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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

In data 24 luglio 2020 il Coordinatore del Nucleo di Valutazione ha inviato, per 

mezzo mail, ai Componenti il medesimo Nucleo la richiesta: 

Parere del Nucleo di Valutazione sulla mobilità interuniversitaria art.7, c.3, 

ultimo periodo, L. 30.12.2010 n. 240. 

Il Prof. Costanzo riferisce che in data 2 luglio u.s. è pervenuta una nota del 
responsabile dell’Area Risorse Umane, prot. 736 del 2.07.2020, con la quale 
si chiede il parere vincolante del NdV per la mobilità interuniversitaria ai sensi 
del Regolamento di Ateneo in atto vigente di cui all’art. 7 c. 3 della L. 240/2010 
tra la Prof.ssa Maria Romano, Professore di II Fascia presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo Magna Graecia, SSD ING/INF 06 
Bioingegneria elettronica ed informatica ed il Prof. Francesco Gentile, 
Professore di II Fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione (DIETI)  dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, SSD ING/IND/34 Bioingegneria industriale. 

La nota, continua il Professore Costanzo, è corredata dal verbale del Consiglio 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con il quale, nella seduta 
del 10 giugno 2020, il medesimo Consiglio, valutato positivamente il curriculum 
del Prof. Francesco Gentile che risulta congruente con le linee di ricerca del 
suddetto Dipartimento e l’attività scientifica del medesimo Docente, ha 
espresso parere favorevole alla mobilità interuniversitaria dei due Docenti. 

Il Prof. Costanzo riferisce ancora che in data 23 luglio 2020 è pervenuta la 
delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia con la quale, nella seduta del 3 

 

Verbale n.  10/2020 

 



  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo 

 

 

 

Campus Universitario Germaneto Viale Europa - 88100 Catanzaro 

 Tel. 0961.3697802 -  0961.3694701 – nucleovalutazione@unicz.it – fatima@unicz.it 
 

luglio u.s., è stato espresso parere favorevole sulla suddetta mobilità 
interuniversitaria sulla base di alcune considerazioni: 

I SSD dei due Docenti, Prof.ssa Maria Romano ING-INF/06 ed il Prof. 
Francesco Gentile ING-IND/34 appartengono allo stesso Settore Concorsuale 
(09/G2 Bioingegneria). 

Ai fini della sostenibilità del CdLM Ingegneria Biomedica i due SSD sono 
equivalenti essendo entrambi caratterizzanti per la classe della suddetta laurea 
magistrale. 

Dal prossimo A.A. sarà introdotto nel piano di studi del CdLM Ingegneria 
Biomedica un nuovo insegnamento di 9 CFU del SSD ING_IND/34. 

I Componenti il Nucleo alla luce delle considerazioni espresse sia dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e sia dalla Scuola di Medicina 
e Chirurgia, verificato ai sensi dell’art.4 c.1 del Regolamento di Ateneo per la 
Mobilità Interuniversitaria in atto vigente, che la suddetta mobilità 
interuniversitaria può apportare un miglioramento al carico didattico nell’ambito 
del SSD ING-IND/34 presente nei CCdLL dell’Ateneo, approvano all’unanimità 
la suddetta mobilità. 

Catanzaro, 24/07/2020  

 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 
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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA 

Di Catanzaro 
__________________________________________________________________ 

S CUOLA  DI  MEDICINA  E  CHIRURGIA  

 VERBALE N. 7  

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella giornata del 3 luglio 2020, tenuto conto 

dell’impossibilità a riunirsi in presenza a causa dello stato di emergenza per il diffondersi 

dell’epidemia da COVID-19, ha invitato il Consiglio della Scuola  a riunirsi in videoconferenza con 

il supporto di Google Meet, con il sotto riportato Ordine del Giorno comunicato per email in data 1 

luglio 2020.  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Ratifica atti del Presidente; 

3. Programmazione didattica a.a. 2020/2021; 

4. Provvedimenti per la didattica; 

5. Provvedimenti per il Personale; 

6. Varie ed eventuali. 

 

E’ stata allegata alla convocazione per email tutta la documentazione a supporto dei punti 

all’OdG. 

 

Alle ore 10.00 del 3 luglio 2020 il Presidente, prof. Perrotti, invita a prendere parte alla 

riunione in videoconferenza tutti i membri del Consiglio.  

Hanno preso parte alla riunione in videoconferenza i proff. Perrotti,  Fuiano, Aguglia, 

Luzza, Brunetti, Irace, Bruzzichessi, e i rappresntanti degli studenti Gualtieri, Fedele e 

Marchetta 

Sono assenti giustificati i proff. Cuda e Lavano. 

 

OMISSIS 

 

5. Provvedimenti per il Personale. 

 

 Il Prof. Carlo Cosentino, coordinatore del CdLM in Ingegneria Biomedica, ha inviato 

una nota rappresentando il suo parere favorevoe in riferimento alla proposta di scambio sede 

inoltrata dai Proff. Maria Romano, attualmente Professore Associato del SSD ING-INF/06 – 

Bioingegneria Elettronica e Informatica, in servizio presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica del nostro Ateneo, e dal prof. Francesco Gentile, attualmente 

Professore Associato del SSD ING-IND/34 – Bioingegneria Industriale, presso il Dipartimento 

di Elettrotecnica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Tale scambio si ritiene utile per i segueenti motivi: 
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 I SSD ING-INF/06 e ING-IND/34 sono culturalmente affini ed appartengono, infatti, 

allo stesso Settore Concorsuale (09/G2 – Bioingegneria); 

 Ai fini della sostenibilità del CdLM, i due SSD sono equivalenti, essendo entrambi 

caratterizzanti per la classe di laurea magistrale LM-21 Ingegneria Biomedica; 

 Per conseguire una formazione degli studenti più bilanciata tra le due aree della 

bioingegneria, dal prossimo anno accademico sarà introdotto nel piano di studi del 

CdLM in Ingegneria Biomedica un nuovo insegnamento (9 CFU) del SSD ING-

IND/34 (con contestuale eliminazione di un insegnamento del SSD ING-INF/06, senza 

che ciò comporti modifiche del RAD); 

 Nei CCdSS della Scuola di Medicina e Chirurgia vengono già attualmente erogati 22 

CFU, di cui 15 coperti mediante affidamento da un RTI,  unico docente interno del 

SSD ING-IND/34, e gli altri 7 affidati mediante bando esterno (con l’aggiunta degli 

ulteriori 9 CFU di cui sopra, l’anno prossimo tale carico arriverà a 31 CFU). 

 

In merito al Prof. Gentile, il Prof. Cosentino dichiara di conoscerlo personalmente e 

professionalmente da molti anni, ed esprime apprezzamento per un collega preparato e 

motivato, che sicuramente svolgerà con serietà ed impegno gli incarichi didattici che gli 

verranno affidati, contribuendo a far crescere il livello del CdLM e dell’Ateneo 

 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole allo scambio tra i docenti Maria 

Romano e Francesco Gentile. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 11.10 la riunione si chiude. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

Catanzaro, 3 luglio 2020 

Il Presidente 

 

 

 
Prof. Nicola Perrotti 

 








