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La Segretaria 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Adunanza del 17 giugno 2021 

Il giorno 17 giugno 2021, alle ore 15,30, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università 
di Catania in modalità telematica. Presiede il prof. Salvatore Barbagallo. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in 
seconda convocazione sono presenti, ciascuno collegato dalla propria abitazione, i proff. 
Romana Frattini, Calogero Guccio, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi (dalle 16), Riccardo 
Vigneri, la dott.ssa Roberta Nicotra e il sig. Giuseppe Dimartino. È assente giustificata la 
prof.ssa . Angela Stefania Bergantino. 

Su invito del Presidente, partecipa la coordinatrice dell’UO dell’Ufficio del Nucleo di 
Valutazione, dott.ssa Francesca Verzì.  

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e l'adeguatezza del collegamento 
audio e video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo, invita la prof.ssa 
Romana Frattini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante dalla propria abitazione a 
Padova e dà inizio alla riunione. 

Il Presidente avvia la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni;  
2. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2021; 
3. Master: valutazione attività svolta (art 10 bis, Regolamento Master); 
4. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 

2021 (ANAC, delibera n. 294/2021). 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che:  

- i due studenti che partecipano all’Organo dalla fine del 2019, Damien Bonaccorsi e 
Roberta Pernaci, hanno completato il proprio mandato e dall’attuale riunione sono 
presenti i nuovi componenti. Li ringrazia a nome del Nucleo per il lavoro che hanno 
svolto e l’impegno profuso e da il benvenuto ai nuovi studenti; 

- è stata recentemente trasmessa la nota prot. n. 7345 con la quale la direzione del 
Ministero dell’Università ha definito le modalità attuative della programmazione 
triennale delle Università 2021-2023; anche in questo ciclo di programmazione, è 
previsto l’intervento del Nucleo di valutazione nel caso in cui l’Ateneo selezioni indicatori 
che non fanno riferimento a banche dati ministeriali; 

- il Direttore Generale ha fatto sapere informalmente che la valutazione delle azioni 
riferite al ciclo della performance 2020 è in fase conclusiva; 

- l’Ufficio ha avviato la raccolta di dati e informazioni per la relazione annuale del Nucleo; 
a ciascuna delle cabine di regia costituite in Ateneo (Didattica, Ricerca, Terza Missione, 
Internazionalizzazione e Biblioteche) e al Delegato del Sistema Informativo sarà chiesta 
una relazione di monitoraggio dell’azione svolta. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2021 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 20 maggio scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte 
osservazioni. 
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Il verbale della seduta del 20 maggio è approvato all’unanimità senza modificazioni, con 
l'astensione degli assenti. 

 

3. Master: valutazione attività svolta (art 10 bis, Regolamento Master) 
Il Presidente comunica ai componenti che, con nota prot. n. 380626 del 7 maggio scorso, 

l’Area della Didattica ha richiesto la valutazione dell’attività svolta nell’AA 2019/20 dai master 
di I e II livello ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento Master. Il Presidente sottolinea le attività 
programmate di tutti i corsi siano state riorganizzate per rispondere ai protocolli di sicurezza 
introdotti a seguito della situazione pandemica, non soltanto per la didattica frontale, superata 
con lezioni in DAD, ma in particolare per le attività che necessitano della presenza degli allievi 
(laboratori, prove pratiche, stage e tirocini) e si sono trovate soluzioni creative apprezzate anche 
dagli studenti; tuttavia, rileva come diversi master che non avevano ancora avviato le proprie 
attività sono stati sospesi e rimandati all’anno successivo. 

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Frattini che illustra ai componenti la 
documentazione presentata dai master svolti nell’A.A. precedente, sulla base della relazione di 
autovalutazione, e relativi allegati, sui diversi aspetti (didattici, formativi economici, 
occupazionali e di gradimento). Si tratta di 18 master, svolti nell’AA 2019/20, alcuni dei quali 
non hanno ancora rilasciato il titolo; di questi, uno è istituito in altra sede con la partnership 
dell’Ateneo di Catania (Public Health…). 

La prof.ssa Frattini, in base alle evidenze rese disponibili a tutti i componenti, integrate con 
gli approfondimenti e chiarimenti forniti dall’Ufficio Master e dai coordinatori, presenta ai 
componenti ciascuna proposta, indicata nel quadro di sintesi allegato alla presente (allegato 1) 
e di cui si riporta l’elenco per dipartimento: 

  
Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche:  

1. Medicina subacquea e iperbarica (II livello)  
2. Riabilitazioni orali complesse (II livello)  

Scienze del Farmaco e della Salute:  
3. Management in farmacia clinica oncologica (II livello)  
4. Medicina integrata e food management per la prevenzione e la cura dei tumori (II 

livello)  

Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali  
5. Biologia e biotecnologie della riproduzione umana (II livello)  

Scienze Biomediche e Biotecnologiche  
6. Posturologia clinica e scienze dell'esercizio (I livello)  
7. Cure palliative e terapia del dolore (I livello)  
8. Wellness nutraceutica e medicina estetica (II livello)  
9. Discipline regolatorie del farmaco (II livello)  
10. La governance del trial clinico (II livello)  

Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"  
11. Strumentisti di sala operatoria (I livello)  
12. Medicina legale previdenziale e assicurativa (II livello)  
13. Risk Management in Sanità (II livello)  
14. Public Health: Specialisation: in Neuroepidemiology and tropical 

parassitology;Epidemiology of Chronic Diseas (II livello)  

Scienze Politiche e Sociali  
15. Customer care e tutela del consumatore (I livello)  
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16. Diritto delle pubbliche amministrazioni (II livello)  
17. Management pubblico dello sviluppo locale (II livello)  
18. Promozione turistica e management del patrimonio culturale ed ambientale (II 

livello)  
  
Il Presidente ringrazia la prof.ssa Frattini per il lavoro svolto insieme all’Ufficio del Nucleo, 

e chiede ai componenti di esprimersi in merito.  
Il Nucleo esprime apprezzamento per il notevole miglioramento della documentazione 

trasmessa, in cui obiettivi formativi, offerta formativa, organizzazione dei corsi e livello di 
soddisfazione degli studenti sono riportati con maggior chiarezza all’unanimità, ritiene che i 
corsi sottoposti a valutazione possano essere valutati positivamente. 

Nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria ha costretto a modifiche dell’offerta 
formativa, soprattutto per le parti pratiche e per i tirocini e ha causato ritardi nella conclusione, 
tuttavia rileva che alcuni corsi non sono ancora conclusi, anche a causa della previsione di un 
avvio ritardato.  

Il Nucleo raccomanda specifica attenzione su alcuni aspetti,  in particolare:  
 

1. La maggior parte dei corsi è finanziata solamente dalle tasse di iscrizione, sarebbe utile 
rafforzare le azioni per coinvolgere un maggior numero di finanziatori esterni all’Ateneo, 
così che anche le parti interessate potrebbero contribuire alla definizione di profili 
formativi per renderli più attrattivi per il mercato del lavoro e ad ampliare le attività 
pratiche;  

 
2. attività didattiche: se pure l’organizzazione didattica di molti  corsi è stata migliorata e in 

molti casi la DAD ha contribuito a facilitare la frequenza di lavoratori e permesso di 
superare disguidi organizzativi; considerato la straordinarietà dell’anno in valutazione, 
sarà utile verificare gli ulteriori margini di miglioramento legati ad esempio 
all’incremento di attività pratiche o di tirocini e all’anticipazione dell’avvio delle attività 
didattiche programmate; 

 
3. risorse finanziarie: per diversi corsi si rilevano residui finanziari significativi, anche 

grazie ai risparmi generati dalla DAD, con spese che sembrano talvolta esigue in 
relazione alle entrate. Nella maggior parte dei rendiconti le risorse residue sono 
destinate all’avvio dell’edizione successiva, sembra più adeguata l’indicazione 
dell’acquisizione di strumentazione o per l’utilizzo di tutor;  

 
4. rilevazione delle opinioni delle aziende/enti impegnate ad accogliere gli studenti 

tirocinanti: si raccomanda di porre maggiore attenzione nella raccolta in modo 
strutturato delle opinioni, indispensabili per organizzare la proposta didattica con 
particolare riferimento alla funzione professionalizzante che i master svolgono;  

 
5. sbocchi occupazionali: sarebbe opportuno continuare le azioni avviate per la rilevazione 

degli sbocchi occupazionali degli studenti che hanno acquisito il titolo.  
 
 
4. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
maggio 2021 (ANAC, delibera n. 294/2021). 

Il Presidente ricorda ai componenti che per il 2021 l’individuazione degli obblighi di 
pubblicazione da verificare è presente nella delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021. 
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Il Presidente lascia la parola al prof. Maccarini, che comunica ai componenti che le 
indicazioni procedurali fornite dall’ANAC sono inalterate rispetto agli anni passati: è richiesto al 
Nucleo la compilazione del documento di attestazione (All. 1 della delibera), della griglia di 
compilazione (All. 2 della delibera) e della scheda di sintesi (All. 3 della delibera), utilizzando i 
criteri di valutazione richiesti da ANAC (All. 4 della delibera) e quanto prescritto nel documento 
tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (All. 5 della delibera); gli obblighi di 
pubblicazione da verificare sono puntualmente individuati nella griglia di valutazione citata. Il 
prof. Maccarini chiarisce che l’Ufficio ha svolto i controlli sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito unict.it, contando sulla consueta collaborazione dell’Ufficio per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza d’Ateneo per tutti i chiarimenti necessari, a 
cui quest’anno si è aggiunto anche il personale dell’Area della Centrale Unica di Committenza; 
illustra in dettaglio ai componenti ciascuno degli allegati citati, soffermandosi, puntualmente, 
sulla griglia di valutazione. 

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 dichiarazione di attestazione, 
la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi della rilevazione, allegati al 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 giugno (Allegati 2, 3 e 4).  
 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
16,45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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