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Adunanza del 29 gennaio 2020 

 

Il giorno 29 gennaio 2020, alle ore 16.30, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali dell’Ufficio del Nucleo di valutazione, Direzione Generale, di Piazza Università 2. 

Presiede il prof. Salvatore Barbagallo. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in seconda 

convocazione sono presenti i proff. Angela Stefania Bergantino, Calogero Guccio, Romana Frattini, 

Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri e il sig. Damien Bonaccorsi e la dott.ssa Roberta Pernaci; il prof. 

Giancarlo Maccarini partecipa alla riunione dalla sua sede istituzionale. 

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 la prof.ssa Romana Frattini 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 27.11.2019; 

3. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2020; 

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

parere; 

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

 

1.OdG aggiunto: Programmazione Triennale 2019-2021: validazione indicatori (DD 2503/19). 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

 lo scorso 9 gennaio ha incontrato il Direttore Generale per discutere di ciclo della performance e 

degli aspetti ancora da affrontare in Ateneo; sono state analizzate le ultime raccomandazioni 

espresse dal Nucleo sul tema, richiamando in particolare la relazione annuale 2019 (sezione 

performance) e il parere obbligatorio esitato a gennaio 2019 sul mantenimento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance. Sono state ricordate le attività previste per la 

chiusura del ciclo 2019 e quelle necessarie all’avvio del nuovo ciclo, per l’anno 2020. Inoltre, 

l’occasione è stata propizia anche per segnalare di portare maggiore attenzione alla trasmissione 

dei documenti di natura economica, necessari per una valutazione compiuta (comprese le 

relazioni obbligatorie allegate ai bilanci consuntivi e preventivi); 

 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le Linee guida sulla valutazione partecipativa 

nelle pubbliche amministrazioni (n. 4, novembre 2019) e le Linee guida sulla misurazione e 

valutazione della performance individuale (n. 5, dicembre 2019); 

 con nota prot. 350891 dell’11 dicembre u.s., il PQA ha inviato una nota in merito alla Relazione 

annuale del Nucleo di Valutazione 2019. Il Presidente ritiene opportuno incontrare il Presidio 

collegialmente in occasione della prossima riunione fissata per febbraio. A tal proposito, lo scorso 

9 gennaio l’Ufficio del PQA ha fornito le credenziali di accesso alla piattaforma “Agenda AQ 

d’Ateneo” che costituisce anche un repository delle evidenze prodotte da dipartimenti e corsi di 

studio d’Ateneo; 

 il 29 novembre 2019 e il 3 gennaio 2020 sono state emanate le Linee guida per la valutazione 

della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 (DM 1110/2019) e il relativo bando dell’ANVUR 

(DD 1/2020). Il CUN, in data 16 gennaio, ha espresso un parere sul bando;  

 con DR del 29 novembre 2019, n. 3735, sono stati emanati i criteri di assegnazione dei Punti 

Organico ai dipartimenti per il triennio 2019-2021; 

 in vista del prossimo avvio dell’autovalutazione dell’attività svolta dai master, di cui è richiesta 

una valutazione al Nucleo per l’avvio della nuova offerta d’Ateneo, si ritiene utile raccomandare 
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ai proponenti di attenersi allo schema di relazione predisposto dall’ufficio competente, 

integrandone alcuni contenuti; 

 con nota del 14 gennaio 2020, il Rettore ha avviato la ricognizione delle proposte dottorali a 

valere sul 36 ciclo; si ritiene utile avviare, anche in relazione al compito richiesto a questo Nucleo 

di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, il monitoraggio dell’attività svolta 

nel 2019. 

 

Alle 17,00 prende parte alla riunione del Nucleo il prof. Sebastiano Battiato, Delegato del Rettore 

alla Programmazione Strategica, invitato dal Presidente per illustrare al Nucleo il prossimo punto in 

discussione: il Presidente chiede pertanto ai componenti di anticipare il punto e il Nucleo all’unanimità 

approva. 

 

1.OdG aggiunto: Programmazione Triennale 2019-2021: validazione indicatori (DD 2503/19). 

Il Presidente informa i colleghi che lo scorso 24 gennaio il Delegato alla Programmazione Strategica 

ha inviato la nota prot. 27746 con la quale chiede a questo Nucleo di voler validare due degli indicatori 

selezionati dall’Ateneo nel proprio Programma triennale 2019-2021. L’assetto normativo previsto per la 

programmazione triennale in atto (Allegato 1, punto 1 del DM 989/2019 e art 1 del DD 2503/20) richiede 

l’intervento del Nucleo nel caso in cui vengano proposti indicatori la cui fonte statistica non deriva da una 

base dati ministeriale e indicatori proposti dall’Ateneo. 

In base al cronoprogramma dettato dal ministero, la presentazione del Piano Triennale proposto 

dall’Ateneo, comprensiva dell’eventuale validazione del Nucleo, deve essere completata attraverso il 

portale PRO3 entro il prossimo 14 febbraio. Il Presidente segnala che il Piano è oggetto di approvazione 

da parte degli Organi di Ateneo il 28 e il 30 gennaio (rispettivamente Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione). 

