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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
In data   25 gennaio 2022 alle ore 15,30 è stato convocato in seduta telematica il Nucleo di Valutazione 
dietro regolare convocazione per discutere i seguenti punto all’OdG: 
 

- Parere sull’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance (SMVP) – Anno 2022; 

- Parere di congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento ai sensi 
degli Accordi Attuativi del Protocollo d’intesa Regione Calabria e UMG, ai sensi 
dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 

- Parere rinnovo corso di perfezionamento CODISAN ed. IV Scuola di Alta Formazione 
- Varie ed eventuali. 

Partecipano alla seduta: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore), i Proff. Antonio 
Calignano, Angelo Federico, Liberato Berrino (Componenti) ed il Dott. Vincenzo Bosco 
(Componente) Rappresentante degli studenti. 
Partecipa la Dott.ssa Stefania F. Leo, Coordinatore della segreteria del NdV, in qualità di Segretario 
verbalizzante. 
 
Alle or 15:30, verificata la presenza del numero legale dei Partecipanti, il Prof. Costanzo dà inizio 
alla seduta. 
 

- Parere sull’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance (SMVP) – Anno 2022 

Il Prof. Costanzo riferisce di aver inviato preliminarmente ai Componenti il Nucleo la 
documentazione a supporto del primo punto all’OdG e comunica che in data 11.01.22 con prot. 8, è 
pervenuta da parte del Direttore Generale una nota con la quale presenta il SMVP anno 2022 
chiedendone il parere. 
Nella nota il D.G. informa che il D.L. n.80 del 9 giugno 2021 convertito in Legge 113 del 6 agosto 
2021 ha introdotto il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) al fine di creare un Piano 
unico di programmazione per ogni Ente. 
Tuttavia riferisce sempre nella nota il D.G. l’approvazione del PIAO ha subito dei posticipi ed è stata 
prorogata la scadenza della presentazione del medesimo Piano al 30 aprile 2022. Pertanto non avendo 

 
Verbale n. 1/2022 
 



  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo 

 

2 
 

ancora indicazioni regolamentari precise se non ad anno notevolmente inoltrato, si è ritenuto 
opportuno seguire le indicazioni dell’ANVUR che, sulla base della normativa ancora vigente, prevede 
l’approvazione del SMVP nelle more di apportare eventuali modifiche che potrebbero scaturire con 
la presentazione del PIAO. 
 
Il SMVP si presenta diviso in 2 Sezioni. 
Nella 1° Sezione vengono riportati: 
1. i riferimenti normativi che nel tempo forniscono le indicazioni a cui attenersi per la redazione del 
presente documento e del Ciclo della Performance  
2. l’organizzazione strutturale dell’Ateneo e la descrizione degli Organi di governo 
 
Nella 2° Sezione vengono riportate: 
le caratteristiche del SMVP quale sistema che intende integrare la programmazione dell’attività da 
effettuare per il conseguimento degli obiettivi strategici con interventi necessari da attuare 
nell’ambito della trasparenza e della prevenzione dal rischio di corruzione. 
 
Il NdV rileva che la Carta dei Servizi e gli standard di qualità rimangono gli strumenti idonei per 
qualificare i servizi offerti così come la customer satisfaction degli studenti e degli stakeholder 
attraverso questionari predefiniti e relativi agli standard di qualità e che costituiscono un punto di 
forza per la valutazione ed il miglioramento dell’azione amministrativa  
 
Il Sistema di valutazione risulta anche per quest’anno implementato secondo il modello ispirato al 
Management by Objectives (MBO), vengono definiti gerarchicamente gli obiettivi ed i relativi 
indicatori: Strategici di Ateneo, Gestionali, Propri della Direzione Generale e dei Responsabili di 
Area/Struttura delle Unità Organizzative e Operativi, propri di tutto il personale Tecnico 
Amministrativo. 
 La definizione della premialità individuale, rileva il Prof. Costanzo, continua tuttavia ad essere 
condizionata all’esito degli accordi di contrattazione integrativa, così come più volte riportato nel 
documento SMVP e dalla messa a punto delle misure atte a verificare il grado di soddisfazione degli 
utenti  
Relativamente alla Performance individuale ed organizzativa vengono chiaramente descritte le 
misure per la relativa valutazione sia del Personale con qualifica dirigenziale che quello responsabile 
di Area/Struttura e del restante personale tecnico ed amministrativo. 
 
