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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in seduta telematica il giorno 21 settembre 2022 dalle ore 8:45 
alle ore 10:00 dietro regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. – Comunicazioni; 
2. – Parere del NdV sul rinnovo Corsi di Alta Formazione; 
3. - Parere di congruità curriculum per affidamento incarico di insegnamento 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 8:45 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento con i Componenti il Nucleo, dichiara aperta 
la seduta. 
 

1. – Comunicazioni 
 Non ci sono comunicazioni. 

  
2. – Parere del NdV sul rinnovo Corsi di Alta Formazione 
 
 Il Prof. Costanzo riferisce che in data 13 settembre u.s. è pervenuta una nota e-mail della 
Scuola di Alta Formazione (SAF) con la quale si richiede il parere del NdV sul rinnovo di n. 7 Corsi 
di Alta Formazione sulla base del regolamento di Ateneo in atto vigente.  
La SAF ha inviato il verbale n. 15 del 12 settembre 2022 con il quale, verificate le relazioni dei 
Direttori dei Corsi, ha espresso parere positivo sul rinnovo dei Corsi di seguito elencati anche se due 
sono ancora in itinere ma hanno comunque svolto un’alta percentuale dell’attività didattica: 
 
 

 
Verbale n. 11 /2022 
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COD TITOLO TIPO EDIZIONE DIRETTORE 
PROF. 

DATA 
FINE 
CORSO 

426 Andrologia clinica Master di II livello 3 Aversa Antonio 2021 
383 Il Diritto privato 

della Pubblica 
Amministrazione 

Master di II livello 6 Chiarella Maria 
Luisa 

2021 

428 Medical humanities 
– Scienze Umane in 
Medicina 

Master di II livello 3 Giarelli Guido 2021 

377 GDPR e Privacy 
compliance 

Master di I livello 2 Chiarella Maria 
Luisa 

In itinere 

388 Direzione Sanitaria 
di strutture 
odontoiatriche 

Corso di 
Perfezionamento 

2 Giudice Amerigo In itinere 

398 Arte culinaria e 
nutraceutica 

Corso di 
aggiornamento 

2 Costa Giosuè 2022 

407 Organizzare e 
gestire progetti nei 
sistemi complessi 

Corso di 
aggiornamento 

2 Marzia Ventura 2018 

 
Il NdV ha verificato le relazioni di ogni singolo Corso che contengono: 

 le attività didattiche con relativi CFU; 
 i Docenti; 
 gli sbocchi professionali; 
 le attività svolte; 
 gli obiettivi conseguiti. 
  

Riscontra, inoltre, il NdV che il Corso di Perfezionamento in Direzione Sanitaria di strutture 
odontoiatriche deve ancora erogare CFU 2 di attività didattica della complessiva, pari a CFU 10, e 
che il Master di I livello in GDPR e Privacy Compliance, erogata l’intera attività didattica, deve 
completare la parte relativa al Project work, ai seminari ed alle tesi. 
Il Nucleo, dopo ampia discussione, esprime parere positivo sul rinnovo di tutti i 7 Corsi di Alta 
Formazione, anche di quelli in itinere, considerato che è stata comunque erogata un’alta percentuale 
dell’attività didattica e delle attività previste.   
 
3. - Parere di congruità curriculum per affidamento incarico di insegnamento ai sensi 

dell’art.23 c.1 L 240/2010 
 Il Prof. Costanzo riferisce che in data 15 settembre u.s. è pervenuta dal Dipartimento di 
Giurisprudenza Economia e Sociologia (DIGES) la richiesta, deliberata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 22 aprile 2022, di parere del Nucleo sul curriculum dell’Avv. Fabrizio Sigillò per 
l’affidamento dell’incarico di insegnamento di Informatica Giuridica SSD IUS/20 Filosofia del diritto 
- 6 CFU (42 ore) ai sensi dell’art.23 c.1 della L. 240/2010 a titolo oneroso. 
Il NdV dopo aver visionato il curriculum dell’Avv. Sigillò e averne verificato l’alta professionalità 
nonchè la competenza nel settore dell’Informatica Giuridica, per avere svolto attività didattica in tale 
ambito per diversi anni, anche alla luce del vigente regolamento di Ateneo, esprime parere positivo 
di congruità. 

  
4. - Varie ed eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 9:55. 
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 
competenza.  
Catanzaro, 21/09/2022 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
____________________________ 

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

______________________________________ 
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