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Adunanza del 14 luglio 2022 
 
Il giorno 14 luglio 2022, alle ore 14,30, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali del Senato Accademico del Palazzo Centrale dell’Università. Presiede il 
prof. Salvatore Ingrassia. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in seconda 
convocazione sono presenti i componenti del Nucleo proff. Giovanni Betta, Agata Copani, 
Giacomo Cuttone, Piera Molinelli, e i rappresentanti degli studenti, dott.ssa Roberta Nicotra e il 
dott. Giuseppe Dimartino; risulta altresì presente, collegata dalla propria sede, la prof.ssa 
Elisabetta Loffredo. E’ assente giustificato il dott. Valter Brancati.  

Su invito del Presidente, partecipano la dott.ssa Francesca Verzì e il dott. Sebastiano Giovanni 
Cosentino componenti dell’UO dell’Ufficio del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Elisabetta Loffredo a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e dà inizio alla trattazione degli argomenti iscritti 
all'O.d.G.:  

 
 
1. Comunicazioni; 
2. OIV: Validazione della Relazione sulla performance, ciclo 2021; 
3. Calendario annuale degli incontri: rettifica date 
4. Audit 2022: approvazione delle schede di valutazione; 
5. Criteri di alta qualificazione per contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 

240/2010); 
6. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2021 – stato di avanzamento. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che: 
- lo scorso 7 luglio sono entrate in vigore le modifiche allo Statuto dell’Università di Catania; 
- Contestualmente, sono state emanate le modifiche al Regolamento d’Ateneo, al 

Regolamento elettorale e al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza; 
non vi sono variazioni sostanziali per l’attività. Inoltre è stato emanato il Regolamento in 
materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria.  

- il 30 giugno il CdA ha approvato la modifica della Macro organizzazione dell’Ateneo; la 
stessa segue la precedente azione di riorganizzazione approvata dal CdA nelle sedute del 
25 marzo 2021 e del 25 giugno 2021. Vengono introdotte alcune modifiche e in particolare, 
l’immediata disattivazione del Centro per l’Orientamento e la Formazione e il Placement 
(COF&P), le cui funzioni vengono trasferite a diverse aree dirigenziali (ATM, ACOM e 
ASEG), e lo slittamento al 1 gennaio 2023 della disattivazione dell’Area dei rapporti con il 
Territorio e dello spostamento dell’Ufficio elettorale in DG; a livello di strutture 
decentrate, sono riorganizzati i servizi provveditorali e assegnato il relativo personale alla 
responsabilità del direttore di dipartimento. Infine, nel medesimo CdA, sono state 
approvate modifiche agli ordinamenti delle Strutture didattiche speciali di Siracusa e di 
Ragusa; 

- con mail dello scorso 5 luglio, il PQA ha trasmesso la sua Relazione annuale delle attività, 
approvata nella seduta del 27 giugno u.s.; 

- lo scorso 30 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante 
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività 
e organizzazione (DPR 24 giugno 2022, n. 81); 
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- la scheda di valutazione dell’audit agli Organi del 17 maggio u.s. è stata completata e verrà 
trasmessa a breve ai vertici dell’Ateneo per ricevere osservazioni; 

- lo scorso 11 luglio la dott.ssa Verzì ha trasmesso la relazione sull’attività svolta dal 
settembre 2021 al giugno scorso, in riferimento all’incarico di responsabile d’Ateneo della 
rilevazione OPIS; oltre ai resoconti degli incontri svolti e relativi documenti allegati, sono 
presenti le richieste di integrazione/modifica della procedura per l’AA 2022/23 avanzate 
e discusse con i tecnici in questi mesi di lavoro, e sulle quali si è espresso anche il PQA 
(delibere del 28 marzo e 30 maggio uu.ss.). 