Dopo ampia discussione, il Nucleo all’unanimità esprime parere positivo al SMVP anno 2022, 
sollecitando ancora una volta la definizione delle procedure ai sensi dell’art.20 del CCNL 2016/18 
nell’ambito della contrattazione integrativa.  
 

- Parere di congruità curricula docenti per affidamento incarichi di insegnamento ai sensi 
degli Accordi Attuativi del Protocollo d’intesa Regione Calabria e UMG, ai sensi 
dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 

Il Prof. Costanzo riferisce che in data 17 gennaio u.s., prot. n.33, è pervenuta la richiesta da parte del 
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia che, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio 
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della medesima Scuola, chiede il parere di congruità sui curricula di Docenti per l’affidamento di 
insegnamenti nell’ambito del CdL di Infermieristica Inter Ateneo con l’Università di Reggio Calabria 
ai sensi degli Accordi Attuativi del Protocollo d’intesa Regione Calabria e UMG, e dell’art. 23 c.1 
della L. 240/2010 

CdL Infermieristica Inter Ateneo UMG-UniRC 
 

A S Corso Integrato Insegnamento+ ssd Cfu/ore nominativo 
I I Scienze Biomediche  Genetica Medica 

MED/03 
1/10 h MAMMI’ 

CORRADO 
I I Scienze Biomediche  Fisiologia 

BIO/09 
2/20 h SCARLATA 

EMANUELE 
I II Scienze Medico 

Chirurgiche 
Anatomia Patologica 

MED/08 
1/10 h MARCIANO 

MARIA 
CONCETTA 

I II Scienze Infermieristiche 
Generali e Teoria del 

Nursing 

Teoria del Nursing 
MED45/ 

1/10 h ZITO 
PASQUALE 

I II Scienze Infermieristiche 
Generali e Teoria del 

Nursing 

Teoria del Nursing 
MED45/ 

1/10 h CUCINOTTA 
MARIO 

I II Scienze Infermieristiche 
Generali e Teoria del 

Nursing 

Infermieristica Relazionale 
MED45/ 

1/10 h BORGESE 
MARIA C. 

 
I Componenti il NdV dopo aver visionato i curricula dei Docenti citati in tabella che hanno 
manifestato l’interesse a partecipare ad un Avviso interno del GOM di Reggio Calabria e averli 
verificati alla luce del Regolamento di Ateneo in atto vigente, esprimono parere positivo di congruità.  
 

- Parere rinnovo corso di perfezionamento CODISAN ed. IV Scuola di Alta Formazione 

Il Prof Costanzo riferisce che in data 19 gennaio u.s. è pervenuta la richiesta da parte della Scuola di 
Alta Formazione di rinnovo del Corso di perfezionamento CODISAN ed. IV il cui Direttore è il Prof. 
Reina. 

Come da Regolamento di Ateneo in atto vigente il Consiglio della SAF ha espresso parere favorevole 
al rinnovo prima di richiedere il parere del Nucleo sulla base della relazione del Direttore 
relativamente alle attività svolte. 

Ricorda tuttavia il Prof. Costanzo i suggerimenti proposti dal NdV nel verbale n. 14/2021 pubblicato 
sul sito del Nucleo di Valutazione con riferimento ai Corsi di Alta Formazione; nel caso specifico si 
consiglia di implementare ulteriormente le parti relative a: 

Qualità del Corso. Specificare le azioni che si adotteranno per assicurare la qualità del Corso, le 
modalità con le quali vengono effettuati i monitoraggi in itinere nonché i criteri, le regole e 
procedimenti sulla base dei quali vengono valutati gli iscritti ai Corsi. 
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Sbocchi professionali e relazione attività svolte. Si suggerisce una maggiore analisi sui risultati 
finali ottenuti evidenziando eventuali punti di forza e di debolezza 

Il NdV, comunque, valutata la Relazione del Direttore del Corso, anche alla luce della partecipazione 
di Docenti di alto profilo che hanno sostenuto le lezioni e dell’alta frequenza dei partecipanti esprime 
parere favorevole al rinnovo de Corso di Perfezionamento CODISAN ed. IV. 

- Varie ed Eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 15:45. 
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 
competenza.  
 
Catanzaro, 25/01/2022 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

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

 
_______________________________________ 
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