Dalla nota del Delegato si evince che, tra le azioni previste dalle Linee di indirizzo del MIUR, 

l’Ateneo ha scelto di attivarne tre, due pertinenti all’Obiettivo “Servizi agli studenti” e una dell’Obiettivo 

“Politiche di reclutamento”, e in particolare:  

 

1. Obiettivo C “Servizi agli studenti”: 

a. Azione Qualità degli ambienti 

- Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 

- indicatore di Ateneo: Realizzazione progetto aule (da validare) 

d. Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e disabilità 

- Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato dall’Ateneo 

 

2. Obiettivo E “Politiche di reclutamento”: 

d. Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo 

- Proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul totale del personale TA 

- indicatore privo di basi dati ministeriali: Risorse per la formazione del personale TA 

 

Si chiede a questo Nucleo, pertanto, di validare il valore iniziale dei due indicatori e il Presidente 

invita il prof. Battiato a presentare il progetto d’Ateneo. 

Il prof. Battiato ringrazia per l’invito, che, stante i tempi a disposizione risulta il modo più efficace 

per illustrare il progetto che la governance ha intenzione di sottoporre al MIUR entro il 14 febbraio p.v. e 

espone le linee programmatiche per il triennio 2019-2021. 

Il Presidente ringrazia il prof. Battiato degli approfondimenti forniti, e alle 17.20 lascia la sala. 

Dopo ampia discussione, sulla base della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti dal 

Delegato competente, il NdV all’unanimità valida l’indicatore aggiuntivo d’Ateneo “Realizzazione del 

Progetto aule d’Ateneo” e l’indicatore non presente nella banca dati ministeriale “Risorse per la 

formazione del personale TA” nonché i relativi valori iniziali contenuti nel documento. 
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2. Approvazione del verbale della riunione del 27.11.2019 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 27 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 27 novembre 2019 è approvato all’unanimità senza modificazioni, con 

l'astensione degli assenti. 

 

3. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2020 

Il Presidente comunica ai componenti che a completamento di quanto già deliberato nella riunione del 

27 novembre scorso, è possibile definire il calendario annuale delle riunioni e degli audit previsto per il 

2020. Mantenendo il medesimo schema adottato nel 2019, che al fine di rendere più efficace e meno 

oneroso l’impegno richiesto a ciascun componente, prevede al pomeriggio la riunione e al giorno 

successivo l’audit alla struttura, e facendo seguito alle disponibilità comunicate dai componenti nelle 

scorse settimane, il Presidente propone il seguente calendario di attività: 

 

Mese Riunione 

 

Audit Dipartimento 

febbraio 18 

 

19 Ingegneria elettrica, elettronica e informatica 

marzo 18 

 

19 Organi 

aprile 22 

 

23 Giurisprudenza 

maggio 20 

 

21 Scienze biomediche e biotecnologiche 

giugno 24 

 

25 Fisica 

luglio 22 

 

23  

settembre 16 

 

17   

ottobre 14 

 

15   

novembre visita della CEV   

dicembre 16 

 

17   

 

Il Nucleo all’unanimità approva. 

 

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

parere 

Il Presidente comunica che lo scorso 14 gennaio il Direttore Generale ha trasmesso la nota prot. n. 

5576 con la quale informa questo Nucleo che per il 2020 non propone modifiche del vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance riguardante l’anno 2019, che peraltro replicava senza 

modificazioni quello in vigore per l’anno 2018. 

 

Il principale motivo a sostegno di questa soluzione sottolinea che a partire dal giugno 2019 l’Ateneo 

ha dovuto procedere ad una imprevista elezione degli organismi di vertice, a seguito delle dimissioni del 

Rettore e di diversi direttori di dipartimento, conseguenti alla nota vicenda giudiziaria; inoltre, nei mesi 

successivi ha rassegnato le proprie dimissioni il Direttore Generale, spostatosi in altra sede universitaria. 

Il nuovo Rettore è stato nominato il 19 settembre 2019, mentre il nuovo Direttore Generale ha preso 

servizio il 1° gennaio 2020; inoltre, si è completato l’assetto della governance con la nomina dei delegati 

del Rettore e l’elezione dei direttori di dipartimento. 

 

In un contesto come quello descritto, il nuovo vertice dell’Ateneo non ha avuto il tempo né per 

delineare e condividere con la comunità accademica gli obiettivi strategici del proprio mandato né per 

declinare gli stessi in funzione dell’elaborazione del nuovo SMVP e pianificare l’attività della struttura 

tecnico-amministrativa. 
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Nella stessa nota, il Direttore Generale propone di avviare l’aggiornamento del SMVP per il 2021, 

così da tenere in considerazione, oltre alle proposte già avanzate dal Nucleo di valutazione con riguardo al 

modello attualmente in vigore, anche le indicazioni fornite da Anvur e dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica.  

