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Adunanza del 23 gennaio 2019 

 

Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 9.30, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali del Palazzo Centrale, nella sala del Rettorato, al primo piano 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. Calogero Guccio, Riccardo Vigneri e il sig. Alberto Patanè. Risultano 

collegati dalle proprie sedi i proff. Angela Stefania Bergantino, Romana Frattini, Giancarlo Maccarini e 

Giancarlo Vecchi. Risulta assente giustificato il sig. Ferdinando Cammarata. 

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 il prof. Calogero Guccio 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. Approvazione del verbale della riunione del 21 novembre; 

3. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2019; 

4. Procedura audit – 2019; 

5. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con D.R. n. 2385 del 20.6.2018  – 

richiesta parere; 

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

 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

- lo scorso dicembre si è svolto un incontro organizzato dalla CONVUI sul tema del ciclo della 

Performance, al quale hanno partecipato componenti di ANVUR e Presidenti di Nucleo delle 

Università italiane; nel pomeriggio, l’assemblea CONVUI convocata per rinnovare gli organi, 

ha confermato la Presidenza alla prof.ssa Bergantino, alla quale vanno i migliori auguri per 

continuare il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni; 

- l’Ateneo ha deliberato l’istituzione di 4 nuovi CdS per l’AA 2019/20. Tenuto conto dello 

scadenziario fornito dal Ministero (circolare del 18 settembre 2018, prot. n. 26013), la 

valutazione richiesta al Nucleo di valutazione sarà oggetto di discussione nella riunione di 

febbraio p.v.;  

- il prossimo 28 febbraio ANVUR ha organizzato l’annuale giornata di informazione con il 

Presidenti del Nucleo e i responsabili degli Uffici di supporto; 

- lo scorso 7 gennaio è stato emanato il DM che aggiorna il sistema di accreditamento iniziale e 

periodico delle Università e dei CdS (DM 6/2019); 

- infine, con mail del 15 gennaio scorso, il Presidio di Qualità ha inviato il documento 

“Indicatori ANVUR Prioritari per l’Attività Didattica di Unict 2019-2021” per un parere; il 

Nucleo ne prende atto. 

 

 

2. Approvazione del verbale della riunione del 21 novembre 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 21 novembre scorso, sottoposto oggi 

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

Il verbale della seduta del 21 novembre è approvato all’unanimità senza modificazioni, con 

l'astensione degli assenti. 
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3. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2019 

Il Presidente comunica che attraverso la rilevazione delle disponibilità indicate da ciascun 

componente, l’ufficio ha individuato un possibile calendario annuale degli incontri, come di seguito 

riportato (l’orario è esclusivamente a fini indicativi): 

 

Mese Giorno Ora 
 

Mese Giorno ora 

Febbraio 21 10.00 
 

Luglio 17 16.00 

Marzo 20 16.00 
 

Settembre 17 16.00 

Aprile 24 10.00 
 

Ottobre 15 16.00 

Maggio 23 10.00 
 

Novembre 19 16.00 

Giugno 18 16.00 
 

Dicembre 10 16.00 

 

Il Nucleo approva all’unanimità il calendario proposto. Inoltre, in relazione alle proprie competenze 

sul piano delle audizioni, il Nucleo approva all’unanimità il seguente Piano delle audizioni per il 2019: 

 

Mese Giorno Dipartimento 

Febbraio 20 Scienze del Farmaco 

Marzo 21 Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Aprile 23 Chirurgia 

Maggio 22 Struttura Didattica Spec. SR – Architettura 

Giugno 19 Scienze umanistiche 

Luglio 18 Organi di Ateneo 

Settembre 18 da definire 

Ottobre 16 da definire 

Novembre 20 da definire 

Dicembre 11 da definire 

 

4. Procedura audit – 2019 

Il Presidente ricorda ai colleghi che nel corso del 2018 il Nucleo ha svolto le proprie audizioni 

adottando un sistema strutturato e standardizzato, reso noto prima della visita ai dipartimenti e tale da 

fornire un quadro informativo esaustivo. A ciascuna visita è stato invitato puntualmente il Presidente del 

PQA, che in alcuni casi ha delegato un altro componente. 

L’esperienza maturata, e le esigenze emerse con l’applicazione del sistema adottato, hanno segnalato 

l’opportunità di implementare la procedura con ulteriori aspetti, quali ad esempio l’articolazione del 

report di autovalutazione chiesto alle strutture in preparazione dell’audit o il criterio di selezione del CdS 

oggetto di visita. Inoltre, si è ritenuto opportuno definire semestralmente le visite, per avere la possibilità 

di tenere conto degli aggiornamenti degli indicatori AVA-ANVUR, disponibili a partire dal giugno di 

ogni anno. 

