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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in video conferenza il giorno 10 novembre 2021 alle ore 9,00 
dietro regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Parere sulla Bozza del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024, annualità 2022; 

2. Verifica di congruità curricula Docenti per affidamento insegnamenti ai sensi dell’art.23 
c.1 L 240/2010 per la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; 

3. Verifica di congruità curricula Docenti per affidamento insegnamenti ai sensi degli 
Accordi Attuitivi del Protocollo di intesa tra Regione Calabria-UMG e ai sensi 
dell’art.23 c.1 L 240/2010; 

4. 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) ed il Dott. Vincenzo Bosco (Componente, Rappresentante degli studenti). La Dott.ssa 
Stefania Leo (Coordinatore dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) partecipa in qualità di segretario 
verbalizzante 

Alle ore 9:00 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento con i Componenti il Nucleo, dichiara aperta 
la seduta 
 
1. Parere sulla Bozza del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2022-2024, annualità 2022 

Il Prof. Costanzo riferisce che in data 5 ottobre u.s., prot. 339 è pervenuta una nota del D.G. insieme 
alla bozza del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2022-2024, annualità 2022, con la quale, visto il ruolo attribuito agli OIV, nel caso specifico ai NdV, 
dalla normativa in atto vigente e dalle delibere ANAC ed ANVUR, viene chiesto al Nucleo di 
esprimere il proprio parere. Il Prof. Costanzo ricorda in particolare che ai sensi del D. Lgs 33/2013 il 
Nucleo è chiamato a verificare che il Piano sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
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programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si 
tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla trasparenza.  

Il NdV aveva valutato positivamente già nei precedenti Piani la presenza di misure adeguate alla 
prevenzione della corruzione nell’esercizio delle attività amministrative, didattiche e scientifiche 
dell’Ateneo unitamente alla definizione delle misure organizzative per mettere in atto gli obblighi di 
trasparenza. Queste misure sono state riproposte nella bozza del P.T.P.C.T. 2022-2024, annualità 
2022, con alcune novità aggiuntive evidenziate dallo stesso D.G. introdotte alla luce del nuovo PNA 
2019. 

I componenti del Nucleo hanno attentamente valutato il documento che è articolato nei seguenti 12 
punti: 

Premessa; Oggetto e finalità del piano triennale di prevenzione della corruzione dell’U.M.G. di 
Catanzaro. Triennio 2022-2024; Quadro normativo di riferimento; Organizzazione dell’Università 
degli studi di Catanzaro; Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione; Attività a rischio di 
corruzione; Interventi per ridurre i rischi di corruzione; Piano triennale performance. Collegamento; 
Misure di monitoraggio; Responsabilità dei dipendenti; Aggiornamento, comunicazione e pubblicità 
del piano; Adempimenti per gli anni 2022-2024.  

Sottosezione B: Misure per la trasparenza e l’integrità articolata nei seguenti 16 punti:  

Obiettivi e finalità; Scadenzario; Obiettivi e collegamenti con il piano della performance; 
Coinvolgimento degli stakeholder; Iniziative di comunicazione della trasparenza. Giornate della 
trasparenza; Soggetti coinvolti e misure per garantire la trasparenza; Monitoraggio e vigilanza 
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto del responsabile della trasparenza; 
Attestazione di assolvimento obblighi di pubblicazione; Rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da 
parte degli utenti della sezione “amministrazione trasparente” ; Accesso civico; Pubblicazione dati 
obbligatori; Pubblicazione dati ulteriori; Posta elettronica certificata; Servizio di protocollo 
informatico; Descrizione delle modalità di pubblicazione dei dati; Trasparenza e tutela dei dati 
personali. 

Il NdV, in particolare, rileva quanto segue:  
 
Attività a rischio di corruzione 
Sulla base della L 190/2012 sono state individuate le attività maggiormente esposte al rischio di 
corruzione e nella mappatura delle stesse sono state coinvolte tutte le Aree/Strutture/Dipartimenti 
dell’Ateneo i cui Responsabili sono stati interessati per concordare eventuali ulteriori strategie di 
prevenzione della corruzione. 
E’ continuamente in atto un processo di monitoraggio delle misure adottate. 
Per quanto riguarda gli Interventi per ridurre i Rischi di Corruzione non è stata registrata alcuna 
criticità rispetto alle analisi effettuate negli anni pregressi e pertanto sono state confermate le 
precedenti misure adottate anche per il nuovo triennio 2022-2024   
 
Trasparenza come misura di contrasto della corruzione 
Nell’ambito della trasparenza, considerata come misura di prevenzione della corruzione, il NdV gioca 
un ruolo di rilievo nella verifica degli obblighi di pubblicazione da parte di tutti gli Uffici dell’Ateneo 
e richiesta annualmente dall’ANAC secondo precisi dettami indicati nelle Delibere. 
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In tale attività di verifica il NdV interagisce con il RPTC e con gli Uffici dell’Amministrazione 
affinchè siano sottoposti alla pubblicazione sul sito istituzionale tutti i dati secondo le disposizioni 
normative vigenti ed al fine di garantire la soddisfazione degli stakeholder. 
 
