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Adunanza del 21 febbraio 2019 

 

Il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 9.00, 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. Romana Frattini, Calogero Guccio e Giancarlo Vecchi, i sigg. 

Ferdinando Cammarata e Alberto Patanè. Risulta collegato dalla propria sede il prof. Giancarlo 

Maccarini. Risultano assenti giustificati i proff. Angela Stefania Bergantino e Riccardo Vigneri. 

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 degli argomenti iscritti all'O.d.G.: 

1. Comunicazioni;  

2. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2019: modifica; 

3. AVA - istituzione CdS per l’AA 2019-20: parere; 

4. Performance: Piano Integrato della Performance 2019-2020. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

 lo scorso 1 febbraio il MIUR ha trasmesso le nuove Linee Guida per l’accreditamento dei 

corsi di dottorato; i dottorati che hanno ricevuto l’accreditamento nel XXX° ciclo, 13 

corsi per quanto riguarda l’Università di Catania, saranno oggetto di nuovo 

accreditamento. Il Nucleo, come per gli anni precedenti, sarà chiamato ad operare solo 

sui dottorati accreditati in cicli successivi e che presentano modifiche significative delle 

proposte (modifica della denominazione, cambio del coordinatore e/o di oltre il 20% del 

Collegio docente); 

 è confermata la realizzazione del seminario sul tema “Cambiamenti organizzativi e 

performance: esperienze e proposte per l’Università di Catania” per il prossimo 20 

marzo; il seminario, fortemente voluto dal Nucleo, in coordinamento con la Direzione 

Generale, vedrà la relazione di alcuni componenti del Nucleo, la prof.ssa Bergantino e il 

prof. Vecchi, e del dott. Scaletta di ANVUR, insieme alla Delegata del Rettore prof.ssa 

Nicosia e il Direttore Generale. Inoltre, interverranno il Presidente del PQ, insieme ad 

alcuni Direttori di dipartimenti, Presidenti di Corso di Studio e dirigenti. Il programma 

del seminario sarà diffuso quanto prima attraverso i canali istituzionali dell’Ateneo; 

 il prossimo 21 marzo il PQ ha invitato i dott.ri Ancaiani e Ciolfi di ANVUR per un 

seminario sul sistema di accreditamento; vista la concomitanza con l’audit già 

programmato e comunicato a gennaio presso il dipartimento di Agricoltura, 

alimentazione e ambiente, e l’opportunità di partecipare all’incontro con ANVUR, in 

accordo con il dipartimento, l’Ufficio ha modificato il calendario dell’audit in modo da 

limitare l’impatto della coincidenza dei due eventi e all’incontro con ANVUR prenderà 

parte il Presidente del Nucleo in rappresentanza dell’organo intero. 

 

2. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2019: modifica 

Il Presidente ricorda il calendario annuale delle riunioni e degli audit approvati per il 2019 nella 

riunione dello scorso 23 gennaio. Per rendere più efficace e meno oneroso l’impegno richiesto a ciascun 

componente, come già condiviso per le vie brevi, propone di uniformare l’ordine delle attività 

programmate anche per i mesi di aprile e maggio, anticipando al pomeriggio la riunione e al giorno 

successivo l’audit alla struttura.  
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Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito; il Nucleo approva all’unanimità il 

seguente calendario annuale e piano delle audizioni per l’anno 2019: 

 

Mese Giorno Ora 
 

Mese Giorno ora 

Marzo 20 16.00 
 

Settembre 17 16.00 

Aprile 23 16.00 
 

Ottobre 15 16.00 

Maggio 28 16.00 
 

Novembre 19 16.00 

Giugno 18 16.00 
 

Dicembre 10 16.00 

Luglio 17 16.00 
 

   

 

Mese Giorno Dipartimento 

Marzo 21 Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Aprile 24 Chirurgia 

Maggio 29 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 

 

3. AVA - istituzione CdS per l’AA 2019-20: parere 

Il Presidente comunica che con delibera di Senato Accademico del 26.11.2018 n. 17, l’Ateneo ha 

approvato le e proposte di istituzione e accreditamento, per l'a.a. 2019-2020, dei corsi di laurea pervenute 

dai dipartimenti di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (classe L-26), di Economia e impresa (LM-91) 

e Scienze Umanistiche (LM-39 e LM-43). Trattandosi di una fase nella quale non era stata ancora chiarita 

la possibilità concreta di attivazione, il SA ha deliberato secondo il seguente ordine di priorità: 

1. L-26 "Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei"; 

2. LM-39 "Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo"; 

3. LM-91 "Data science for management" (erogato in lingua inglese); 

4. LM-43 "Scienze del testo per le professioni digitali". 

Il MIUR, in relazione anche alla contemporanea chiusura di 2 corsi da parte dell’Ateneo, ha 

autorizzato l’istituzione dell’intera nuova offerta soprariportata proposta per l’AA 2019/20. 

Superata la valutazione da parte del CUN, il processo prevede l’intervento del Nucleo di valutazione 

che deve esprimersi sulla presenza dei requisiti di trasparenza e accreditamento in capo ai progetti da 

aggiungere all’offerta formativa d’Ateneo. 

Il Presidente rileva che la documentazione presentata, sia a livello di singolo CdS che di Ateneo, 

risulta fortemente lacunosa, e uno dei motivi è determinato dal prolungamento della prima fase di 

valutazione, in capo al CUN; in attesa di ricevere le evidenze utili ad esprimere una puntuale valutazione, 

propone di rinviare ad una prossima seduta il punto oggi in discussione. Ricordando che la scadenza 

prevista dal MIUR è il prossimo 8 marzo, il Presidente propone di prevedere una riunione straordinaria 

per il prossimo 6 marzo. Il Nucleo unanime approva, rimanda al prossimo 6 marzo il punto e chiede 

contestualmente al Presidente di prevedere come ultima data utile per consentire la valutazione, il 

prossimo 28 febbraio. 

 

4. Performance: Piano Integrato della Performance 2019-2020 

Il Presidente informa i componenti che lo scorso 30 gennaio il CdA ha approvato il Piano della 

Performance 2019; tuttavia, “…la specifica declinazione degli obiettivi di I e II livello, degli indicatori e 
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target collegati, saranno oggetto di successivo aggiornamento del presente Piano, in quanto sono in fase 

di attribuzione gli incarichi dirigenziali relativi agli interim fino ad oggi assegnati al Direttore generale 

e alla definizione delle linee di attività delle aree di nuova costituzione. Tale circostanza non consente 

che la definitiva assegnazione degli obiettivi alle strutture avvenga nell’immediato” (p. 21). 

Il Nucleo prende atto di quanto documentato e raccomanda di completare quanto prima il processo, 

per consentire un’applicazione efficace del Sistema di Valutazione vigente e l’avvio compiuto del ciclo 

della performance per il 2019. 

 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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