Infermieristiche Generali e
Teoria del Nursing” I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) - alla Dott.ssa Iolanda
Zangari - A. O. Mater Domini.
L’insegnamento di MED/45 Formazione Professionale del C.I. “Infermieristica Clinica I” II
anno I semestre 1,5 CFU (12 ore di lezione frontale) - alla Dott.ssa Anna Varano - A. O. Mater
Domini.
L’insegnamento di Med/45 “Infermieristica applicata a Igiene e Profilassi” Infermieristica II anno II semestre 1,5 CFU (12 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Pane R. - A. O. Mater
Domini;
L’insegnamento di MED/45 Infermieristica Domiciliare del C.I. “Infermieristica Clinica II”
II anno II semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) - alla Dott.ssa Rosina Pane - A. O. Mater
Domini.
L’insegnamento di MED/45 Infermieristica Domiciliare del C.I. “Infermieristica Clinica II”
II anno II semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Iolanda Zangari - A. O.
Mater Domini.
L’insegnamento di MED/45 Management Infermieristico del C.I. “Igiene Generale ed
Applicata” II anno II semestre 0,5 CFU (4 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Rosina Pane
- A. O. Mater Domini.
L’insegnamento di Med/45 “Infermieristica chirurgica” del C.I. “Chirurgia Specialistica” –
Infermieristica - III anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Vittoria
Tolomeo - A. O. Mater Domini.
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CdL – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO
• L’insegnamento di Med/50 “Scienze Tecniche Mediche Applicate” del C.I. “Igiene e
Medicina del Lavoro” – I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – al Dott.Lucia
Francesco – A.S.P. Catanzaro;
INFERMIERISTICA LAMEZIA TERME
• L’insegnamento di INF/01 “Informatica” del C.I. “Scienze Fisiche Informatiche e Statistiche”
– I anno I semestre 3 CFU (24 ore di lezione frontale) – al Dott. Bonacci
• L’insegnamento di MED/42 “Igiene” del C.I. di Prevenzione Ambienti di Lavoro,
Microbiologia e Malattie Infettive” - I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla
Dott.ssa Caloiero – A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di MED/17 “Malattie Infettive” del C.I. di Prevenzione Ambienti di Lavoro,
Microbiologia e Malattie Infettive” - I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla
Dott. Lucchino Domenico– A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di MED/45 Infermieristica Generale del C.I. “Scienze Infermieristiche
Generali e Teoria del Nursing” I anno I semestre 2 CFU (16 ore di lezione frontale) – – al
Dott. Vincenzo Luongo - A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di MED/47 Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche del C.I. “Scienze
Infermieristiche Generali e Teoria del Nursing” I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione
frontale) – al Dott. Ferdinando Serratore - A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di MED/45 Teoria del Nursing del C.I. “Scienze Infermieristiche Generali e
Teoria del Nursing” I anno I semestre 2 CFU (16 ore di lezione frontale) – al Dott. Vincenzo
Luongo - A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di Med/45 “Infermieristica Relazionale” del C.I. “Scienze Infermieristiche
Generali e Teoria del Nursing” – Infermieristica - I anno I semestre 1 CFU (8 ore di lezione
frontale) – al Dott. Carlo Barberino - A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di M-PSI/01 Psicologia Generale del C.I. “Scienze Umane e Management” I
anno II semestre 2 CFU (16 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Clementina Fittante A.S.P. Catanzaro;
• L’insegnamento di IUS/07 Diritto del Lavoro del C.I. “Scienze Umane e Management” I anno
II semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Elisabetta Iannazzo - A.S.P.
Catanzaro;
• L’insegnamento di MED/42 “Igiene” del C.I. “Scienze Umane e Management” I anno II
semestre 1 CFU (8 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa Caloiero – A.S.P. Catanzaro;
La Prof.ssa Lavitrano: Relativamente al punto 3 all'OdG, rilevo che i curricula inviati e le relative
lettere di disponibilità a ricevere l'incarico di docenza sono datati 2012. Ritengo che sia le domande
che i CV debbano essere aggiornati. 6 anni dopo, la competenza professionale non è certamente
cambiata ma la posizione lavorativa potrebbe essere modificata così come la disponibilità a ricoprire
il ruolo di professori a contratto a titolo gratuito. La nota inviata dal prof. Perotti al presidente del
Nucleo esplicita l'impossibilità di accedere a dati aggiornati. Questo è singolare considerando che i
candidati provengono da Azienda Ospedaliera in convenzione e che essi si apprestano a prestare
servizio presso UMG quest'anno.
Segnalo inoltre che i CV dei/delle seguenti dottori/dottoresse: Varano, Zangari, Caloiero, Pane e
Serratore, non sono presentati nel formato Europeo richiesto dal Nucleo. I CV dei docenti dovrebbero
essere sempre aggiornati e congrui con l'incarico di docenza quindi pubblicati nella sezione didattica
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dell'Ateneo. Pubblicare CV non omogenei e non aggiornati non dovrebbe essere in linea con gli
obiettivi di eccellenza dell'Ateneo. Non pubblicare i CV non sarebbe in linea con la doverosa
trasparenza nei confronti degli studenti e dei stakeholders tutti.
Tuttavia facendo seguito alla richiesta del presidente prof. Focà, avendo valutato i curricula inviati
nel 2012, ritengo che siano congrui con gli incarichi didattici proposti.
Il Nucleo, dopo attenta valutazione, dà un parere di congruità ai suddetti curricula.
4) 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 Coordinatore riferisce che è pervenuto dalla Scuola di Specializzazione delle Professioni
Legali il curriculum vitae della Dott.ssa Lucia Monica Monaco per la verifica di congruità
relativamente all’affidamento dell’incarico di insegnamento di Diritto Processuale Penale 12
ore.
Il Nucleo, valutato attentamente il curriculum della Dott.ssa Lucia Monica Monaco,
all’unanimità dà parere di congruità
Il presente verbale, composto da n. 5 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di
competenza.

Catanzaro, 26/01/2018
Il Segretario Verbalizzante
Dott. ssa Stefania F. Leo

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Prof. Alfredo Focà

_____________________________

__________________________________
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