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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in modalità telematica il giorno 28.11.2022 dalle ore 15:00 dietro 
regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
 

2. Verifica di congruità curricula Docenti per affidamento incarico di insegnamento   
nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e ai sensi dell'art. 23 c.1 
della L. 240/2010; 

 
3. 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 15:00  il Prof. Costanzo, verificato il collegamento con i Componenti il Nucleo, dichiara 
aperta la seduta. 
 
1. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 
  
2. Verifica di congruità curricula Docenti per affidamento incarico di insegnamento   
nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e ai sensi dell'art. 23 c.1 
della L. 240/2010 
Il Prof. Costanzo riferisce che in data 4.11.2022, prot. 926, e in data 18.11.2022, prot. 1032 il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza Economia Sociologia ha inviato due 
note, su indicazioni del Direttore della SSPL, con le quali si richiede la verifica di congruità dei 
curricula dei Docenti elencati nella Tabella a seguire per l’affidamento di incarichi di insegnamento 

 
Verbale n.12/2022 
 

 
Verbale n.14/2022 
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nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ai sensi dell'art. 23 c.1 della L. 
240/2010, a titolo oneroso e dichiarando altresì che gli affidamenti richiesti saranno portati a ratifica 
al primo Consiglio Direttivo della SSPL: 
 

Anno Cat Insegnamento Cfu/ore docente 
I Avvocati Diritto 

Processuale 
Civile 

12h Avv. Pietro 
Proto 

II Avvocati Diritto 
Internazionale 

4h Avv. 
Francesco 

Chiaia 
II Avvocati Tecniche di 

redazione atti e 
pareri 

10h Avv. Rosanna 
Mancuso 

 
I Componenti il NdV dopo aver visionato i curricula dei suddetti Docenti mettono in evidenza che: 
 
 l’Avv. Pietro Proto ha avuto l’incarico del medesimo insegnamento presso la stessa Scuola di 
Specializzazione dal 2002 al 2016, è stato nominato, presso la UMG, cultore della materia di Diritto 
Processuale Civile, autore di numerosi lavori pubblicati su Riviste di settore   
 
l’Avv. Francesco Chiaia ha avuto l’incarico di insegnamento di Procedura Penale presso la medesima 
Scuola di Specializzazione dall’AA 2013/2014 in poi, nominato presso la UMG cultore della materia 
di Diritto Penale anno 2008, autore di numerosi articoli su Riviste di settore  
 
l’Avv. Rosanna Mancuso è stata nominata, presso la UMG, cultore della materia di Diritto 
Processuale Civile negli anni 2007, 2017/2018, ha condotto attività di ricerca ed è stato autore di vari 
articoli su Riviste di settore 
 
Il NdV dopo aver visionato i curricula dei suddetti Docenti ed averne verificato la congruità esprime 
parere positivo. 
 
5. Varie ed eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore15:25. 
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 
competenza.  
Catanzaro, 28/11/2022 
 
         F.to Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
____________________________ 

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

______________________________________ 
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