 

In particolare, il Direttore Generale elenca una serie di punti che dovranno essere presi in 

considerazione per l’aggiornamento del modello di SMVP, che qui si sintetizzano: 

 coinvolgimento dei principali attori ai fini dell’integrazione della programmazione, con 

riferimento anche a quella economico-finanziaria; 

 estensione della pianificazione e valutazione della performance ai dipartimenti; 

 estensione della pianificazione e valutazione della performance per il personale delle 

categorie B-C-D; 

 chiara distinzione tra obiettivi organizzativi e obiettivi individuali, e definizione dei criteri di 

valutazione della performance organizzativa; 

 consolidamento dell’utilizzo dei risultati di customer satisfaction nel sistema di valutazione 

della performance; 

 sviluppo di un cruscotto di indicatori a supporto della valutazione della performance 

organizzativa di Ateneo, dei dipartimenti e dell’amministrazione. 

 

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito.  

Il Nucleo, tenuto conto dello specifico contesto che ha caratterizzato gran parte del 2019 e del fatto 

che solo di recente si è completata l’elezione o nomina delle varie posizioni di vertice dell’Ateneo, ritiene 

di poter esprimere all’unanimità il proprio assenso al mantenimento dell’attuale SMVP, considerando che 

il modello a valere per il 2019 contiene gli elementi di base per assicurare la gestione del ciclo della 

performance. 

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: 

- il rapido avvio del processo di elaborazione del Piano integrato della performance, in modo 

tale da permettere al settore tecnico-amministrativo di avere formalizzati gli obiettivi e i 

target di riferimento per la propria attività, compreso un congruo periodo di tempo per poterli 

perseguire; in tal modo si eviteranno, inoltre, criticità per la successiva fase di valutazione; 

- l’esplicitazione, per quanto possibile in questo frangente, delle modalità di raccordo e 

integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; 

- l’aggiornamento, nel documento di programmazione, delle attività di riorganizzazione del 

settore tecnico-amministrativo; 

- la formulazione, possibilmente prima del dicembre 2020, del nuovo modello di SMVP, 

tenendo conto delle recenti linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e degli 

indirizzi di Anvur e delle osservazioni già più volte sottolineate dal Nucleo di valutazione.  

 

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

Il Presidente riferisce ai componenti che l’AGAP, ai fini dell’assegnazione di contratti di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10, ha trasmesso le richieste di valutazione della 

congruità dei profili sottoposte dai seguenti dipartimenti: Scienze Umanistiche per i corsi di laurea in 

Beni culturali e Archeologia; Ingegneria civile e Architettura, per il corso di laurea magistrale in 

Ingegneria edile e Architettura. 

Tutte le richieste sono relative ad insegnamenti da erogare nell’A.A. 2019/20.   

Con riferimento ai profili sottoposti da Scienze Umanistiche, il Presidente comunica che il dott. 

Malfitana e la dott.ssa Panvini, oltre ad essere rispettivamente direttore del CNR e Sopraintendente 

BBCC di Catania, hanno acquisito l’ASN per i settori degli insegnamenti sottoposti a valutazione. 
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A riguardo del profilo dell’ing. Lo Faro il Presidente fa presente che lo stesso era già stato sottoposto 

a valutazione lo scorso anno, e che il dipartimento ha proposto l’assegnazione anche del secondo modulo 

previsto nell’insegnamento. 

 

 
 

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

all’unanimità, ritiene sussistere gli elementi di qualificazione richiesta per tutte le proposte presentate. 

Il Nucleo ritiene necessario fare alcune raccomandazioni inerenti sull’applicazione dell’art. 23, 

comma 1 L. 240/2010.  

Il Nucleo conferma che la congruità del profilo proposto viene verificata dai requisiti già deliberati 

nell’aprile 2017 (nota prot. 41790 del 18/04/2017); inoltre, ribadisce quanto già raccomandato in quella 

sede, in particolare l’importanza assunta di esporre un’adeguata motivazione per la scelta del profilo da 

proporre. 

Per garantire la copertura didattica degli insegnamenti erogati e disporre altresì di un quadro 

complessivo delle proposte presentate, il Nucleo raccomanda il rispetto delle finestre temporali entro cui 

presentare la richiesta.  

In particolare, per il primo periodo didattico le proposte dovranno pervenire entro il mese di 

settembre precedente all’avvio dell’Anno Accademico, mentre per il secondo periodo didattico, entro il 

successivo gennaio. 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Docente corso di studi Insegnam ento SSD CFU Ore

Daniele Malfitana Archeologia

Methodologies for the study  of 

material culture in the classical 

world

L-ANT/10 6 36

Rosalba Panvini Beni culturali
Metodologie della ricerca 

archeologica
L-ANT/10 9 54

Alessandro Lo Faro
Ingegneria edile e 

architettura

Sicurezza nei cantieri / 1 . Piani 

di sicurezza e coordinamento: 

teoria e pratica; 2. Normativa e 

gestione dei rischi

ICAR/11 6 60
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