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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 12/11/2018 alle ore 16:00                              

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

 

1. Punto 1. - Verifica di congruità curricula per affidamento incarico di insegnamento, a 

titolo gratuito,  presso la sede decentrata di Lamezia Terme, CdL in Infermieristica,  ai 

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

2. Punto 2. - Richiesta di rettifica al Punto 4. del Verbale n. 9/2018, del 23 ottobre u.s. del 

Nucleo di Valutazione, Prof. Mario Giudice; 

3. 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 16:00 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta.  

 

Punto 1. - Verifica di congruità curricula per affidamento incarico di insegnamento, a titolo 

gratuito, presso la sede decentrata di Lamezia Terme, CdL in Infermieristica,  ai sensi dell’art. 

23 c. 1 della l. 240/2010 

Il Prof. Costanzo riferisce ai Componenti il Nucleo di aver ricevuto, in data 19 ottobre 2018, da parte 

della Scuola di Medicina e Chirurgia, a seguito della manifestazione di interessi indetta dalla ASP di 

Catanzaro, una richiesta di verifica di congruità dei curricula dei candidati indicati per la copertura di 

insegnamenti vacanti, a titolo gratuito, dei corsi di recupero presso la sede decentrata di Lamezia 

Terme sul CdL in Infermieristica come di seguito riportato: 

 

• L’insegnamento di Med/45 Infermieristica Clinica del C.I. “Infermieristica Clinica I” - II anno 

I semestre 3  CFU (24 ore di lezione frontale) – al Dott. Carlo Barberino – ASP Catanzaro; 

 

Verbale n. 10//2018 
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• L’insegnamento di Med/45 Infermieristica Clinica Applicata del C.I. “Infermieristica Clinica 

I” - II anno I semestre  2  CFU (16 ore di lezione frontale) – al Dott. Vincenzo Luongo – ASP 

Catanzaro; 

• L’insegnamento di Med/45 Formazione Professionale del C.I. “Infermieristica Clinica I” - II 

anno I semestre  2  CFU (16 ore di lezione frontale) – alla Dott.ssa  Maria Rita Muraca – ASP 

Catanzaro; 

• L’insegnamento di Med/45 Infermieristica Preventiva del C.I. “Infermieristica Clinica II” - II 

anno II semestre 3  CFU (24 ore di lezione frontale) al Dott. Vincenzo Luongo – ASP Catanzaro; 

• L’insegnamento di Med/45 Infermieristica Domiciliare del C.I. “Infermieristica Clinica II” - 

II anno II semestre 3  CFU (24 ore di lezione frontale) – al Dott. Ferdinando Serratore - ASP 

Catanzaro; 

• L’insegnamento di Med/45 Metodologia Ricerca Infermieristica del C.I. “Infermieristica 

Clinica II” - II anno II semestre 2  CFU (16 ore di lezione frontale) – Dott. Carlo Barberino – ASP 

Catanzaro; 

• L’insegnamento di Med/45 Infermieristica Applicata a Igiene e Profilassi del C.I. “Igiene 

Generale ed Applicata” - II anno II semestre 2  CFU (16 ore di lezione frontale) – al Dott. Ferdinando 

Serratore – ASP Catanzaro; 

• L’insegnamento di Med/45 Management Infermieristico del C.I. “Igiene Generale ed 

Applicata” - II anno II semestre 3  CFU (24 ore di lezione frontale) – al Dott.. Pietro Lopez – ASP 

Catanzaro.  

 

Gli stessi sono stati inoltrati via mail ai Componenti del Nucleo in data 6 novembre u.s.. 

 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo, per il conferimento di incarichi in atto vigente, nell’ambito delle 

convenzioni stipulate tra l’Università e le Aziende Sanitarie, i criteri per l’affidamento 

dell’insegnamento sono: 

- Ai Dirigenti medici di II livello potranno essere affidati direttamente contratti di 

insegnamento; 

- Ai Dirigenti medici di I livello potranno essere affidati contratti di insegnamento a condizione 

che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo di 

specializzazione nella specifica disciplina di insegnamento; 

- Ai Caposala, per analogia, potranno essere affidati contratti di insegnamento per discipline 

tecniche e le attività di tirocinio relative ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. 

Il Prof. Costanzo fa presente che da analisi dei curricula risulta che i suddetti dottori sono tutti 

Coordinatori e che tale ruolo è assimilabile ai Caposala, figura che tra l’altro è ormai dismessa. 

Pertanto il Nucleo, valutati attentamente i curricula anche alla luce dell’affidamento dell’incarico 

dell’insegnamento, dà un parere positivo di congruità 

Punto 2. - Richiesta di rettifica al Punto 4. del Verbale n. 9/2018 del 23 ottobre u.s. del Nucleo 

di Valutazione, Prof. Mario Giudice 

Il Prof. Costanzo riferisce ai Componenti il Nucleo di aver ricevuto, in data 7 novembre 2018, da 

parte della Scuola di Medicina e Chirurgia, una comunicazione in cui si segnala che nella richiesta 
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della Scuola di Medicina e Chirurgia di affidamenti didattici per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23 

comma 1 della L. 240/2010, prot. n. 1466 dell’1 ottobre 2018, per mero errore materiale, 

l’insegnamento del Prof. Mario Giudice è stato indicato sul CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

invece che sul CdL in Medicina e Chirurgia, così come segue: 

 

MEDICNA E CHIRURGIA 

IV I si 
Odontoiatria e 

Chirurgia 

Maxillo-Facciale 

Chirurgia Maxillo-Facciale 

MED/29 
2/20h 

Prof. 

GIUDICE 

 

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo, nella seduta del 23.10.2018, si è già espresso positivamente 

sulla congruità, tra gli altri, del curriculum del Prof. Mario Giudice ai fini dell’affidamento di un 

incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 ed evidenzia che il mero errore 

segnalato non pregiudica nulla sulla congruità del curriculum del medesimo docente. 

Il Nucleo prende atto della rettifica richiesta dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

Punto 3. - Varie ed Eventuali.  

Nulla da discutere 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 16.55. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza.  

 

Catanzaro, 12/11/2018 

 

       

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_____________________________ 

 

 

__________________________________ 

 
 

 


