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Adunanza del 19 dicembre 2022 

 
Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 11,30, si riunisce in modalità telematica il Nucleo di 

valutazione dell’Università di Catania. Presiede il prof. Salvatore Ingrassia presente presso i locali 
dell’Ufficio del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in seconda 
convocazione sono presenti, ciascuno collegato dalla propria sede, i proff. Giovanni Betta, Agata 
Copani, Giacomo Cuttone, Elisabetta Loffredo, Piera Molinelli, il dott. Valter Brancati, i 
rappresentanti degli studenti dott Giuseppe Dimartino e dott. Marco Salvatore Piro, quest’ultimo 
presente presso i locali dell’Ufficio del Nucleo di Valutazione.  

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 e l'adeguatezza del collegamento audio 
e video di ciascun componente ai fini della partecipazione ai lavori dell'organo, 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. Approvazione del verbale del 16 novembre 2022; 
3. AVA:  

3.1. approvazione delle Schede di Valutazione degli audit – anno 2022; 
3.2. aspetti di valutazione prioritari per gli audit 2023 con CdS e Dipartimenti (AVA3); 

4. OIV: Sistema di Misurazione e valutazione della Performance – anno 2023; 
5. SSC: accreditamento AA 2023 -24; 
6. Trasferimento reciproco tramite scambio contestuale (art. 7, c. 3, L. 240/2010): professori 

Fabio Giovanni Lamantia e prof. Gianbattista Trebisacce; 
7. Contratti di insegnamento (art.23, comma 1 L. 240/2010): 

7.1. valutazione profili; 
7.2. affidamento insegnamenti professionalizzanti della Scuola di Medicina (art. 6-bis, 

Regolamento UniCT per gli affidamenti, DR 1550/2015): approvazione dei requisiti 
proposti – AA 2022/23. 

 
OMISSIS 

 
 

5. OIV: Sistema di Misurazione e valutazione della Performance 2023 
Il Presidente illustra il contesto. Successivamente alla riunione dello scorso 12 ottobre, il 

Nucleo ha continuato gli incontri di accompagnamento alla gestione del ciclo della Performance 
con gli uffici della Direzione Generale competenti, nel corso dei quali sono stati affrontati diversi 
aspetti di natura procedurale e fattuale utili a comprendere meglio lo stato attuale del processo. 

Nella seduta del 16 novembre 2022 il NdV ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e le 
attività svolti dell’Ateneo negli anni recenti. Tuttavia, ritiene necessario che il cammino intrapreso 
continui senza interruzioni, ribadendo l’importanza che il Sistema preveda una chiara distinzione 
tra la fase di misurazione e quella di valutazione e che definisca meglio le modalità di svolgimento 
del monitoraggio. 

Il Magnifico Rettore e il Direttore Generale, in una nota recentemente inviata a questo Nucleo 
(del 15 dicembre prot. n. 543925), hanno manifestato consapevolezza delle criticità attualmente 
presenti e rilevate dal Nucleo nella precedente seduta. 
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I vertici dell’Ateneo hanno tuttavia segnalato la difficoltà di completare il processo di revisione 
del SMVP nei tempi previsti dalla normativa vigente sia a causa di criticità interne che 
procedurali, che sono essenzialmente riconducibili a:  
a) complessità del processo di revisione;  
b) processo di informatizzazione in atto; 
c) esigenza di raccordo con il PIAO; 
d) modifica sostanziale del SMVP nel 2021 ed esigenza di monitorarne per un tempo maggiore 

gli effetti al fine di introdurre ulteriori miglioramenti. 
Infine, nella suddetta nota i vertici dell’Ateneo dichiarano di impegnarsi a migliorare l’attività 

di monitoraggio sia nella reportistica che nella tempistica, al fine di consentire un puntuale 
riscontro degli esiti degli obiettivi per una migliore e più tempestiva valutazione da parte del 
Nucleo. 

Il Nucleo prende atto di quanto comunicato dall’Ateneo, ritenendo – tra le motivazioni 
addotte per il posticipo dell’aggiornamento - significativa particolarmente quella del recente 
impianto del SMVP che necessita di ulteriori verifiche del suo funzionamento. 

Il Nucleo  apprezza l’intendimento di attuare in concreto modalità di monitoraggio più efficaci 
e più tempestive già nel ciclo della performance 2023 in vista dell’aggiornamento al 2024 del 
SMVP, invitando anche ad un’accelerazione dell’implementazione del sistema informativo di 
Ateneo. 

 
Il presente punto viene letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 

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

13,10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Copia conforme all’originale 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof. Salvatore Ingrassia 
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