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(prof. Salvatore Ingrassia) 

 
 
 

Adunanza del 12 Ottobre 2022 
 
Il giorno 12 ottobre 2022, alle ore 15,00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali del Rettorato - Sala Muscatello 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 proff. Giovanni Betta, Agata Copani, Giacomo Cuttone, 
Elisabetta Loffredo, il dott. Valter Brancati e il rappresentante degli studenti dott Giuseppe 
Dimartino. Sono assenti giustificate la prof.ssa Piera Molinelli e la dr.ssa Roberta Nicotra, 
rappresentante degli studenti.  

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.  

 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.:   
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale della seduta del 23 settembre 2022; 
3. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2022 (scadenza 15 ottobre), 

 
il Presidente ricorda ai Componenti che è stato programmato un incontro con il Direttore 

Generale, e i componenti dell’U.O. Programmazione strategica, Performance e Valutazione, 
insieme alla responsabile della Ripartizione Programmazione, valutazione e qualità, per 
discutere del ciclo della performance dell’Ateneo, e, nello specifico, del sistema di misurazione e 
di valutazione, e del monitoraggio.  

Le persone invitate fanno il loro ingresso nella Sala.  
Il Presidente innanzitutto ringrazia vivamente il Direttore Generale e i componenti dell’U.O., 

insieme alla Coordinatrice della ripartizione, per la loro presenza e l’attenzione che dedicano alle 
attività del Nucleo.  

Il DG ringrazia il NdV per l’incontro, dedicato al ciclo della performance in Ateneo e, prima 
di affrontare le tematiche specifiche, descrive rapidamente il percorso dall’inizio del suo 
mandato nel 2020, anno in cui è stata sperimentata la prima valutazione della prestazione 
individuale a tutto il personale tecnico amministrativo d’Ateneo secondo le modalità definite in 
sede di contrattazione integrativa.  

Con l’esperienza del primo ciclo di valutazione estesa a tutto il personale sono emerse alcune 
criticità di carattere organizzativo, ma la difficoltà prevalente è stata di certo dovuta al 
fisiologico e necessario impatto culturale da parte dei valutatori e dei valutati che affrontavano 
per la prima volta il percorso di valutazione. Le criticità organizzative di maggiore rilievo, quali 
ad esempio l’individuazione del valutatore finale per i dipendenti in servizio presso i 
dipartimenti, sono state affrontate in sede di aggiornamento del SMVP per il ciclo 2021 e hanno 
consentito, sin da subito, di migliorare il sistema, come si è potuto riscontrare anche 
dall’evidente ridimensionamento delle richieste di riesame pervenute.  

Il DG riferisce, inoltre, che per migliorare l’organizzazione del processo di valutazione, anche 
attraverso una più funzionale ripartizione del relativo carico di lavoro, è stata avviata 
l’informatizzazione del processo di gestione delle risorse umane, acquistando nuovi moduli di 
software già in uso dall’Ateneo, dedicati all’organico di personale, alla misurazione e valutazione 
della performance individuale e alla formazione. Attualmente si è in fase di configurazione e 
personalizzazione dei diversi moduli e, contestualmente, di formazione del personale degli 
amministratori del processo. Con riferimento al modulo di valutazione delle prestazioni, seguirà 
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la formazione dei referenti di struttura e il caricamento dei primi dati relativi all’assegnazione 
degli obiettivi e alla valutazione del personale per il ciclo 2022.  

In questa fase, con riferimento alla configurazione del modulo “Organico” da parte delle 
Risorse umane, si sta procedendo con il caricamento delle posizioni organizzative, fase 
preliminare per il caricamento del personale e per la relativa assegnazione dei ruoli di 
responsabilità ai fini della valutazione. Sulla configurazione di organico pesa ad oggi la revisione 
delle micro-organizzazioni delle aree dell’amministrazione centrale e dei dipartimenti, in 
coerenza con i criteri individuati di recente dagli organi, avviata ma non ancora conclusa. 

Il DG evidenzia, inoltre, che la fase di negoziazione e assegnazione degli obiettivi in capo ai 
dirigenti è un processo critico, come anche la gestione del processo di monitoraggio in corso 
d’anno e ciò dipende anche dal persistere di una resistenza culturale al mero concetto della 
misurazione e della valutazione in generale, oltreché della correlazione tra le valutazioni delle 
prestazioni del singolo e la valutazione delle performance generali delle singole strutture e 
dell’Ateneo. Per questo motivo ritiene indispensabile avviare in Ateneo un percorso di 
formazione rivolto sia ai valutatori che al personale valutato e, su questo aspetto, chiede la 
collaborazione del NdV, in particolare per i dirigenti. 