 

2. OIV: Validazione della Relazione sulla performance, ciclo 2021 
Il Presidente illustra il contesto. Nel CdA del 30 Giugno è stata approvata la Relazione sulla 

performance per l’anno 2021. La stessa è stata trasmessa con mail del 4 luglio u.s. dal Direttore 
Generale per la sua validazione. La Relazione sulla performance degli Atenei è un documento di 
rendicontazione dei risultati ottenuti dalle strutture tecnico-amministrative in relazione agli 
obiettivi di performance definiti ed è basata sul ciclo annuale di performance.  

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Elisabetta Loffredo, che insieme al dott. Valter 
Brancati ha seguito la fase istruttoria per il Nucleo, la quale presenta le analisi e le motivazioni 
inerenti al documento di Validazione della Relazione sulla performance 2021, già trasmesso ai 
componenti nei giorni precedenti.  Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Loffredo, il dott. Brancati e 
l’Ufficio di Supporto per il lavoro svolto in preparazione della presente riunione,  e chiede ai 
componenti di esprimersi in merito.  

Dopo un ampio confronto, il Nucleo all’unanimità valida la Relazione sulla Performance 2021 
(Allegato 1) e al fine di migliorare ulteriormente l’attività legata alla rendicontazione sulla 
performance, oltre alle osservazioni contenute nel documento di validazione, ritiene opportuno 
rivolgere agli Organi le seguenti raccomandazioni: 
1. la filiera ‘obiettivi-indicatori-target’ può essere ulteriormente migliorata nella definizione di 

obiettivi, di target e baseline, tempi di realizzazione, con esplicitazione delle criticità e del 
valore aggiunto atteso in termini della loro soluzione; 

2. in relazione alla declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture 
decentrate (dipartimenti, scuole e centri), questa continua a mancare, sebbene dal 2021 sia 
entrata a regime la valutazione della prestazione di tutto il personale, con l’assegnazione di 
obiettivi operativi; 

3. in merito all’integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio, la Relazione sulla 
Performance 2021 non presenta evidenze in merito all’integrazione tra ciclo della 
performance e ciclo di bilancio, pur se si sottolinea che nel PIP 2021-23 sono stati previsti 
obiettivi collegati al miglioramento dell’equilibrio di bilancio (indicatori di monitoraggio 
previsti dal d.lgs. 49/2012). Inoltre, anche se in forma iniziale, nel PIP è presente la 
definizione delle risorse finanziarie collegate ad alcuni obiettivi organizzativi; nella Relazione 
manca tuttavia la rendicontazione delle somme utilizzate. 
 
 

3. Calendario annuale degli incontri: rettifica date 
Il Presidente comunica che, tenuto conto di esigenze ed impegni istituzionali emersi 

recentemente, risulta opportuno rivedere il calendario delle riunioni del secondo semestre 2022 
e degli audit calendarizzati per il mese di Novembre. In base allo scambio avvenuto tra i 
componenti nei giorni scorsi, il Presidente propone ai componenti la seguente modifica al 
calendario delle riunioni per il mese di settembre 2022: 23 settembre   2022. 

Per quanto riguarda il calendario degli audit, tenuto conto dell’ampio numero di strutture già 
audite nel 2022, il Presidente propone di calendarizzare i prossimi audit del NdV nel 2023, 
secondo un calendario da definire successivamente. Il NdV approva all’unanimità.  
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4.Audit 2022: approvazione delle schede di valutazione; 
Il Presidente illustra ai componenti il contesto. Sono stati ultimate e preliminarmente inviate 

ai responsabili delle strutture le schede di valutazione degli audit svolti in data 14 e 15 marzo 
presso i dipartimenti di Medicina clinica e sperimentale e Scienze biomediche e biotecnologiche, 
per eventuali osservazioni, che sono pervenute da entrambi. Il Presidente chiede ai componenti 
di esprimersi in merito. 

