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Adunanza del 19 giugno 2018 

 

Il giorno 19 giugno 2018, alle ore 17.30, 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 e Riccardo 

Vigneri e i sigg. Gabriele Giuseppe Amata e Fabrizio Giacomo Russo e, dalla propria sede, il prof. 

Giancarlo Vecchi (dalle 18,45 alle 19,15). Risulta assente giustificata 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 segretaria 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 23.5.2018; 

3. Master: offerta formativa AA 2018/19; 

4. Performance: 

a. Monitoraggio dell’avvio del ciclo della performance 2018-2020 (p. 8, lett. c), SMVP); 

b. Valutazione prestazione individuale del DG, anno 2017; 

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

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

 si prende atto del ritardo nell’approvazione della relazione della performance per il 2017, 

che, in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017, avrebbe dovuto essere approvata 

dagli organi e validata entro il 30 giugno dal Nucleo di valutazione; 

 a seguito di impegno istituzionale sopravvenuto, il Rettore ha fatto sapere che non potrà 

prendere parte all’incontro di domani con il Nucleo; a seguito dello scambio informale 

avvenuto nei giorni scorsi, anche tenendo conto della disponibilità segnalata dai componenti 

di questo Nucleo, l’incontro con il Rettore è stato rimandato al prossimo 9 luglio, alle h 

18.45;  

 lo scorso 30 maggio l’Area della Gestione del Personale, per verificare il rispetto del vincolo 

normativo che quantifica il numero massimo annuo di contratti stipulabili a titolo gratuito 

nel 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio nell’ateneo (art. 23, c. 1 

della L. 240/10), ha inviato ai direttori di dipartimento la nota con la quale attiva la 

ricognizione degli insegnamenti coperti a titolo gratuito.  
 

2. Approvazione del verbale della riunione del 23.5.2018 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 23 maggio scorso, sottoposto oggi 

all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. 

Il verbale della seduta del 23 maggio viene approvato all’unanimità senza modificazioni, con 

l'astensione degli assenti. 
 

3. Master: offerta formativa AA 2018/19 

Il Presidente comunica ai componenti che, con nota prot. n. 74008 del 1 giugno, poi integrata con la 

nota prot. 81106 del 15 giugno scorso, l’Area della Didattica ha richiesto la valutazione dell’offerta 

formativa riferita ai master di I e II livello per l’AA 2018/19, costituita dalle 33 proposte riportate di 

seguito: 
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dipartimento Liv. Titolo Master Coordinatore 

Chirurgia Generale e 

Specialità Medico-

Chirurgiche 

I 
Citologia cervico-vaginale e  patologia da 

papilloma virus 
M.T.Bruno 

I Linfologia A.Grasso 

I Ecocardiografia di base e avanzata I.Monte 

I Vulnologia e piede diabetico A.Grasso 

II 
Colposcopia diagnostica e operativa e 

patologia hpv correlata 
M.T.Bruno 

II Angiologia L.Di Pino 

II Medicina subacquea e iperbarica A.Grasso 

II 
Attuali strategie nelle procedure diagnostiche 

e terapeutiche in ostetricia e  ginecologia   
A.Cianci 

II Riabilitazioni orali complesse S.Ferlito 

Giurisprudenza 

I Diritto italiano R. Pennisi 

II Diritto dell'ambiente e gestione del territorio M.Meli 

II Le controversie in materia di lavoro C. Romeo 

Ingegneria civile e 

architettura 
II Fire engineering S. Cascone 

Medicina Clinica e 

Sperimentale 

II Medicina di emergenza-urgenza L. Malatino 

II Psichiatria e psicologia forense E. Aguglia 

Scienze Biol., Geol. e 

Ambientali 
II 

Biologia e biotecnologie della riproduzione 

umana 
M. V. Brundo 

Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche  

I 
Posturologia clinica e scienze dell’esercizio 

fisico 
G. Musumeci 

II 
Imaging Molecolare e Radiofarmaci: dalla 

preclinica alla clinica 
R.Parenti 

II Discipline Regolatorie del Farmaco F. Drago 

II La governance del trial clinico R. Bernardini 

II Wellness nutraceutica e medicina estetica F. Drago 

Scienze della 

Formazione 
I Servizi di E-Tourism (MUS@) C.Urso 

Sc. Mediche, Chir. e 

Tecnologie Avanzate 
I Strumentisti di sala operatoria A. Graziano 

Scienze Politiche e 

sociali  

I Politiche migratorie e percorsi di accoglienza T.Consoli 

I 
Progettazione europea nelle politiche per la 

salute 
G.Vecchio 

I Customer care e tutela dei consumatori M.Avola 

II Esperto nella certificazione delle competenze P.Mulè 

II 
Governance delle istituzioni scolastiche e 

formative 
P.Mulè 

II 
Promozione turistica e management del 

patrimonio culturale e ambientale 
S.Granata 
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dipartimento Liv. Titolo Master Coordinatore 

(segue) 

Scienze Politiche e 

sociali 

II 

Formazione e aggiornamento 

all’insegnamento delle Scienze Giuridiche ed 

economiche (classe concorsuale A-46, DPR 

14 febbraio 2016, n. 19) 

G.Vecchio 

II Management pubblico dello sviluppo locale R.D'Amico 

II Diritto delle  pubbliche amministrazioni F.Tigano 

SDS SR II Le Forme dell'abitare contemporaneo B.Messina 

 

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Frattini.  

