
  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo 

 

1 
 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 
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In data 17 febbraio 2021 il Prof. Francesco S. Costanzo Coordinatore del Nucleo di Valutazione ha 

contattato per le vie brevi i componenti il NdV proponendo la discussione di un punto richiesto con 

urgenza dal Magnifico Rettore così come segue: 

 

- Parere di congruità curricula per affidamento incarichi di insegnamento ai sensi 

dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 – TFA Sostegno A.A. 2019/2020. 

Il Prof. Costanzo avuta la disponibilità di tutti i Componenti il Nucleo ha inviato loro preliminarmente 

la documentazione a supporto della discussione. 

Partecipano: 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 il Sig. Gaetano Stirparo. La Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

- Parere di congruità curricula per affidamento incarichi di insegnamento ai sensi 

dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 

 

Il Prof. Costanzo riferisce che in data 15 febbraio u.s. è pervenuta una e-mail da parte del Magnifico 

Rettore con la quale viene trasmesso il verbale del Comitato Scientifico del TFA – Percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 

2019/2020 di cui al DM n. 95 del 12 febbraio 2020 nel quale si legge che lo stesso Comitato “…. 

Delibera di trasmettere il …verbale al Magnifico Rettore affinchè possa sollecitare e sottoporre 

all’attenzione del Nucleo di valutazione i curricula dei due docenti…” individuati ai quali assegnare 

un incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 così come segue: 

 

Didattica 

speciale e 

apprendimento 

per le disabilità 

sensoriali visive 

Scuola Primaria 

Secondaria I 

grado 

Secondaria II 

grado 

 

M-PED/03 15 ore 2CFU 

 

Verbale n. 3/2021 
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Didattica 

speciale e 

apprendimento 

per le disabilità 

sensoriali 

uditive 

Scuola Primaria 

Secondaria I 

grado 

Secondaria II 

grado 

 

M-PED/03 15 ore 2CFU 

 

Al verbale del Comitato Scientifico, continua il Prof. Costanzo, sono allegati i curricula del Professor 

Idor De Simone e della Prof.ssa Antonella Conti. 

 

I Componenti il NdV, pur riconoscendo la professionalità dei Docenti proposti e l’esperienza 

maturata negli anni evidente nei curricula, tuttavia rilevano all’unanimità che questi ultimi non 

rispondono ai requisiti richiesti dall’art. 23 c.1 della L. 24 

0/2010 che, tra l’altro, si esprime come segue : “……Le Università……possono stipulare 

contratti……per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale…..” e pertanto 

suggeriscono all’unanimità al Comitato Scientifico del TFA di avvalersi dell’art. 23 c.2 della 

medesima Legge 240/2010 al fine di affidare i su menzionati insegnamenti. 

 

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

competenza.  

Catanzaro,  

 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


