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 Adunanza del 17 aprile 2018 
 

Il giorno 17 aprile 2018, alle ore 15.00, 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. Romana Frattini, Calogero Guccio, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e 

Riccardo Vigneri e i sigg. Fabrizio Giacomo Russo e Gabriele Giuseppe Amata. Risulta assente 

ingiustificata la prof.ssa Angela Stefania Bergantino. 

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 20.3.2018; 

3. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(ANAC, delibera n. 141/2018); 

4. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con D.R. n. 5195 dell'11.12.2017  – 

richiesta parere; 

5. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione – sezione opinioni degli studenti e dei 

laureandi (scadenza 30 aprile); 

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

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente da innanzitutto il benvenuto al prof. Calogero Guccio, nuovo componente nominato 

nell’organo, e dopo una breve introduzione all’organizzazione adottata, a nome di tutto il Nucleo di 

valutazione gli augura buon lavoro. 

Il Presidente comunica che: 

- a conclusione del primo semestre di auditing del Nucleo, risulta opportuno un incontro con gli 

organi di governo, che potrebbe svolgersi in concomitanza con la riunione di giugno. L’incontro 

dovrebbe interessare il Rettore, il Direttore generale, alcuni Delegati del Rettore (Didattica, 

Ricerca, Programmazione strategica e Personale), il Presidente del Presidio di qualità, i 

rappresentanti degli studenti al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione e, infine, i 

dirigenti dell’Ateneo. Il Nucleo condivide pienamente la proposta e da mandato al Presidente di 

fissare i dettagli dell’incontro con gli organi; 

- il Direttore del dipartimento di Scienze del Farmaco, come già comunicato dall’ufficio nei giorni 

scorsi, ha chiesto di posticipare ad un’altra data la visita calendarizzata nel suo dipartimento per il 

18 aprile, a causa di impegni istituzionali sopravvenuti e improrogabili; in base al calendario 2018 

delle visite a suo tempo approvato, il Presidente non trova possibilità d’inserimento e suggerisce di 

rimandare la visita al 2019. Il Nucleo condivide la proposta; 

- il prof. Roberto Cellini, Delegato del Rettore per la Programmazione strategica, ha anticipato 

l’avvio della fase di monitoraggio del Piano triennale 2016-2018 (DM 635/16 e DD 2284/16); in 

particolare, per i progetti proposti dagli Atenei nell’ambito degli obiettivi B e C, entro il 29 giugno 

è prevista la validazione del Nucleo “degli indicatori, delle modalità di rilevazione e 

aggiornamento dei dati, della fonte e del valore iniziale di riferimento.” (art. 4, c. 4, DD 2284/16). 

Il prof. Cellini ha comunicato che nelle prossime settimane invierà una relazione con le 

informazioni utili alla valutazione; 

- il Rettore ha informato che nel mese di maggio organizzerà un incontro di lavoro di due giorni con 

il gruppo di accreditamento di Ateneo, costituito da diversi delegati e dal Presidente del Nucleo, 

per verificare lo stato del sistema di assicurazione della qualità dell’Ateneo e analizzare le attività 

programmate per i prossimi mesi. 
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Non avendo null’altro da comunicare, il Presidente avvia il lavoro sui punti oggetto della presente 

adunanza. 

 

2. Approvazione del verbale della riunione del 20.3.2018 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 20 marzo scorso, sottoposto oggi all'approvazione, 

è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. 

Il verbale della seduta del 20 marzo è approvato all’unanimità senza modificazioni, con l'astensione 

degli assenti. 

 

3. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(ANAC, delibera n. 141/2018); 

Il Presidente ricorda ai componenti che il Nucleo deve esprimere il proprio parere sugli obblighi di 

pubblicazione, individuati per il 2018 nella delibera ANAC n. 141/2018; rimanda, pertanto, alla 

documentazione prodotta dall’Ufficio e già pubblicata nella sezione riservata. 

Il Presidente lascia la parola al prof. Maccarini, che illustra in dettaglio ai componenti ciascuno degli 

allegati previsti dalla delibera ANAC, soffermandosi, puntualmente, sulla griglia di valutazione dove 

occorre attenersi strettamente ai criteri di valutazione riportati nell’allegato 4 della citata delibera ANAC. 

