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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 19 dicembre 2019 alle ore 9,30 

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

 

1) Verifica congruità curriculum docente per affidamento incarico di insegnamento ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, L. 240/2010, a.a. 2019/2020 – Scuola di Medicina e Chirurgia; 

 

2) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento presso la 

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L. 

240/2010; 

 

3) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento presso la 

Scuola di Specializzazione di Medicina Legale ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L. 240/2010; 

 

4) Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti alla riunione in seduta telematica: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore), 

il Prof. Angelo Federico (Componente), il Prof. Antonio Calignano (Componente), il Prof. Francesco 

Squadrito (Componente), il rappresentante degli studenti il Sig. Gaetano Stirparo. La Dott.ssa 

Stefania Leo (Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) in qualità di segretario verbalizzante.  

 

Alle ore 9:37 il Prof. Costanzo dichiara aperta la seduta. 

  

1) Verifica congruità curriculum docente per affidamento incarico di insegnamento ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, L. 240/2010, a.a. 2019/2020 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Il Prof. Costanzo comunica che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Nicola 

Perrotti, dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella 

riunione del 20 novembre u.s., propone, per l’a.a. 2019/2020 di affidare ai sensi dell’art. 23 comma 

1della L. 240/2010 gli insegnamenti del Corso di Studi in Fisioterapia come da tabella: 

 

 

Verbale n. 12/2019 
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FISIOTERAPIA 

 

 

Anno 

Sem Corso Integrato Insegnamento + ssd Cfu/ore Nominativo 

I 

 

I Metodologia di base in 

Fisioterapia e 

Riabilitazione 

Medicina Fisica e riabilitativa 

MED/34 
2/16 Prof. IOCCO 

II 

 

II Clinica Riabilitativa della 

Disabilità Neurologia 

Medicina Fisica e riabilitativa 

MED/34 
2/16 Prof. IOCCO 

 

Il Prof. Costanzo ricorda ai Componenti il Nucleo che il Prof. Iocco è stato un Docente dell’Ateneo, 

andato in quiescenza dal 1 novembre c.a. e che ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del CdS in 

Fisiatria nonché di Direttore della medesima Unità Operativa. 

Il Nucleo, dopo attenta valutazione del curriculum anche ai sensi del Regolamento di Ateneo in atto 

vigente, all’unanimità, dà un parere di congruità. 

2) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento presso la Scuola 

di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L. 240/2010 
 

Il Prof. Costanzo informa che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva, Prof.ssa Aida Bianco con nota trasmessa in data 4 dicembre 2019 e successiva 

integrazione pervenuta in data 10 dicembre 2019, ha comunicato che è stato deliberato dal Consiglio 

della Scuola tenutosi in data 4 ottobre c.a. il conferimento di un incarico di insegnamento per la 

copertura del SSD SECS-P/06 (Economia Applicata) e del SSD MED/44 (Medicina del Lavoro, 

settori inclusi tra gli obbligatori e irrinunciabili per la Scuola di Specializzazione, ai sensi  del Decreto 

Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 ai docenti riportati in tabella: 

 

 

SSD 

Insegnamento Anno Ore Docente 

Medicina del Lavoro 

 

Medicina del Lavoro I 10 MAURO 

Economia Applicata 

 

La Contabilità Economica delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

III 10 FERRARI 

Il Prof. Costanzo fa presente che la Prof.ssa Bianco ha ulteriormente integrato la nota del 4 dicembre 

u.s. con la richiesta di verifica di congruità del curriculum del Dott. Francesco Fera a cui affidare 

l’insegnamento di Statistica Medica I e II anno 20 ore. 

Il Prof. Costanzo fa rilevare che la richiesta della Prof.ssa Bianco è “… motivata dalla necessità di 

ricorrere all’acquisizione di specifiche professionalità esterne……in accordo a quanto riportato 

all’art.2 c. 2 del Regolamento…” di Ateneo in atto vigente.  

Il Nucleo verificati i curricula, anche ai sensi del Regolamento di Ateneo in atto vigente, dà un parere 

positivo. 
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3) Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento, presso la 

Scuola di Specializzazione di Medicina Legale, ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L. 240/2010 

 

Il Prof. Costanzo informa che il Prof. Santo Gratteri, Direttore della Scuola di Specializzazione di 

Medicina Legale, verificate le condizioni di cui all'art.2 comma 2 del Regolamento di Ateneo in atto 

vigente, evidenziata la necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità, non 

presenti in Ateneo, cui affidare incarichi di insegnamento per la Scuola di Specializzazione in 

Medicina Legale, chiede la verifica di congruità dei curricula di docenti di seguito indicati per 

l'affidamento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 c.1 della L.240/2010: 

- Dott. Marco Pingitore "Psicologia giuridica" (c.i. di Psicopatologia forense) I semestre IV anno 1 

CFU a titolo gratuito 

- Dott. Giuseppe Carbotti La perizia psichiatrica (c.i. di Psicopatologia forense) I semestre IV anno a 

titolo gratuito 

- Dott. Maurizio Saliva "Tecnica di sopralluogo" (c.i. Certificazioni e autorizzazione medico-legali) 

1 CFU II anno II semestre a titolo gratuito 

- Dott. Giovanni Santo Lio "Tecniche istopatologiche nella autopsia" (c.i. Teorie e pratiche di 

identificazione di materiale organico) I anno I semestre a titolo gratuito. 

Il Prof. Costanzo riferisce che nella sua richiesta il Prof. Gratteri evidenzia la “…necessità di ricorrere 

all’acquisizione di specifiche professionalità, non presenti in Ateneo………” dopo aver verificato le 

condizioni di cui all’art. 23 c. 2 del Regolamento di Ateneo in atto vigente. 

Il Nucleo, dopo attenta valutazione dei curricula anche ai sensi del Regolamento di Ateneo in atto 

vigente, dà un parere positivo. 

Il Prof. Costanzo fa presente ai Componenti il Nucleo, con riferimento al parere di congruità su tutti 

i curricula verificati, che ai sensi dell’art.2 c. 4 del Regolamento di Ateneo in atto vigente i contratti 

a titolo gratuito non possono superare nell’A.A. il 5% dell’organico dei docenti di ruolo in servizio 

presso l’Ateneo e pertanto verrà chiesto agli Uffici di competenza di effettuare tale verifica. 

4) Varie ed eventuali 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 9:50. 

 

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

competenza. 

 

Catanzaro,19/12/2019 

 

 

 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 


