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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in videoconferenza attraverso Google Meet il giorno 18 maggio 
2021 alle ore 10,00 dietro regolare convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  

1. Parere su mobilità interuniversitaria art.7, comma 3 ultimo periodo, l. 30.12.2010, n.240, tra 
il prof. Costantino Di Carlo (Università Magna Graecia di Catanzaro) e il prof. Fulvio Zullo 
(Università Federico II di Napoli); 

 
2. 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. Liberato Berrino 
(Componente). La Dott.ssa Stefania Leo (Coordinatore dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario 
verbalizzante.  

Alle ore 10,00 il Coordinatore del Nucleo, verificato il numero legale dei presenti in videoconferenza, 
dà avvio alla seduta.  

1. Parere su mobilità interuniversitaria art.7, comma 3 ultimo periodo, l. 30.12.2010, n.240, tra 
il prof. Costantino Di Carlo (Università Magna Graecia di Catanzaro) e il prof. Fulvio Zullo 
(Università Federico II di Napoli) 

Il Prof. Costanzo riferisce che con Prot. N.409 del 06/05/2021 è pervenuta richiesta di parere al 
Nucleo di Valutazione sulle istanze di mobilità interuniversitaria presentate dal Prof. Costantino Di 
Carlo, professore di prima fascia SSD MED/40, Ginecologia e Ostetricia, in servizio presso l’Ateneo 
di Catanzaro e il Prof. Fulvio Zullo, professore di prima fascia SSD MED/40, Ginecologia e 
Ostetricia, in servizio presso l’Università di Napoli Federico II. Alla richiesta di parere sono allegati 
le istanze di scambio corredate dai relativi curricula dei due docenti e la delibera del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica del 29/04/2021. Tutta la documentazione è stata inviata dalla 
Segreteria del Nucleo ai Componenti in data 13 maggio u.s.. 
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Il Prof. Costanzo ricorda che la mobilità universitaria è normata dall’art.7, comma 3 della L. 240 del 
30/12/2010 che riporta all’ultimo periodo “l’incentivazione della mobilità universitaria è altresì 
favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo 
scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie 
consenzienti” e dal Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori di ruolo 
attraverso scambio contestuale in atto vigente presso l’Ateneo di Catanzaro. In base al Regolamento 
di Ateneo il NdV è tenuto ad esprimersi “sull’impatto dello scambio sui requisiti (numerosità a livello 
di Ateneo dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico Disciplinare dell’istante; carico didattico 
sostenuto, a livello di Ateneo dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla normativa vigente in 
tema di sostenibilità dell’offerta formativa. 

Sulla base della documentazione pervenuta il NdV, tenuto conto della numerosità dei docenti e 
ricercatori del SSD MED/40, tenuto conto del carico didattico sostenuto dai docenti che hanno 
richiesto la mobilità, rileva che tale scambio contestuale di docenti, in possesso della stessa qualifica 
e appartenenti al medesimo SSD, tra le due sedi universitarie consenzienti non ha impatto sostanziale 
sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta 
formativa dell’Ateneo ed esprime pertanto, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta di mobilità 
interuniversitaria contestuale del Prof. Costantino Di Carlo, professore ordinario inquadrato nel SSD 
MED/40 in uscita verso l’Università Federico II di Napoli e del Prof. Fulvio Zullo, Professore 
ordinario inquadrato nel SSD MED/40 in entrata dallo stesso Ateneo. 

2. Varie ed eventuali  

Non ci sono argomenti da discutere. La seduta è tolta alle ore 10,20  

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

 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 
_______________________________________ 
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