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1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 

Adunanza del 21 febbraio 2018 
 

Il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 9,00, 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, Angela Stefania Bergantino e 
Giancarlo Vecchi e il sig. Fabrizio Giacomo Russo. Sono assenti giustificati i proff. Giancarlo Maccarini 
e Riccardo Vigneri e il sig. Gabriele Giuseppe Amata. 

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 16.1.2018; 
3. AVA - istituzione CdS per l’AA 2018-19: parere; 
4. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010). 

 
1. Comunicazioni 

Il presidente comunica che: 
- lo scorso 31 gennaio si è svolto un incontro, a cui ha partecipato il presidente del Nucleo, il prof. 

Vigneri e la dott.ssa Verzì, il Delegato al post-laurea prof. Malatino e il dirigente dell’Area della 
didattica dott. Caruso, nel corso del quale sono stati consegnati i due documenti approvati nella 
riunione di gennaio del Nucleo sul dottorato di ricerca. I due documenti, la scheda per la 
presentazione sul sito web di ciascun dottorato attivo e la proposta di scheda di rilevazione delle 
opinioni degli dottorandi, sono stati trasmessi prima dell’incontro, per consentire un incontro 
operativo e un confronto efficace sui contenuti proposti. Il prof. Malatino e il dott. Caruso hanno 
dimostrato grande interesse per l’iniziativa e assicurato la propria disponibilità ad implementare 
già da quest’anno le due schede nel sistema dottorale d’ateneo; 

- lo scorso 9 febbraio ANVUR ha convocato a Roma un incontro con i Nuclei di valutazione, nel 
corso del quale si è discusso dello stato dell’arte sul ciclo della performance e il ruolo del Nucleo 
di valutazione alla luce dell’applicazione del D.Lgs. 74/17 (“riforma Madia”).  

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

adunanza. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del 16.1.2018 
Il presidente ricorda che il verbale della seduta del 16 gennaio scorso, sottoposto oggi 

all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. 
Il verbale della seduta del 16 gennaio viene approvato all’unanimità senza modificazioni, con 

l'astensione degli assenti. 
 

3. AVA - istituzione CdS per l’AA 2018-19: parere 
Il Presidente ricorda ai componenti che il Rettore ha trasmesso la richiesta di valutazione per 

l’istituzione di due corsi di studio nelle classi L-2 “Biotecnologie” e L-SNT/2 “Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)”, approvati dagli organi dell’ateneo nelle 
sedute del 18 e 21 dicembre 2017 (rispettivamente Senato Accademico e Consiglio di amministrazione). 
Il presidente, inoltre, segnala ai componenti che il corso in classe L-SNT/2 è istituito in una sede 
decentrata per accreditare la quale l’Ateneo ha adito alla prescritta procedura ministeriale e l’argomento 
sarà oggetto di espressa delibera di Senato accademico e Consiglio di amministrazione (punti inseriti 
nelle adunanze rispettivamente del 26 febbraio e 1 marzo p.v.). 
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Il Presidente chiarisce che, nonostante l’assiduo impegno e la stretta collaborazione degli uffici 
dell’area della didattica e del Nucleo di valutazione, la documentazione disponibile risulta ancora 
ampiamente incompleta; il Nucleo, pertanto, da mandato al presidente di incontrare il referente dei corsi 
di studio proposti per segnalare le informazioni utili e le integrazioni necessarie per il prescritto parere del 
Nucleo. 

 
4. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) 

Il presidente riferisce ai componenti che l’Area per la gestione del personale ha trasmesso il 15 
gennaio u.s. la richiesta del dipartimento di Scienze Umanistiche, con la quale vengono proposti 17 
laboratori didattici da coprire con 25 profili diversi.  

Il presidente ricorda ai presenti che nella precedente riunione del 16 gennaio scorso questo Nucleo ha 
già valutato i profili riferiti ad un laboratorio per espressa richiesta di urgenza avanzata dal Direttore del 
dipartimento; in data odierna sono trattati i profili presentati per i restanti 16 laboratori, 3 dei quali 
proposti a titolo retribuito per corsi afferenti alla Struttura didattica di Ragusa. 

Il presidente chiede ai presenti di volersi esprimere in merito. 
Il Nucleo, analizzata la documentazione trasmessa e alla luce dei vigenti criteri di valutazione, 

all’unanimità ha ritenuto sussistere gli elementi di qualificazione richiesta per le seguenti proposte: 
 

Docente Professione 

Emanuela Campisi Assegnista di ricerca Università di Catania 

Margareta Dumitrescu 
CEL, in pensione, e Professore a contratto di letteratura Romena e 
civilizzazione di UniCT 

Giuseppa Elena Giovanna 
Radice 

Docente in pensione di Storia dell' arte contemporanea-Accademia 
delle belle arti; Critico d'arte 

Rossella Giaquinta 
Assegnista di ricerca (Docente di scuola secondaria di II grado in 
aspettativa) 

Francesco Farinella Dirigente medico psichiatra 

Giuseppe Marcellino Post-doc fellow all'Università di Monaco 

Luca Recupero Musicista ed etnomusicologo 

Ivana Randazzo Docente di materie letterarie di scuola superiore 
    
Claudia Schembari Project manager presso associazione  LOGOS 

Giannantonio Scaglione Negli ultimi anni docente a contratto in corsi universitari  

Chiara Facello Componente OIV- Progettista - collaboratore SDS Ragusa 
 
Le ulteriori proposte di cui alla nota prot. n. 4477 non rispondono ai criteri di valutazione adottati dal 

Nucleo. 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Nucleo incontra il Direttore Generale per fare il punto della 

situazione sul ciclo della performance per l’anno in corso. 
In particolare, il Presidente sottolinea la urgente necessità di mettere a regime il ciclo della 

performance dopo due anni durante i quali, per le note difficoltà che ha attraversato l’Ateneo, si è operato 
con criticità. Il Presidente mette in evidenza la necessità di adottare al più presto il Piano della 
Performance e di assegnare gli obiettivi ai dirigenti con criteri e modalità che consentano di valutare 
successivamente i risultati raggiunti. Viene inoltre messa in evidenza l’opportunità di valutare l’eventuale 
aggiornamento del sistema di valutazione e misurazione della performance, avviando anche il ciclo della 
performance nelle strutture decentrate. 
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Alla discussione intervengono i componenti del Nucleo. 
Il Direttore Generale, condividendo quanto esposto dal Nucleo, rileva che la mancata adozione del 

Piano della Performance entro il 31 gennaio 2018 è dovuta all’avvio della revisione della macro-
organizzazione dell’Ateneo, avviata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 
dicembre 2017 e successivamente modificata nella successiva seduta del 1 febbraio 2018. 

L’ultima delibera prevede l’operatività della nuova macro-organizzazione a partire dall’1 marzo 
2018. Ciò comporterà la necessità di una ridefinizione dell’architettura amministrativa delle nuove 
strutture. 

Il Nucleo prende atto di quanto esposto dal DG e lo invita a darne comunicazione all’ANVUR. 
 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 


		2018-03-20T18:54:13+0100
	frattini romana


		2018-03-20T18:55:29+0100
	BARBAGALLO SALVATORE




