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Il Segretario 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 

Adunanza del 16 gennaio 2018 
 

Il giorno 16 gennaio 2018, alle ore 16,15, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 
Catania presso i locali dell’Ufficio del Nucleo di valutazione, Direzione Generale, di Piazza Università 2. 
Presiede il prof. Salvatore Barbagallo.  

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, e che in prima convocazione non 
era presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto, prende atto che in seconda convocazione 
sono presenti i proff. Giovanni Battista Dagnino, Romana Frattini, Giancarlo Maccarini e Riccardo 
Vigneri e i sigg. Fabrizio Giacomo Russo e Gabriele Giuseppe Amata e si collegano dalle proprie sedi i 
proff. Angela Stefania Bergantino e Giancarlo Vecchi.  

Su invito del Presidente, è presente la dott.ssa Francesca Verzì, coordinatrice dell’Ufficio del 
Nucleo. 

Il presidente, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Romana Frattini a svolgere 
le funzioni di segretario verbalizzante e dà inizio alla riunione. 

Il presidente avvia la trattazione dell’argomento iscritto all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni;  
2. Approvazione del verbale della riunione del 13.12.2017; 
3. Calendario annuale 2018; 
4. Dottorati di ricerca:  

a. scheda di presentazione del dottorato per sito web; 
b. scheda di rilevazione delle opinioni dei dottorandi che completano il ciclo; 

5. OIV: validazione Relazione sulla performance, ciclo 2016. 
 

1 OdG aggiunto: Richiesta valutazione proposta di Master "Promozione turistica e management del 
patrimonio culturale ed ambientale" – AA 2017/18; 

2 OdG aggiunto: Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010). 
 

1. Comunicazioni 
Il presidente comunica che: 
- il Rettore ha trasmesso la delibera del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche con 

la quale per l’AA 2018/19 si propone l’istituzione e l’attivazione di due corsi di laurea in 
Biotecnologie (classe L-2) e Terapia occupazionale (abilitante alla professione di terapista 
occupazionale) (classe L-SNT/2). Sulla base delle indicazioni operative trasmesse dal MIUR 
(prot. n. 34280 del 4 dicembre u.s.), il parere del Nucleo è richiesto entro il prossimo 9 marzo. 
La documentazione, di Ateneo e di CdS, utile alla valutazione richiesta, pertanto, dovrà 
pervenire in tempi tali da consentirne l’analisi per la prossima riunione. I componenti danno 
mandato al Presidente di richiedere tutte le evidenze ritenuti utili per illustrare le motivazioni 
dell’istituzione e attivazione dei corsi proposti non appena approvate dagli organi; 

- il prossimo 9 febbraio ANVUR ha convocato un incontro a Roma con i Nuclei e gli uffici di 
supporto sul sulle recenti novità normative in materia di valutazione della performance e sulle 
funzioni del NdV relative al processo AVA e, alla luce dell’oggetto, all’incontro prenderanno 
parte il Presidente, il prof. Vecchi e la dott.ssa Verzì; 

- lo scorso dicembre ANVUR ha diffuso la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della 
performance 2018, a integrazione delle Linee Guida in seguito alle modifiche intervenute sulla 
disciplina che regola la valutazione della performance;  

- lo scorso 9 gennaio ANVUR ha pubblicato, nella sezione Dipartimenti, l’elenco dei 180 
assegnatari del finanziamento Dipartimenti universitari di eccellenza 2018-2022 (Legge 11 
dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 328 e comma 331, lettera d); Catania ha avuto 
finanziato il dipartimento di Giurisprudenza, uno dei 4 finanziati negli atenei delle isole e dei 24 
finanziati, considerando anche il sud. 

 
Non avendo null’altro da comunicare, il presidente avvia il lavoro sui punti oggetto della presente 

adunanza. 
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2. Approvazione del verbale della riunione del 13.12.2017 

Il presidente ricorda che il verbale della seduta del 13 dicembre scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. 

Il verbale della seduta del 13 dicembre viene approvato all’unanimità senza modificazioni, con 
l'astensione degli assenti. 

