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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 20 settembre 2016 alle ore 12:30 

nella Direzione del Nucleo di Valutazione, Ed Preclinico 3° liv. Campus di Germaneto per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di contratti di 

insegnamento (art. 23, comma 1, L. 240/2010); 

2. Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il personale non dirigente - Ciclo 

Performance d’Ateneo – triennio 2016-2018; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Alfredo Focà (Coordinatore); la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano 

(Componente); il Prof. Carlo Mazzù (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito (Componente); il Sig. 

Leo Versaci  (Componente- rappresentante degli studenti); La Dott.ssa Stefania Leo (responsabile  

dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 12:52  il Prof. Focà, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta.  

 

 

Punto 1 Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di contratti di   

insegnamento (art. 23, comma 1, L. 240/2010):  

 

Il Prof. Focà informa gli altri Componenti il Nucleo di aver ricevuto: 

  

a. dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Rosario Maselli, al fine di completare 

la programmazione didattica dei CC.dd.LL. afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per 

l’a.a. 2016-2017, e a garanzia di quanto previsto ai D.M. n. 47 del 30/01/2013 e D.M. n. 1059 

del 23/12/2013, le proposte di affidamento di insegnamenti, mediante contratto a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.240/2010, come di seguito specificato: 

- Insegnamento di “Diagnostica per Immagini e Radioterapia – MED/36 nel C.I. di 

“Diagnostica per Immaginie Radioterapia  sul CdL in Medicina e Chirurgia – 5 

anno – 1° sem. – 1 cfu – 10 ore di didattica frontale, da affidare  al Prof. Oscar 

Tamburrini; 

- Insegnamento di “Diagnostica per Immagini e Radioterapia – MED/36 nel C.I. di 

Diagnostica per Immagini Odontostomatologia sul CdL in Odontoiatria e Protesi 

dentaria – 3 anno 2° sem. – 1 cfu – 10 ore di didattica frontale, da affidare al Prof. 

Oscar Tamburrini; 

- Insegnamento di “Diagnostica per Immagini e Radioterapia (Radioprotezione) – 

MED/36 nel C.I. di “Prevenzione Ambienti di lavoro, Microbiologia e Malattie 
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Infettive” sul CdL in Infermieristica – 1 anno 1° sem. – 1 cfu – 8 ore di didattica 

frontale, da affidare al Prof. Oscar Tamburrini; 

- Insegnamento di “Diagnostica per Immagini” – MED/36 nel C. I. di “Attività 

diagnostiche integrative” sul CdL in Tecniche di Radiologia – 3 anno 1° sem. – 1 

cfu – 8 ore di didattica frontale, da affidare al Prof. Oscar Tamburrini; 

- Insegnamento di “Anestesiologia” – MED/41 nel C.I. di “Anestesia, Sedazione e 

Terapia del Dolore” sul CdL in Odontoiatria – 5 anno 1° sem.  – 6 cfu – 60 ore di 

didattica frontale, da affidare al Prof. Ermenegildo Santangelo. 

 

b. dall’Area Risorse Umane dell’Ateneo la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche,  Economiche e Sociali,  nell’adunanza del 20 luglio 2016 e 

relativa all’estratto verbale n. 11/2016, punto n. 4: “Programmazione didattica a.a. 2016/2017”. 

L’Omissis del suddetto verbale n. 11/2016 riporta la proposta, approvata all’unanimità dallo 

stesso Consiglio di Dipartimento,  di affidare l’ insegnamento di Deontologia mediante 

contratto a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010 e dell’art. 2, comma 

5, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010”, al Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Catanzaro, Avv. Giuseppe Iannello. 

 

Per i suddetti contratti è previsto un compenso pari a € 100,00 (Euro cento) per ciascuna ora di lezione, 

secondo l’art. 5 del  “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010” in atto vigente. 

 

I Componenti il Nucleo tenuto conto che il Prof. Oscar Tamburrini e il Prof. Ermenegildo Santangelo, 

Professori Ordinari di questo Ateneo,  andranno in quiescenza a partire dal 1° novembre p.v. e ritenuto 

congruo il curriculum scientifico e/o professionale dei suddetti Docenti cui affidare i contratti di 

insegnamento proposti, esprimono parere favorevole all’unanimità. 

 

I Componenti il Nucleo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) L. 240/2010, considerata la fonte 

normativa di riferimento, procedono alla verifica di congruità del curriculum scientifico e/o 

professionale dell’Avv. Giuseppe Iannello cui affidare il contratto di insegnamento proposto ed 

esprimono parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Punto 2  Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il personale non dirigente 

– Ciclo Performance d’Ateneo – triennio 2016-2018; 

 

Il Coordinatore del Nucleo Prof. Alfredo Focà informa gli altri Componenti di aver ricevuto dal 

Direttore Generale dell’Ateneo, con riferimento al Ciclo Performance d’Ateneo – triennio 2016-2018, 

per la relativa validazione da parte di codesto Organismo, le schede di assegnazione degli obiettivi e/o 

comportamenti del personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo mancanti e il cui invio era stato 

sollecitato dallo stesso Nucleo a seguito del  Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali 

per il personale dirigente e non dirigente effettuato in data 28 luglio u.s. 

Alla luce di quanto già evidenziato nel verbale della precedente seduta del Nucleo, i Componenti il 

Nucleo, valutate le schede di assegnazione degli obiettivi del restante personale dell’Ateneo, 

esprimono un parere di congruità tra gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e le schede 

predisposte con gli obiettivi. 

 

 



 3 

 

Punto 3  Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 15:08. 

 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine,  è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza.  

 

Catanzaro, 20/09/2016 

 

 

         

Il Segretario  Verbalizzante 

Dott. ssa Stefania F. Leo 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Alfredo Focà 

 

_____________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

 