Formazione del personale a rischio di corruzione 
Un continuo interesse è posto alla formazione del Personale che viene sottoposto ad interventi di 
formazione ed informazione sull’etica, il rispetto della legalità, codice di comportamento al fine di 
diffondere una sempre maggiore coscienza, consapevolezza dei propri comportamenti e delle proprie 
azioni nell’ambito dell’attività lavorativa 
Nell’anno 2022 si prevede di effettuare una nuova ricognizione del fabbisogno formativo così come 
si prevedono monitoraggi atti a rilevare il grado di soddisfazione del personale relativo ai percorsi 
già organizzati ed al reale fabbisogno formativo 
 
Il Coordinatore del Nucleo fa rilevare che rimangono invariate tutte le misure adottate per quanto 
riguarda la Rotazione degli incarichi e per la quale è prevista, tra l’altro, che il Responsabile di 
ciascuna Area/Struttura dovrà attestarne l’ottemperanza attraverso i monitoraggi effettuati dal RPCT, 
l’Astensione in caso di conflitti di interesse per la quale viene chiesto a tutti i responsabili dei 
procedimenti di segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale Ulteriori misure inerenti la 
Ricerca e la Didattica, nonché le Misure inerenti le procedure di reclutamento dei Docenti e 
Ricercatori. 
I Componenti il Nucleo ritengono sia rispettata l’integrazione degli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza a livello di misurazione e valutazione della Performance. 
Il concetto sul quale è necessario insistere è quello che lega strettamente la Performance sia 
organizzativa che individuale all’attività di prevenzione e contrasto della corruzione ed alla 
Trasparenza, è indispensabile pertanto che siano coinvolte tutte le Aree/Strutture dell’Ateneo e ci sia 
l’impegno di tutti i suoi attori. 
Del resto tutto questo è stato già riscontrato dal NdV nel Piano Integrato 2021-2023 oggetto di 
discussione nella seduta del 3 marzo u.s. 
 
Infine il NdV riscontra che i PTPCT vengono pubblicizzati attraverso l’invio a tutto il Personale TAB 
ed alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Trasparente. 
 
Il NdV dopo ampia discussione esprime parere positivo sulla Bozza del Piano triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024, annualità 2022 
 

2. Verifica di congruità curricula Docenti per affidamento insegnamenti ai sensi dell’art.23 c.1 
L 240/2010 per la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; 

Il Prof Costanzo comunica che in data 18 ottobre u.s. è pervenuta al NdV la Programmazione 
Didattica A.A. 2021/2022 della SSPL deliberata dal Consiglio Direttivo della Scuola nella seduta del 
5 ottobre 2021 come da verbale n.2. 
Il Nucleo è chiamato a verificare la congruità dei curricula dei Docenti di seguito riportati distinti per 
categoria: 
 
Insegnamento I Anno Avvocato Magistrato Notaio 
Diritto Civile Roberto Franco Alessia Dattilo Mario Sculco 
Diritto Processuale 
Civile 

Maria Laura Guarnieri   
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Diritto Penale Francesco 
Gambardella 
 
Simone Rizzuto 

  

Diritto Processuale 
Amm.vo 

 Arturo Levato  

Diritto dell’Unione 
Europea 

Saverio Tassone   

Tecniche di redazione 
di temi, atti giudiziari e 
pareri 

Antonio Tigani Sava   

Insegnamento II Anno    
Diritto Civile  Francesca Rinaldi  
Diritto Processuale 
penale 

Aldo Casalinuovo   

Diritto Internazionale Federico Di Salvo   
Tecniche di redazione 
di temi, atti giudiziari e 
pareri 

Maria Laura Guarnieri   

Ordinamento Forense 
e procedimento 
disciplinare 

Antonello Talerico   

 
Il Nucleo valuta attentamente i curricula dei Docenti proposti che risultano essere di alto profilo 
professionale e scientifico e di conseguenza congrui al profilo dell’art.23 della legge 240/10. Pertanto 
anche alla luce del Regolamento di Ateneo in atto vigente il NdV esprime parere positivo di congruità. 
 
3. Verifica di congruità curricula Docenti per affidamento insegnamenti ai sensi degli Accordi 

Attuitivi del Protocollo di intesa tra Regione Calabria-UMG e ai sensi dell’art.23 c.1 L 
240/2010 

 
Il Coordinatore del Nucleo riferisce che in data 27 ottobre u.s. è pervenuta una richiesta da parte della 
Scuola di Medicina e Chirurgia di verifica di congruità dei curricula dei Docenti di seguito riportati 
per l’affidamento di insegnamenti ai sensi degli Accordi Attuativi del Protocollo di intesa tra Regione 
Calabria ed UMG e dell’art. 23 c.1 della L 240/2010: 
 
Tecnico di 
Radiologia 

Corso integrato Insegnamento  CFU/ore Docente 
candidato 

 Attività 
diagnostiche 
integrative 

Diagnostica per 
immagini 
MED/36 

1/8h Dott. Paolo 
Arcuri 

 
 Scuola di 
Specializzazione 
Scienze 
dell’Alimentazione 
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  Geriatria 
MED/09 

2CFU Dott Alberto 
Castagna 

Il Nucleo valuta attentamente i curricula dei Docenti proposti che risultano essere di alto profilo 
professionale e scientifico e di conseguenza congrui al profilo dell’art.23 della legge 240/10. Pertanto 
anche alla luce del Regolamento di Ateneo in atto vigente il NdV esprime parere positivo di congruità. 
 
4. Varie ed Eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 9:15. 
Il presente verbale, composto da n. 5 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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