 
3. Calendario annuale 2018  

Il presidente comunica che attraverso la rilevazione delle disponibilità indicate da ciascun 
componente nel corso delle ultime settimane, l’ufficio ha individuato un possibile calendario annuale 
degli incontri, come di seguito riportato: 

 
Mese Giorno ora 

 
Mese Giorno ora 

Febbraio 21 10.00 
 

Luglio 17 10.00 

Marzo 20 16.00 
 

Settembre 18 10.00 

Aprile 11 10.00 
 

Ottobre 16 10.00 

Maggio 23 16.00 
 

Novembre 20 16.00 

Giugno 20 10.00 
 

Dicembre 11 16.00 
 
Il Nucleo approva il calendario proposto all’unanimità e, in relazione a quest’ultimo e ai 

dipartimenti non ancora visitati dall’avvio delle attività di auditing del Nucleo, approva all’unanimità il 
seguente Piano delle audizioni per il 2018: 

 

Mese Giorno Dipartimento 
Febbraio 20 Ingegneria Civile e Architettura 

Marzo 21 Scienze della Formazione 

Aprile 10 Scienze del Farmaco 

Maggio 24 Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 

Ottobre 15 Agricoltura Alimentazione e Ambiente 

Novembre 21 Scienze Politiche e Sociali 

Dicembre 12 Scienze Chimiche 
 

4. Dottorati di ricerca:  
a) scheda di presentazione del dottorato per sito web; 
Il presidente ricorda ai componenti l’incontro avuto con il Delegato rettorale alla formazione post-

laurea, prof. Malatino, e il Dirigente dell’Area della Didattica, dott. Caruso, nel corso della riunione del 
26 giugno scorso e a seguito di quanto segnalato da questo Nucleo in tema di Dottorati di ricerca e 
accreditamento, gli impegni in quella sede assunti. Lascia pertanto la parola al prof. Vigneri, che ringrazia 
del lavoro fatto negli ultimi mesi, con il supporto della dott.ssa Verzì. 

Il prof. Vigneri chiarisce che il lavoro è stato concentrato sulle schede di presentazione delle proposte 
dottorali, da pubblicare sul sito web dell’ateneo per dare informazioni chiare e comprensibili agli 
‘stakeholders’ potenzialmente interessati (studenti, centri di ricerca, aziende, ad esempio) e sulle schede 
di rilevazione della soddisfazione dei dottorandi al momento della conclusione del ciclo. Dopo la 
conclusione del lavoro, quanto fin qui fatto viene adesso discusso per la sua presentazione agli organi 
d’ateneo. 

Sul primo aspetto, per minimizzare l’attività richiesta ai colleghi coordinatori e agli uffici, il prof. 
Vigneri indica quale fonte prioritaria di informazioni la scheda dell’Anagrafe dottorato di ricerca, la cui 
compilazione è obbligatoria ai fini dell’attivazione del corso di dottorato; solo ai fini di una migliore 
chiarezza, è stata proposta una diversa disposizione delle informazioni lì presenti. Proprio per 
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minimizzare l’impatto per i proponenti, soltanto in limitati casi si è proposta una integrazione con 
informazioni non presenti nella scheda Anagrafe e/o la definizione di una struttura standardizzata per le 
informazioni richieste nella scheda (ad es. i requisiti richiesti per studenti stranieri oppure il CV del 
coordinatore). Il risultato è la scheda inviata nelle scorse settimane a tutti i componenti per l’incontro di 
oggi.  

Il presidente ringrazia il prof. Vigneri e chiede ai componenti di volersi esprimere in merito; il 
Nucleo, analizzata approfonditamente la scheda di presentazione proposta per il XXXIV ciclo, approva 
all’unanimità (Allegato 1). 

 
b) scheda di rilevazione delle opinioni dei dottorandi che completano il ciclo; 
Il presidente cede nuovamente la parola al prof. Vigneri, per il secondo aspetto riguardante la 

rilevazione delle opinioni dei dottorandi che stanno completando il proprio ciclo di studi. Al riguardo, il 
prof. Vigneri fa notare che il lavoro ha preso avvio dalla scheda di rilevazione presentata da ANVUR lo 
scorso ottobre, nel corso di incontri con i Presidi di qualità. Negli ultimi anni, diversi atenei hanno 
effettuato rilevazioni di questo tipo e a seguito dell’indagine condotta dalla dott.ssa Verzì, sono state 
raccolte e confrontate molte schede, per trarre le migliori prassi adottabili dall’ateneo da integrare sul 
modello proposto da ANVUR. 

Innanzitutto, va notato che, come per le opinioni degli studenti, la rilevazione è anonima e, proprio 
per garantire l’anonimato, dovrebbe riguardare esclusivamente gli studenti che stanno per acquisire il 
titolo. La scheda è costituita da 3 sezioni (domande introduttive, domande valutative e domande 
anagrafiche) e nella sezione valutativa viene proposta una scala metrica con valori da 1 (minimo) a 10 
(massimo). Il prof. Vigneri sottolinea che ANVUR ha sollecitato gli atenei a lavorare sul questionario, dal 
momento che si tratta di una proposta aperta al contributo degli atenei, e la coincidenza del dibattito 
locale e la tempestività con cui questo Nucleo se ne sta occupando, potrebbe anche diventare occasione 
per fornire un contributo sull’argomento in sede nazionale.  