La prof.ssa Frattini, in base alla documentazione disponibile, alle integrazioni richieste dall’Ufficio 

del Nucleo e con il supporto dell’Ufficio Master per gli approfondimenti e chiarimenti forniti, presenta ai 

componenti le proposte, illustrando un quadro di sintesi.  

Il Presidente ringrazia la prof.ssa Frattini per il lavoro e avvia l’analisi puntuale di ciascuna delle 

proposte pervenute. 

A conclusione, il Nucleo, unanime approva l’offerta formativa di master di I e II livello per l’AA 

2018/19. 

Tuttavia ritiene utile segnalare agli organi, ai direttori di dipartimento e ai responsabili dei Master 

alcune criticità emerse dall’analisi delle proposte, allo scopo di migliorare l’offerta formativa d’Ateneo e 

facilitare l’utente nella scelta dell’offerta formativa. 

L’analisi svolta evidenzia, in generale, un lieve miglioramento della qualità nella progettazione 

dell’offerta formativa, anche se diverse proposte evidenziano ancora ulteriori margini di perfezionamento.  

In particolare, il Nucleo rileva: 

1. gli obiettivi formativi generali non sempre appaiono coerenti con gli obiettivi espressi nei 

descrittori di Dublino (come ad esempio in “Wellness, …” in cui nei descrittori si indica che 

si forniscono competenze e conoscenze nell’ambito della ricerca); inoltre, in alcuni casi le 

proposte presentano descrittori  generici, ad esempio si dichiara che “il master fornisce 

conoscenze e capacità di comprensione (knowledge and understanding) in tutti i settori 

oggetto della loro formazione”. Si suggerisce di porre maggiore attenzione nella redazione 

del progetto, specificandoli meglio; 

2. non sempre si rileva omogeneità nella proposta presentata, in relazione a obiettivi formativi 

generali, accessi, sbocchi e piano didattico: nel caso di figure formate afferenti - anche 

comprensibilmente - a professioni e titoli di provenienza molto diversi, occorre evidenziare 

meglio il percorso formativo proposto per rendere evidente il contributo formativo di 

ciascuna area scientifica, in termini di competenze o possibilità di tutoring degli iscritti e la 

qualifica dei tirocini formativi; inoltre, non è condivisibile l’indicazione di “professionalità 

formate” a cui si può accedere già con il titolo posseduto in ingresso, o solo con uno dei tanti 

titoli di accesso previsti (ad esempio, esperti legali, quando è consentito l’accesso anche a 

ingegneri ed economisti oppure medici specialisti con l’accesso consentito a farmacisti), o a 

cui si accede con concorso pubblico (ad esempio la guida turistica o il dirigente scolastico); in 

generale, come indicato da ISTAT, non è condivisibile la scelta di riportare tra le 

professionalità formate le figure con il primo digit 1, ovvero i dirigenti, per cui non è previsto 

un titolo specifico.  

Si rileva, inoltre, che sarebbe opportuno indicare titoli di accesso coerenti con il livello del 

master proposto (per i master di I livello, la Laurea e per quelli di II livello la Laurea 

magistrale o a ciclo unico), perché gli obiettivi formativi presenti in proposta spesso 

contengono conoscenze già acquisite nel titolo richiesto per l’accesso; 

3. si suggerisce di limitare le  attività didattiche articolate in moduli di 2 CFU;  

4. salvo nuove indicazioni regolamentari, si richiama quanto già segnalato nella valutazione 

della proposta formativa per l’AA 2017/18 (verbale n. 5 del 27 giugno 2017) sui master 
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oggetto di riedizioni: “nel caso di riproposizione di master già attivati, predisporre una 

relazione contenente una puntuale valutazione dell’attività svolta, in termini di domanda di 

formazione (n. domande, n. studenti iscritti e loro caratteristiche), aziende coinvolte, stage 

attivati, didattica effettivamente erogata, risorse strutturali e finanziarie utilizzate.”; il 

Nucleo ritiene anche utile una rilevazione della qualità percepita dagli iscritti alla fine del 

corso; 

5. è infine auspicabile una più attenta risposta alla domanda del territorio, documentata dalla 

partecipazione di enti, industrie, agenzie, ecc. al progetto di master, nonché alle ricadute 

occupazionali degli studenti che hanno acquisito il titolo nelle precedenti edizioni. 

