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Il Segretario 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 

Adunanza del 7 marzo 2018 
 

Il giorno 7 marzo 2018, alle ore 15.15, 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 
è presente il sig. Gabriele Giuseppe Amata e si collegano dalle proprie sedi i proff. Romana Frattini, 
Angela Stefania Bergantino, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri e il sig. Fabrizio 
Giacomo Russo.  

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. AVA - istituzione CdS per l’AA 2018-19: parere. 

 
1. Comunicazioni 

Non avendo comunicazioni, il presidente avvia il lavoro sul punto oggetto della presente adunanza. 
 

2. AVA - istituzione CdS per l’AA 2018-19: parere 
Il Presidente ricorda ai componenti che l’ateneo di Catania intende istituire due corsi di studio nelle 

classi L-2 “Biotecnologie” e L-SNT/2 “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di 
Terapista occupazionale)”, per i quali gli uffici competenti hanno trasmesso i documenti e le evidenze 
utili alla valutazione. 

Il Presidente chiarisce che in forza del mandato ricevuto nella precedente riunione, e grazie al lavoro 
di istruzione e analisi svolto dalla prof.ssa Frattini e da tutti i componenti che hanno fornito il proprio 
contributo, la scorsa settimana si è svolto un incontro con il referente dei due corsi di studio proposti, e in 
quell’occasione sono stati evidenziati gli aspetti maggiormente critici per il parere richiesto al Nucleo, poi 
integrati nella documentazione disponibile. 

Il Presidente chiede ai componenti di volersi esprimere sull’argomento.  
Tenuto conto dell’ampio e approfondito confronto avvenuto nelle ultime settimane, il Nucleo, 

unanime, esprime parere favorevole sulle proposte e approva le relazioni tecniche allegate (Allegato 1 e 
2), relative rispettivamente al corso di laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione 
sanitaria di Terapista occupazionale)” e “Biotecnologie”. 

 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
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