Il presidente chiede ai componenti di volersi esprimere in merito; il Nucleo, analizzata 
approfonditamente la scheda di rilevazione delle opinioni degli studenti e complimentandosi con il prof. 
Vigneri per il lavoro svolto, approva all’unanimità la proposta presentata e allegata al presente verbale 
(Allegato 2). 

Infine, il Nucleo da mandato al presidente insieme al prof. Vigneri di condividere quanto oggi 
approvato con il Delegato rettorale alla formazione post-laurea, prof. Malatino, e con il Dirigente 
dell’Area della Didattica, dott. Caruso, affinchè queste schede vengano trasmesse ai direttori di 
dipartimento e ai coordinatori di dottorato per le conseguenti applicazioni. 
 
5. OIV: validazione Relazione sulla performance, ciclo 2016 

Il presidente ricorda ai componenti che con prot. n. 158282 dello scorso 22 dicembre, il Direttore 
generale ha trasmesso la Relazione sulla performance 2015 approvata dal CdA del 22 dicembre scorso. 
Ringrazia i colleghi e in particolare il prof. Vecchi, per il lavoro d’istruzione svolto con il documento, già 
inviato nelle scorse settimane a tutti i componenti per osservazioni e chiarimenti; chiede a ciascuno dei 
partecipanti di esprimersi in merito. 

Il Nucleo, all’unanimità, approva il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 
2016 allegato alla presente (Allegato 3). 

 
1 OdG aggiunto: Richiesta valutazione proposta di Master "Promozione turistica e management 
del patrimonio culturale ed ambientale" – AA 2017/18 

Il presidente informa i componenti che lo scorso 10 gennaio è pervenuta una richiesta di valutazione 
urgente, da parte dell’Area della Didattica, relativa alla proposta di master di II livello in “Promozione 
turistica e Management del patrimonio culturale e ambientale”, avanzata dal dipartimento di Scienze 
politiche e sociali. La proposta è inclusa nell’offerta formativa dell’INPS di master executive per l’AA 
2017/18, con 7 borse di studio finanziate.  
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Il presidente ricorda che l’Ufficio del Nucleo ha pubblicato in tempi molto rapidi tutta la 
documentazione ricevuta, dalla quale emerge il progetto formativo e le risorse disponibili, chiede pertanto 
ai componenti di esprimersi in merito.  

Il Nucleo, verificato che gli obiettivi formativi sono descritti in maniera chiara e puntuale con 
specifica attenzione per l’attività di progettazione e promozione di attività culturali ed ambientali e 
turistiche e coerente con il piano didattico proposto, che le professionalità formate sono coerenti con la 
proposta e con il titolo di studio conseguito, e rilevato che il coordinamento del master è affidato al dott. 
Sebastiano Granata, RTD di tipo B con abilitazione alla II fascia, all’unanimità esprime parere 
favorevole. 

 
2 OdG aggiunto: Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) 

Il presidente riferisce ai componenti che la richiesta di valutazione oggi in discussione è pervenuta 
dal dipartimento di Scienze Umanistiche pervenute lo scorso 15 gennaio u.s. e si riferisce alla proposta di 
17 laboratori didattici per il II semestre didattico, per i quali è proposta la copertura con 25 profili diversi.  

Dato il ritardo con il quale la documentazione è stata sottoposta al Nucleo, nella stessa giornata il 
direttore del dipartimento ha specificato la richiesta per una valutazione urgente di uno dei laboratori 
proposti, in particolare “Mafia e antimafia: storia, legislazione e attualità”, a causa del rilievo che lo 
stesso assume come offerta formativa per gli studenti dell’ateneo. 

Il Nucleo, tenuto conto della motivazione addotta, da seguito alla richiesta urgente. 
I profili presentati sono riportati di seguito:  
 

Docente Professione

Enzo Ciconte
Deputato membro della commissione antimafia e della 
commissione giustizia -saggista con oltre 40 pubblicazioni

Alessandro De 
Filippo

Abilitato ASN - dottore di ricerca in storia moderna- oltre 
50 pubblicazioni

Adriana Laudani
Av vocato cassazionista,  esperta in ambito amministrativ o - 
Relatrice in numerosi conv egni su mafia e antimafia 

Umberto Santino
Dirigente Regionale- Fondatore del centro studi Impastato - 
Numerose pubblicazioni sul tema della lotta alla mafia

Fabio Gaetano Repici
Penalista specializzato in processi per delitti di mafia e 
difesa dei collaboratori di giustizia

 
 
Il Nucleo all’unanimità ritiene che sussistano gli elementi di qualificazione richiesta per le suddette 

proposte rinviando alla prossima riunione la valutazione delle ulteriori proposte contenute nella richiesta 
del dipartimento di Scienze umanistiche. 

 
 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
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