Il DG sottolinea inoltre che a seguito delle raccomandazioni e osservazioni pervenute dal 
NdV, si cercherà di gestire il processo per rendere più fluido il flusso delle attività di valutazione 
di tipo bottom-up, procedendo, già dal prossimo esercizio di valutazione, in modo da concludere 
la valutazione del personale in anticipo rispetto alla valutazione degli apicali. 

Inoltre, si farà in modo di ridefinire opportunamente la calendarizzazione delle scadenze per 
consentire la conclusione della validazione a giugno di ogni anno. 

Il DG informa che al momento il delegato del Rettore alla programmazione strategica e i 
delegati coordinatori delle cabine di regia sono impegnati nella fase di monitoraggio del piano 
strategico che sarà presentato agli Organi collegiali di Ateneo nelle sedute di questo mese di 
ottobre, per poi procedere con il relativo aggiornamento e individuazione delle priorità per 
l’avvio del ciclo 2023. 

Quanto al PIP, il DG informa della difficoltà incontrata nel 2022 per la declinazione di 
qualche obiettivo strategico presenti nel PS 2022-26 in obiettivi operativi da assegnare ai 
dirigenti, che in alcuni casi sono rimasti di responsabilità esclusiva del DG, a causa, talvolta, del 
processo di cascading degli obiettivi strategici – che può essere complesso – ma anche della 
resistenza da parte dei dirigenti o dei funzionari apicali. 

Il DG, infine, affronta un’altra raccomandazione espressa da questo NdV in relazione alla 
mancata rimodulazione degli obiettivi per il ciclo 2021, ricordando come alcuni di questi non 
siano stati raggiunti per cause esogene, come ad esempio l’apertura dello store d’Ateneo o per 
scelte dell’organo politico. 

A conclusione del suo intervento, il DG comunica infine che nel CdA di ottobre sarà portato 
il PIAO 2022-24. 

 
Il Presidente ringrazia il DG per l’ampio intervento e chiarisce innanzitutto che l’obiettivo 

del NdV è di supportare il miglioramento e la crescita dell’Ateneo; perché ciò sia possibile, è 
necessario tuttavia sostanziare i passi da compiere, in termini di contenuti delle azioni previste, 
indicatori di percorso e relativi tempi. 

Il dott. Brancati conviene che l’Ateneo di Catania sia un’organizzazione molto complessa, e 
che pertanto è opportuno definire gli step e le priorità per completare il cambiamento in corso 
presentato oggi dal DG: ad esempio, ritiene che, per evitare di bloccare il ciclo nella sua fase 
finale di valutazione, la pesatura dei diversi obiettivi assegnati alla gestione sia un aspetto da 
affrontare quanto prima, insieme alla corretta calendarizzazione del monitoraggio in corso 
d’anno, ed infine intervenire sulla maggiore differenziazione tra le fasi di misurazione e di 
valutazione, attraverso l’aggiornamento del SMVP.  
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La prof.ssa Loffredo, riprendendo quanto già detto dal Presidente e dal dott. Brancati, 
sottolinea il valore della collaborazione tra organi per il corretto funzionamento del ciclo della 
performance e per il sistema di misurazione e valutazione, che può essere reso più efficiente 
grazie al rispetto delle scadenze, in modo da consentire a ciascun attore del processo di svolgere 
efficacemente il proprio ruolo. A tal proposito, segnala, ad esempio, che il processo di 
validazione della Relazione sulla Performance potrebbe avvantaggiarsi di momenti di 
condivisione precedenti alle delibere degli organi collegiali, al fine di consentire l’approvazione 
di un documento che tenga già conto di un confronto proficuo con il Nucleo/OIV. 

Il DG sottolinea come il monitoraggio degli obiettivi assegnati risulti molto critico a causa di 
una bassa attenzione, da parte degli attori coinvolti, al rispetto delle scadenze definite dagli 
Organi. 

Il dott. Cuttone evidenzia l’elevata capacità dell’Ateneo di attrarre risorse provenienti dal 
PNRR e sottolinea la necessità di disporre di un’organizzazione efficace ed efficiente nell’utilizzo 
e nella rendicontazione di queste risorse, per evitare il rischio del mancato/errato impiego di 
questi fondi e della successiva restituzione. In particolare, raccomanda di verificare l’adeguata 
distribuzione di personale TA presso i dipartimenti e chiarire meglio ruoli e compiti tra 
amministrazione centrale e dipartimenti, per massimizzarne i risultati. 