Il Presidente ringrazia il prof. Maccarini per il lavoro e chiede ai componenti di esprimersi. Si aprono i 

lavori collegiali, e, adottando i criteri ANAC, si assegnano i punteggi a ciascun obbligo di pubblicazione e 

si riportano osservazioni puntuali nel campo “note” della griglia di valutazione, laddove opportuno. 

A conclusione dell’analisi, il Nucleo approva all’unanimità la griglia di rilevazione, la dichiarazione di 

attestazione e la scheda di sintesi della rilevazione, allegati al presente verbale e coerenti con quanto 

richiesto dagli allegati 1, 2 e 3 della delibera ANAC n. 141/2018 (rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3 del 

presente verbale), e dà mandato al Presidente di trasmetterli quanto prima al Responsabile della 

Trasparenza e l’integrità d’ateneo, ai fini della loro pubblicazione nella sottosezione dedicata del portale 

“Amministrazione trasparente” entro il prossimo 30 aprile. 

 

4. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con D.R. n. 5195 dell'11.12.2017 – richiesta 

parere 

Il Presidente ricorda ai componenti l’incontro convocato lo scorso 20 marzo dal Direttore generale con 

i dirigenti dell’Ateneo, già comunicato nell’ultima riunione, nella cui sede ha manifestato la volontà di 

introdurre alcune modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) vigente. La 

proposta anticipata in quella sede è pervenuta con nota dello scorso 13 aprile, prot. n. 51403, ed è stata 

subito resa disponibile ai componenti per eventuali osservazioni. Il Presidente informa che insieme agli 

altri referenti del Nucleo sul ciclo della performance, proff. Vecchi e Bergantino, hanno analizzato il 

documento; lascia pertanto la parola al prof. Vecchi che riferisce ai componenti sulle modifiche apportate 

al SMVP approvato con DR 5195 dello scorso 11 dicembre. 

Il Presidente ringrazia i colleghi per il lavoro fatto e chiede ai presenti di volersi esprimere in merito. 

Il Nucleo, all’unanimità, esprime parere favorevole al SMVP allegato al presente verbale (allegato 4), 

che diventa parte integrante dello stesso. 

 

5. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione – sezione opinioni degli studenti e dei 

laureandi (scadenza 30 aprile) 

Il Presidente chiede alla prof.ssa Frattini di illustrare l’analisi svolta sui risultati della rilevazione delle 

opinioni degli studenti sull’attività didattica erogata nell’AA 2016/17 e dei laureandi che hanno acquisito il 

titolo nel corso del 2016. 

La prof.ssa Frattini innanzitutto ringrazia l’ufficio per il lavoro di analisi e supporto svolto negli ultimi 

mesi, e illustra gli elementi di rilievo emersi. Il Presidente, nel ringraziare la prof.ssa Frattini e l’Ufficio del 

Nucleo per la qualità e approfondimento dell’analisi, chiede ai componenti di esprimersi. 

Dopo un approfondito confronto, il Nucleo all’unanimità approva la relazione allegata alla presente 

(allegato 5), che diventa parte integrante dello stesso. 
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6. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) 

Il Presidente comunica ai componenti che è pervenuta, da parte dell’Area della gestione del personale 

(AGAP), con nota prot. 49513 del 10 Aprile, la richiesta di valutazione della congruità dei profili dei proff.  

Francesco Paolo Ballistreri, Raffaele Bonomo e Orazio Gaetano Puglisi, ai fini dell’assegnazione, per 

l’A.A. 2018/19, dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10.  

I suddetti docenti, professori ordinari dell’Ateneo nei medesimi SSD posti in valutazione, dall’1 

Novembre cesseranno dal ruolo per raggiunti limiti d’età. Il Presidente comunica, inoltre, che i docenti 

sono stati proposti dal dipartimento di Scienze Chimiche quali docenti di riferimento per il corso di laurea 

triennale in Chimica per l’a.a. 2018/19. 

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito e il Nucleo esprime unanime parere 

favorevole. 

 

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  
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