Si apre la discussione tra i componenti al termine della quale vengono approvate le schede di 
valutazione degli audit svolti il 14 e 15 marzo scorsi ai dipartimenti del Medicina clinica e 
sperimentale e Scienze biomediche e biotecnologiche (Allegati 2 e 3). 

 
5. Criteri di alta qualificazione per contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 
240/2010) 

Il Presidente illustra il contesto. Con la nota prot. 18340 del 20 gennaio 2022 il Nucleo aveva 
comunicato ai direttori di dipartimento, ai presidenti delle Strutture didattiche Speciali e ai 
presidenti di Corso di Studio, che, per non produrre ritardi nell’assegnazione degli affidamenti 
didattici, limitatamente all’AA in corso per la valutazione dei profili proposti ai sensi dell’art. 23 
c. 1 L. 240/2010, sarebbero stati mantenuti i medesimi criteri adottati dal Nucleo nel 2017 (prot. 
n. 45232 del 28/04/2017). Successivamente, con nota del 21 marzo 2022 prot. n. 128825, il 
Presidente ha invitato i dipartimenti a presentare eventuali proposte integrative entro il 30 giugno 
u.s. Sono pervenute le proposte dei dipartimenti di: Scienze del farmaco e della salute, Ingegneria 
civile e ambientale, Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche e Scienze politiche e sociali 
(si veda quadro sinottico, allegato 4).  

Il Presidente richiama preliminarmente i criteri adottati dal precedente NdV, in base ai quali 
si richiedeva che venisse soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: 

• attività scientifica nel SSD a cui appartiene l’insegnamento o in SSD dello stesso macro-
settore concorsuale, documentata da pubblicazioni su riviste classificate dall’ANVUR, che 
coprano l’arco di almeno un quinquennio; 

• attività professionale svolta a livello di responsabilità da almeno un quinquennio. 
Inoltre, per i docenti universitari in quiescenza si prevedeva che fino a un massimo di cinque 

anni dalla conclusione del loro servizio, per coprire insegnamenti dello stesso SSD di afferenza, la 
proposta sarebbe stata positivamente apprezzata da parte del Nucleo, in quanto coerente con i 
criteri sopra citati. 

Un fattore di attenzione era costituito dagli esiti emergenti dalla rilevazione delle opinioni 
degli studenti e degli eventuali commenti lasciati dagli studenti frequentanti. 

Il Presidente ricorda il confronto avvenuto tra i componenti nei giorni scorsi, a seguito del 
quale sono stati aggiornati i criteri di valutazione adottati per contratti ex art. 23, c. 1, L. 240/10 
applicabili per insegnamenti erogati a partire dall’AA 2022/23 che recita come segue: 

 
Le università, anche sulla base di specifiche  convenzioni  con gli enti pubblici e le 
istituzioni di ricerca di  cui  all'articolo  8 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare 
contratti  della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un 
periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso  di  importo  non inferiore 
a quello fissato con il decreto di  cui  al  comma  2,  per attività di insegnamento di alta 
qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione 
in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. 
 
Dopo ampio confronto, il Nucleo all’unanimità approva i seguenti criteri di alta qualificazione 

per l’affidamento diretto di insegnamenti a partire dall’AA 2022/23: 
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Per quanto concerne il curriculum scientifico, il requisito di significatività si considera 
soddisfatto nei seguenti casi:  

− nel caso di professore emerito; 

− nel caso di professore ordinario, in ruolo o anche in quiescenza da non più di 5 anni, in 
università italiane o straniere, o posizione equivalente in ruolo (dirigente di ricerca) in enti, 
centri, istituzioni di ricerca italiani o stranieri, in ambiti disciplinari coerenti con l'SSD 
dell’insegnamento da affidare;  

− nel caso di conseguimento della abilitazione ASN per professore ordinario in ambiti 
disciplinari coerenti con l'SSD dell'insegnamento da affidare. 
 