 
Alla fine, il Presidente e tutto il Nucleo ringraziano il Direttore Generale e le componenti 

dell’U.O. Programmazione strategica, Performance e Valutazione, insieme alla responsabile 
della Ripartizione Programmazione, valutazione e qualità, per i contributi portati e a 
conclusione raccoglie la richiesta del DG di programmare incontri periodici, anche per verificare 
in itinere la sostenibilità del percorso di valutazione intrapreso. 

Congedati i partecipanti esterni al Nucleo e all’Ufficio, il Presidente passa all’analisi dei 
punti all’ordine del giorno.  

 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che: 
o OPIS: come da calendario proposto dal Presidio di Qualità il 10 ottobre sono stati 

pubblicati in chiaro i risultati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti per 
l’a.a. 2021-2022, dopo aver dato la consueta possibilità ai docenti di negare l’assenso alla 
pubblicazione dei risultati relativi agli insegnamenti da loro erogati. Al momento, il 
fornitore al quale è affidata la gestione del servizio sta implementando i nuovi format dei 
file, richiesti per estrarre i dati delle rilevazioni; 

o Audit 2023: nel mese di novembre verrà concluso il processo relativo alla redazione delle 
schede di Valutazione dei corsi oggetto degli incontri svolti dal Nucleo nel corso del 
2022. Nella riunione programmata per il mese di novembre verranno calendarizzati gli 
incontri per i primi mesi del 2023; 

o Incontro con il Presidente del PQA: per il mese di novembre il Presidente del PQA è stato 
invitato a partecipare alla riunione del NdV, allo scopo di acquisire informazioni sullo 
stato dell’arte in merito alle raccomandazioni della CEV e alla programmazione delle 
attività del Presidio di Qualità per l’Anno Accademico 22/23; 

o il Presidente del CONVUI ha informato di un evento organizzato in modalità mista per il 
prossimo 24 ottobre, da CONVUI, CoNPAQ e ANVUR sulle innovazioni previste per l’AQ 
dei corsi di dottorato, tema proposto da ANVUR; all’evento per ANVUR interverranno 
Massimo Tronci, Menico Ricci e Alessio Ancaiani.   
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2. Approvazione del verbale della seduta del 23 settembre 2022  
Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 23 settembre scorso, sottoposto oggi 

all'approvazione, è stato messo a disposizione di tutti i componenti del Nucleo. Non essendo 
pervenute osservazioni, il verbale è approvato all’unanimità. 
 

 
3. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2022 (scadenza 15 ottobre) 

Il Presidente illustra il contesto. Nelle ultime settimane si è svolto un lavoro intenso da parte 
dei referenti del Nucleo per le varie sezioni (didattica ricerca, terza missione, performance), 
giungendo ad un’analisi critica dei documenti messi a disposizione dalle varie aree e dai 
delegati. Il lavoro di raccolta e di analisi della documentazione, delle conseguenti osservazioni e 
modifiche proposte e della collazione finale delle diverse sezioni, ha permesso di produrre il 
testo oggi in approvazione, integrato dalle elaborazioni statistiche curate dall’Ufficio e dallo 
stesso Presidente. La stesura della bozza della Relazione si è rivelata un processo molto 
complesso sia a causa del persistente sottodimensionamento dell’Ufficio di supporto, sia per i 
non sempre adeguati tempi di risposta dei soggetti coinvolti (Aree e Delegati), sia infine a causa 
della mancanza di un sistema informativo che ha reso difficoltose tanto la fase di ricerca quanto 
la successiva integrazione tra i dati di varia natura presenti in Ateneo. Proprio la mancata 
acquisizione di alcuni dati ha reso impossibile redigere l’allegato alla Relazione relativo alle 
considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche 
specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, ecc).  

La bozza finale oggi in discussione è stata messa a disposizione di ciascun componente e 
integrata con le osservazioni giunte. Il Presidente chiede ai componenti di intervenire in merito 
e dopo ampia e dettagliata analisi e partecipata discussione sulle diverse sezioni, il Nucleo 
approva all’unanimità la Relazione annuale 2022 (Allegato 1), e dà mandato al Presidente di 
provvedere, tramite il supporto dell’Ufficio, al caricamento di essa sulla piattaforma CINECA 
Procedura Nuclei 2022, entro il termine del 17 ottobre, e agli altri adempimenti previsti dalle 
Linee Guida 2022 dell’ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione. 

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

20.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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