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere le proprie opinioni sull’argomento e dopo un confronto 

attento sull’argomento, il Nucleo approva all’unanimità il documento allegato alla presente (Allegato 1), 

chiedendo di inviarlo tempestivamente agli Organi di Ateneo, al Presidente del PQA, ai Direttori di 

dipartimento e ai Presidenti di Commissione paritetica e precisando che sarà applicato a partire dalla 

visita prevista a febbraio pv. 
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5. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con D.R. n. 2385 del 20.6.2018  – richiesta 

parere 

Il Presidente comunica che lo scorso 21 gennaio il Direttore Generale ha trasmesso la nota prot. n. 

6877 con la quale informa questo Nucleo che per il 2019 non propone modifiche del vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, adottato nel corso del 2018 e che “[…] presenta rilevanti 

elementi di discontinuità rispetto al passato”.  

La motivazione addotta riguarda la necessità di verificare l’impatto del SMVP, considerando anche 

la fase conclusiva della valutazione, per verificarne i punti deboli e l’eventuale aggiustamento che si 

renderà necessario. Inoltre, ai fini di una efficace modifica del sistema, il Direttore Generale chiarisce 

l’opportunità di stabilizzare gli effetti del processo di riorganizzazione della struttura amministrativa, che 

è già avvenuto nell’Amministrazione centrale (decreti di maggio e giugno 2018) e che in un prossimo 

futuro, non precisato nei termini, riguarderà anche le strutture decentrate. Quest’ultimo aspetto viene, in 

particolare, indicato come ulteriore motivo per posticipare l’estensione del ciclo della performance anche 

alle strutture decentrate e al personale di categoria D e C. 

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito.  

Il Nucleo, tenuto conto che: 

- nel SMVP vigente la valutazione individuale e organizzativa integra aspetti legati al grado di 

soddisfazione sui servizi amministrativi da parte degli utenti interni (studenti, docenti e 

personale TA), attraverso la partecipazione al progetto nazionale Good Practice; 

- nel SMVP vigente la retribuzione di risultato è commisurata alla percentuale della 

valutazione finale della prestazione individuale;  

- il Direttore Generale manifesta la prioritaria esigenza di riorganizzare le strutture decentrate 

prima di potervi applicare il ciclo della performance, sottolineando al contempo che l’attuale 

sistema di assegnazione delle risorse avviene già “[…] su base premiale, che si basa su 

criteri che tengono conto delle performance delle strutture dipartimentali nella didattica e 

nella ricerca”; 

ritiene di poter esprimere all’unanimità il proprio assenso al mantenimento dell’attuale SMVP.  

Tuttavia, il Nucleo – orientato a mantenere un costante monitoraggio sulla funzionalità e 

sull’efficacia del ciclo della performance – ritiene necessario raccomandare al Direttore generale una 

particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- rispetto dello scadenzario previsto nel SMVP per l’avvio e gestione del ciclo della 

performance 2019, formulando le adeguate giustificazioni relative agli eventuali scostamenti; 

- esplicitazione delle modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio; 

- individuazione e comunicazione di un dettagliato programma temporale della richiamata 

riorganizzazione delle strutture decentrate e del completamento della micro-organizzazione 

delle strutture dell’Amministrazione Centrale; 

- formulazione di proposte per la revisione del sistema di monitoraggio e valutazione della 

performance già nel corso del primo semestre del 2019. 

Il Nucleo, facendo riferimento alla relazione richiesta al Direttore Generale sulle raccomandazioni 

presenti nella Relazione annuale 2018 e anticipata nel corso dell’audit agli organi dello scorso ottobre, 

chiede pertanto di integrarne i contenuti, entro 60 giorni, per dare informazioni sullo stato di avanzamento 

della propria attività sulle ulteriori raccomandazioni sopra riportate.  

 

6. 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 all’insegnamento di “Classificazione ed 

impieghi dei dispositivi medici e diagnostici” da erogare nella Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera (nota AGAP del 15 gennaio 2019 prot. n. 4076). 
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Il Presidente chiede ai presenti di volersi esprimere in merito facendo presente che la dott.ssa 

Barbara Busà è attualmente dirigente della Farmacia Ospedaliera dell’ARNAS Garibaldi-Nesima di 

Catania. 

Il Presidente, inoltre, comunica ai componenti che il suddetto corso, pur essendo inquadrato come 

Tirocinio Universitario nell’ordinamento ministeriale, abbia, in realtà, solo lezioni frontali e case studies, 

come riportato dal Consiglio di Dipartimento nei verbali nn. 13 e 14 del 2018. 

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

all’unanimità, ha ritenuto sussistere gli elementi di qualificazione richiesta per la proposta presentata. 

 

 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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