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La	Segretaria	
(prof.ssa	Romana	Frattini)	

1	 Il	Presidente	
(prof.	Salvatore	Barbagallo)	

 
 
 

Adunanza del 15 gennaio 2021 
 

Il giorno 15 gennaio 2021, alle ore 13,30, 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 e Riccardo Vigneri e il sig. Damien Bonaccorsi e la dott.ssa 
Roberta Pernaci. È assente giustificata la prof.ssa Angela Stefania Bergantino.  

Su invito del Presidente, partecipa la dott.ssa Francesca Verzì, coordinatrice dell’Ufficio del Nucleo. 
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 del 2 dicembre 2020; 
3. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010). 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 
- in vista della prossima visita di accreditamento da parte di ANVUR, come comunicato nell’audit 

appena concluso, il Rettore ha anticipato la volontà di proporre agli Organi Collegiali d’Ateneo la 
proroga del mandato di questo Nucleo, che, con l’eccezione del prof. Guccio, si sarebbe concluso 
il prossimo 15 marzo; 

- lo scorso 7 gennaio la Presidente del Comitato Unico di Garanzia ha trasmesso agli Organi 
d’Ateneo il Piano delle Azioni Positive 2021-2023; 

- prosegue l’attività di auditing di questo Nucleo, organizzata fino alla scadenza del mandato di 
questo Nucleo e già discussa per le vie informali con riferimento al mese di febbraio; dall’analisi 
degli indicatori AVA oggi disponibili, il Nucleo incontrerà in modalità telematica i corsi di studio 
in Chimica (L-27), Architettura (LMcu 4) e Physics (LM-17) il prossimo 16 febbraio. 

 
2. Approvazione verbale del 2 dicembre 2020 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 2 dicembre scorso, sottoposto oggi all'approvazione, 
è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni.  

Il verbali della seduta del 2 dicembre scorso è approvato all’unanimità senza modificazioni, con 
l'astensione degli assenti. 
 
3. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) 

Il Presidente riferisce ai componenti che con nota prot. 370868 del 21 dicembre 2020, ai fini 
dell’assegnazione di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10, l’AGAP ha 
trasmesso la richiesta di valutazione della congruità del profilo sottoposta dal dipartimento di Chirurgia 
Generale e specialità medico Chirurgiche.  

Il Presidente comunica che per il profilo del candidato, Prof. Sergio Neri, docente in quiescenza dal 
novembre 2019, il Nucleo ha già espresso parere favorevole nella seduta dello scorso 24 aprile per il 
medesimo insegnamento, Medicina interna SSD MED/09, erogato in un altro corso di studi dello stesso 
dipartimento. Chiede ai componenti di esprimersi e dopo dibattito, il Nucleo conferma il parere positivo. 

 
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,40. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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