 

Il Nucleo ribadisce quanto già segnalato l’anno scorso per il master in Formazione e aggiornamento 

all’insegnamento delle Scienze Giuridiche ed economiche A-46 in riferimento alla necessità “di definire 

con maggior precisione gli obiettivi formativi e di aggiungere i descrittori di Dublino.” 

Il Nucleo di valutazione suggerisce la modifica della modulistica e/o delle modalità di 

compilazione: in particolare appare utile che i proponenti utilizzino un format unico, possibilmente un 

applicativo web, per la presentazione dei progetti formativi, capaci di evidenziare il contributo formativo 

specifico di ciascun progetto.  

Il Presidente, per consentire il rispetto dei tempi per l’approvazione dell’Offerta formativa di 

master di I e II livello per l’A.A. 2018/19, chiede ai componenti di approvare seduta stante il presente 

punto. I componenti all’unanimità approvano. 

 

Il Presidente informa i componenti che il prof. Vecchi è disponibile a prendere parte alla riunione e 

alle ore 18,45 il prof. Vecchi si collega dalla propria sede. 

 

4. Performance: 

a. Monitoraggio dell’avvio del ciclo della performance 2018-2020 (p. 8, lett. c), SMVP) 

Il Presidente comunica ai componenti che il DG ha inviato una nota (prot. n. 82243 del 19 giugno 

2018) sullo stato di attivazione del ciclo della performance 2018.  

In particolare, il DG informa che lo scorso 25 maggio ha emanato il decreto dirigenziale di 

attuazione della riorganizzazione approvata dal CdA del 21 dicembre 2017 e 1 febbraio 2018, a seguito 

del quale ha assegnato l’incarico dirigenziale per le nuove aree attivate in Ateneo. L’assegnazione degli 

obiettivi di II livello, pertanto, sarà completata a breve.  

Il Nucleo prende atto della comunicazione e rimanda il monitoraggio al momento in cui saranno 

disponibili le informazioni, sottolineando l’urgenza di completare l’assegnazione degli obiettivi per il 

ciclo 2018 a tutti i dirigenti dell’Ateneo. 

 

b. Valutazione prestazione individuale del DG, anno 2017 

Il Presidente segnala ai componenti che nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito riservato  la 

documentazione trasmessa dal dott. Candeloro Bellantoni sull’attività svolta nel corso del 2017 ai fini 

della valutazione della propria prestazione individuale. Il Presidente, insieme ai colleghi referenti sul ciclo 

della performance, proff. Bergantino e Vecchi, ha analizzato la documentazione pervenuta.  

Il Presidente ringrazia in particolare il Prof. Giancarlo Vecchi che si è occupato della  istruzione 

della documentazione pervenuta nonché della stesura della bozza di relazione.  

Il Presidente, avendo messo a disposizione dei componenti la bozza della relazione della proposta di 

valutazione, invita i colleghi a esprimersi sull’argomento. 

Il Nucleo, dopo un approfondito confronto,  in coerenza con le indicazioni contenute nel SMVP 

vigente e sulla base delle evidenze trasmesse, all’unanimità approva la proposta di valutazione della 

prestazione individuale del Direttore Generale dott. Candeloro Bellantoni riferita all’anno 2017, allegata 

alla presente (Allegato 1) 

Il Nucleo da mandato al Presidente di trasmettere la proposta approvata al Rettore e al dott. 

Candeloro Bellantoni. 
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Il Presidente, al fine di accelerare la conclusione dell’iter riferito al ciclo 2017, chiede ai 

componenti di approvare seduta stante il presente punto. I componenti all’unanimità approvano. 

 

Il prof. Vecchi, scusandosi con i componenti, comunica di dover lasciare la riunione per impegni 

istituzionali sopravvenuti, e alle ore 19,15 conclude il collegamento dalla propria sede. 

 

5. 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 la richiesta 

avanzata dal dipartimento di Scienze del Farmaco, relativa a insegnamenti da erogare nella Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (nota AGAP del 29 maggio 2018 prot. n. 71597). 

Il Presidente chiede ai presenti di volersi esprimere in merito facendo presente che il dott. Antonino 

Sapuppo era già stato sottoposto a valutazione, con esito positivo, per l’insegnamento di Elementi di 

Bioetica lo scorso 17 Ottobre. 

Il Nucleo, analizzata la documentazione trasmessa e alla luce dei vigenti criteri di valutazione, 

all’unanimità ritiene sussistere gli elementi di qualificazione richiesta per le due proposte presentate: 

 

Docente Insegnamento Professione CFU/ore 

Antonino Sapuppo Elementi di Bioetica II 
Docente di teologia morale e bioetica 

presso studio teologico S. Paolo di Catania 

1 CFU 

8 ore 

Francesca Lo Monaco 
Management sanitario ed 

organizzazione aziendale III 

Direttore di Struttura Complessa del 

Servizio di Farmacia di Presidi Ospedalieri 

1 CFU 

8 ore 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,40. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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