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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in modalità video conferenza il giorno 20 dicembre 2022 dalle 
ore 9:30 dietro regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
 

2. Verifica di congruità curriculum Docente per affidamento incarico di insegnamento   
nell'ambito della Scuola di Medicina e Chirurgia ai sensi degli Accordi Attuativi del 
Protocollo di Intesa -Regione Calabria e UMG e ai sensi dell'art. 23 c.1 della L. 240/2010; 

 
3. Richiesta parere adeguamento alle previsioni di cui all’art.4 del D.L. n.36/2022 conv. Nella 

L. n.79/2022 relativamente ad “una sezione dedicate al corretto utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, 
anche al fine di tutelare l’immagine della Pubblica Amministrazione” 

 
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 9:30 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento in video conferenza con i Componenti il 
Nucleo, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Comunicazioni 
Il Prof. Costanzo riferisce che il PQA ha inviato i risultati dell’opinione degli studenti in forma 
aggregata e disaggregata relativi all’A.A. 2021-2022 che saranno in seguito valutati dal NdV e 
saranno oggetto di una successiva seduta. 
  
2. Verifica di congruità curriculum Docente per affidamento incarico di insegnamento   
nell'ambito della Scuola di Medicina e Chirurgia ai sensi degli Accordi Attuativi del Protocollo 
di Intesa -Regione Calabria e UMG e ai sensi dell'art. 23 c.1 della L. 240/2010; 

 
Verbale n.12/2022 
 

 
Verbale n.15/2022 
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Il Prof. Costanzo riferisce che in data 2.12.2022 il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha 
inviato una nota, prot. 937, con la quale si richiede la verifica di congruità del curriculum del Docente 
di seguito indicato per l’affidamento dell’incarico di insegnamento nell’ambito della Scuola di 
Medicina e Chirurgia ai sensi degli Accordi Attuativi del Protocollo di Intesa -Regione Calabria e 
UMG e ai sensi dell'art. 23 c.1 della L. 240/2010 nel CdS Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia: 
 
 
Anno Sem Corso 

Integrato 
Insegnamento 
+ SSD 

Cfu/ore Docente 

II I Tecniche di 
Diagnostica 
per 
Immagini 2 

Scienze 
Tecniche 
Mediche e 
Applicate 
MED/50 

2/16h Dott. Pier 
Paolo Arcuri 

 
I Componenti il NdV dopo aver visionato il curriculum del suddetto Docente anche alla luce del 
Regolamento di Ateneo in atto vigente esprime parere positivo di congruità 
 
3. Richiesta parere adeguamento alle previsioni di cui all’art.4 del D.L. n.36/2022 conv. Nella 
L. n.79/2022 relativamente ad “una sezione dedicate al corretto utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche 
al fine di tutelare l’immagine della Pubblica Amministrazione” 
 
Il Coordinatore del Nucleo informa i Componenti che in data 14 dicembre u.s. è pervenuta una nota 
del Direttore Generale, prot. n.512, con la quale viene richiesto il parere del Nucleo su quanto previsto 
dall’art.4 del D.L. n.36/2022 conv. nella L. n.79/2022 e cioè di adeguamento del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001 
introducendo una sezione dedicata all’utilizzo dei social network al fine di tutelare l’immagine della 
pubblica amministrazione. 
Il D.G., continua ancora il Prof. Costanzo, ha pertanto inviato un allegato che costituirà un’appendice 
al Codice di comportamento in atto vigente dell’UMG contenente un elenco di divieti da parte del 
dipendente dell’Ateneo; il suddetto Decreto Legge introduce tra l’altro,misure urgenti per 
l’attuazione del PNNR 
 
I Componenti il Nucleo dopo aver visionato l’allegato ed aver ampiamente discusso in merito 
esprimono le seguenti osservazioni: 
-l’intenzione del legislatore è quella di prendere formalmente atto dell’esigenza diffusamente sentita 
dalle pubbliche amministrazioni di introdurre regole comportamentali efficaci volte a evitare un uso 
– da parte dei propri dipendenti – dei social network che sia potenzialmente lesivo dei propri interessi; 
-l’utilizzo dei social network è da tempo una parte fondamentale della vita quotidiana dei cittadini , 
che vi ricorrono in vario modo per comunicare e condividere pensieri, opinioni ed esperienze, anche 
di natura strettamente personale; 
-la necessità di regolamentare l’uso improprio dei social network soprattutto nei casi in cui si dà 
all’esterno un’idea falsata delle modalità in cui si opera; 
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 Il Nucleo esprime un parere positivo sul contenuto dell’allegato sollecitando l’Amministrazione a 
controlli costanti e soprattutto all’organizzazione tempestiva di corsi di formazione su temi dell’etica 
pubblica così come previsto dalla normativa stessa.  
 
4. Varie ed eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 9:50. 
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 
competenza.  
Catanzaro, 20/12/2022 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
____________________________ 

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

______________________________________ 
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