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Adunanza del 14 aprile 2020 
 

Il giorno 14 aprile 2020, alle ore 17, 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. Angela Stefania 
Bergantino, Calogero Guccio, Romana Frattini, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri 
e il sig. Damien Bonaccorsi e la dott.ssa Roberta Pernaci. 

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 dell’argomento iscritto all'O.d.G.: 
1.   Comunicazioni;  
2.   Piano audizioni 2020: aggiornamenti in relazione alla situazione emergenziale legata al COVID-

19; 
3.   Performance: aggiornamento sullo stato degli adempimenti per i cicli 2019 e 2020. 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che, in conseguenza della emergenza sanitaria, l’Università di Catania ha 
avviato lo smart working per il personale tecnico e amministrativo e la teledidattica per gli studenti. 
 
2. Piano audizioni 2020: aggiornamenti in relazione alla situazione emergenziale legata al COVID-
19 

Il Presidente comunica che, con mail dello scorso 30 marzo, il Rettore ha riferito all’Ateneo di avere 
ricevuto dall’Anvur una nota con la quale informa che la visita per l’accreditamento all’Università di 
Catania è stata posticipata al mese di maggio 2021 e, contestualmente, ha reso noto l’elenco dei 
Dipartimenti e dei Corsi di Studio che saranno oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di 
accreditamento periodico, di seguito indicati:  

 
Dipartimenti: 1. Agricoltura, Alimentazione e Ambiente; 2. Giurisprudenza; 3. Scienze Umanistiche. 
 
Corsi di laurea – (classe): 1. Ingegneria Elettronica - (L-8); 2. Lingue e Culture Europee Euroamericane 
ed Orientali - (L-11); 3. Scienze e Tecniche Psicologiche - (L-24); 4. Chimica - (L-27). 
Corsi di laurea magistrale – (classe): 1. Biotecnologie Agrarie - (LM-7); 2. Physics - (LM-17); 3. 
Economia e Management del Territorio e del Turismo - (LM-56); 4. Scienze Geofisiche - (LM-79); 5. 
Sociologia delle Reti, dell'Informazione e dell'Innovazione - (LM-88). 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico – (classe): 1. Architettura - (LM-4 c.u.); 2. Medicina e Chirurgia 
- (LM-41); 3. Giurisprudenza – (LMG/01). 

 
Il Presidente ricorda ai presenti che a causa della situazione emergenziale ancora in corso, è stato 

rinviato l’audit agli Organi, previsto per lo scorso 19 marzo. A seguito delle notizie fornite sulla visita di 
accreditamento, il Presidente ritiene opportuno discutere sull’opportunità di rivedere il calendario 
approvato lo scorso gennaio e trasmesso ad organi e dipartimenti dell’Ateneo; tuttavia, dal momento che il 
prossimo 23 aprile era previsto l’audit al dipartimento di Giurisprudenza, fa sapere di avere contattato il 
Direttore di dipartimento per verificarne la fattibilità, alla luce dell’attuale situazione, ricevendone una 
risposta positiva. 

L’audit dovrà essere effettuato in modalità telematica e l’Ufficio del Nucleo ha verificato e organizzato 
la procedura che ne garantirà la fattibilità rispettando l’ordine dei lavori. 
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Inoltre, il Presidente informa i componenti che il Presidio di Qualità ha programmato un piano delle 
audizioni a tutti i dipartimenti d’Ateneo da completarsi entro il prossimo luglio; ritiene opportuno 
organizzare quanto prima un incontro collegiale con il Presidio di Qualità d’Ateneo, nel quale, oltre ai punti 
di attenzione propri da trattare, possano essere condivise strategie anche al fine di evitare sovrapposizioni 
ed eccessivi appesantimenti per i dipartimenti. 
Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi sull’argomento. 

Dopo breve discussione, il Nucleo unanime conferma l’audit al dipartimento di Giurisprudenza.  
Il Nucleo ritiene inoltre necessario sostituire l’audit di maggio, già calendarizzato presso il dipartimento 

di Scienze biomediche e biotecnologiche, e dedicarlo al Presidio di Qualità d’Ateneo, dopo aver verificato 
la disponibilità del Presidio per il prossimo 21 maggio.  
 
3. Performance: aggiornamento sullo stato degli adempimenti per i cicli 2019 e 2020. 

Il Presidente comunica ai componenti che non sono ancora pervenute informazioni sullo stato degli 
adempimenti relativi al completamento del ciclo della performance 2019 e all’avvio del ciclo 2020. 

Il Presidente informa il Nucleo che ha avuto modo di incontrare sia il Rettore che il Direttore Generale 
per discutere su tale argomento, e confermare la disponibilità del Nucleo a supportare gli organi dell’Ateneo 
nelle diverse fasi del processo. 

Il Presidente è consapevole delle difficili situazioni attuali e chiede ai componenti di esprimersi in 
merito. 

Il Nucleo, anche in relazione alle comunicazioni date dal Presidente, esprime apprezzamento per le 
iniziative che l’Ateneo ha avviato in un contesto difficilissimo e del tutto inatteso, finalizzato a non 
interrompere la carriera degli studenti e a salvaguardare la salute di docenti, personale tecnico e 
amministrativo, studenti. A tale scopo sono da segnalare come buone prassi l’avvio della teledidattica e 
dello smart working, organizzate dall’Ateneo in poche settimane, e tutte quelle attività riconducibili alla 
terza missione che sono state messe a disposizione del territorio e della collettività dai dipartimenti. 

Il Nucleo segnala all’Ateneo l’opportunità di valutare se e come inserire tali nuove modalità di 
organizzazione della didattica e del lavoro del personale tecnico amministrativo all’interno del ciclo della 
performance 2020, definendo concretamente obiettivi e modalità per la verifica del raggiungimento dei 
risultati attesi. 

Il Nucleo è consapevole delle difficoltà di operare in un momento così delicato e con le restrizioni 
imposte dalla tutela della salute pubblica. Tuttavia rileva che al momento gli adempimenti e le relative 
scadenze del ciclo della performance, definite dalla normativa vigente, non sono state prorogate e che 
dunque rimangono in capo ai vertici dell’Amministrazione e al Nucleo in qualità di OIV una serie di 
responsabilità a questo legate.  

Al solo scopo di ricordare i principali adempimenti che l’Ateneo e il Nucleo di Valutazione, ciascuno 
per le rispettive competenze, dovranno assolvere nei prossimi mesi, si allega alla presente uno schema 
sintetico relativo al completamento del ciclo della performance 2019 e all’avvio del ciclo 2020. 

Come già consolidato negli anni scorsi, il Nucleo resta a disposizione per offrire in modo costruttivo 
ogni utile apporto al fine di integrare le azioni già avviate all’interno del ciclo della performance, nel rispetto 
della normativa vigente. 

Il Nucleo invita il Presidente a informare il Rettore e il Direttore Generale. 
 
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,35. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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