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Adunanza del 15 febbraio 2021 
 

Il giorno 15 febbraio 2020, 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 la dott.ssa Roberta Pernaci. Sono assenti giustificati la prof.ssa 
Angela Stefania Bergantino e il sig. Damien Bonaccorsi. 

Su invito del Presidente, partecipa il dott. Sebastiano Giovanni Cosentino 
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. Piano delle audizioni Marzo 2021. 

 
1. Comunicazioni.  

Il Presidente comunica che:  
- per sopravvenute esigenze di alcuni responsabili e prontamente comunicate ai 

componenti del Nucleo, l’incontro calendarizzato per il 16 febbraio è stato 
anticipato al 15 febbraio dalle ore 9 alle ore 13;  

- con D.R. 358 del 4 febbraio 2021 è stato prorogato il mandato del Nucleo di 
valutazione fino alla fine dell’anno accademico in corso;  

- nel CdA dello scorso 28 gennaio è stato approvato il Piano della Performance con 
allegati POLA e Piano delle azioni positive;  

- il PQA ha informato che a causa del perdurare della crisi pandemica da COVID 19 
la visita ANVUR avverrà in modalità interamente telematica; inoltre, come già 
anticipato nel corso dell’audit dello scorso 15 gennaio, il Presidio ha 
programmato una simulazione della visita di Accreditamento Periodico: il 19 
marzo è dedicato agli Organi d'Ateneo e coinvolge anche il Nucleo. Il Presidente 
chiede ai componenti di intervenire. 

Verificato che non ci sono ulteriori comunicazioni, il Presidente passa al primo punto in 
discussione. 
 
2. Piano delle audizioni Marzo 2021  

Il Presidente comunica ai componenti che prosegue l’attività di auditing in 
preparazione della visita di accreditamento periodico. Al fine di rendere più efficace e 
meno oneroso l’impegno richiesto a ciascun componente e ai responsabili dei CdS, gli 
incontri saranno concentrati in due giornate, con 3 CdS per ciascun giorno, sempre in 
modalità telematica. A tal fine, il Presidente propone il seguente calendario di attività:  
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Mese    
Audit
  Oggetto Audit  

marzo    

10  

Scienze e Tecniche Psicologiche L-
24; Medicina e Chirurgia LM-41; 
Sociologia delle reti, 
dell'informazione e dell'innovazione 
LM-88; 

marzo   

31  

Ingegneria Elettronica L-8; Scienze 
Geofisiche LM-79; Economia e 
Management del territorio e del 
turismo LM-56 

 

Il Nucleo all’unanimità approva.  

 
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 14,10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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