Ovvero nel caso in cui siano soddisfatti almeno due fra i seguenti criteri: 

− Raggiungimento dei valori soglia per l' ASN per professore ordinario nel SC nel quale è 
ricompreso l’SSD dell’insegnamento da affidare, o, in alternativa, possesso di un numero di 
pubblicazioni congruo (a parere del Dipartimento) nell'ultimo quinquennio su riviste o in 
collane di carattere scientifico a rilevanza nazionale o internazionale, ovvero di altri prodotti 
della ricerca, come identificati ai fini della VQR 2015-2019, su tematiche di cui il Dipartimento 
proponente valuterà la coerenza con il SSD dell'insegnamento da attribuire;  

− Possesso del titolo di dottore di ricerca o diploma di specializzazione medica di cui il 
Dipartimento proponente valuterà l’attinenza con il SSD dell’insegnamento da attribuire; 

− Authorship di testi didattici o scientifici di riferimento per la comunità accademica nazionale 
o internazionale, secondo il parere del Dipartimento espresso nella delibera di proposta. 
 
Per quanto concerne il curriculum professionale, il requisito di significatività richiede 

almeno, alternativamente: 

− esperienza lavorativa (per almeno 5 anni) in posizioni apicali, o comunque di alto livello, in 
istituzioni, enti, organismi associativi, anche di categoria, società o studi professionali di 
rilevanza nazionale o internazionale, di natura pubblica o privata; 

− la titolarità di incarichi istituzionali nell’ultimo quinquennio presso Organismi regionali, 
nazionali o UE coinvolti nelle politiche di settore (es., nel caso dell’ambito Farmacia: EMA, 
AIFA, Ministero d. Salute, ISS, CSS, EFSA, etc.); 

− la titolarità di incarichi istituzionali nell’ultimo quinquennio presso organismi nazionali o UE 
coinvolti nelle politiche su cultura, didattica, ricerca, formazione e formazione continua post 
lauream. 
 
Infine, in caso di rinnovo di contratto, il NdV ritiene indispensabile che gli uffici 

competenti verifichino i risultati inerenti all’insegnamento tenuto nell’anno precedente. In 
particolare, è necessario che: 
1. la persona proposta abbia ottenuto una soglia superiore alla media di valutazioni positive 

OPIS (somma dei “Decisamente sì” e “Più sì che no”) del CdS nelle seguenti domande: 
• Il carico di studio è proporzionato ai crediti assegnati? 
• l materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
• Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
• Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati? 
• Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 
• Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
• L‘insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web 

dell’offerta formativa di Ateneo? 
• Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
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2. la percentuale di esami superati dagli studenti sia almeno pari alla percentuale media 
del CdS per l’a.a. cui si riferisce la valutazione, in base a quanto emerge dal cruscotto della 
didattica. 

 
 

6. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2021 – stato di avanzamento 
Il Presidente illustra il contesto. L’ufficio del Nucleo ha già avviato la raccolta dei dati e 

informazioni utili per la relazione, proponendo una bozza di indice che ricalca quello delle 
precedenti relazioni.  

Per quanto riguarda la sezione relativa a Ricerca e Terza Missione, oltre ai dati già richiesti 
sulla capacità di attrazione di fondi su bandi competitivi, sulle risorse umane impiegate e sulle 
abilitazioni scientifiche, saranno utilizzati anche i risultati appena pubblicati della VQR 2015-
2019. Inoltre, ad aggiornamento della produzione scientifica dei docenti, saranno utilizzati i dati 
presenti in IRIS e PIMORA relativi alle pubblicazioni nel periodo 2020-2021. Per quegli ambiti 
che presentano problematiche nel reperimento dei dati ulteriori rispetto a quelli disponibili, il 
Presidente propone di chiedere alle cabine di regia una relazione sull’attività svolta e sul 
raggiungimento degli obiettivi strategici d’Ateneo (Didattica, Ricerca, TM, 
Internazionalizzazione), da far pervenire al NdV entro il prossimo 15 settembre. 

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

15.55. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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