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Adunanza del 10 marzo 2021 

Il giorno 10 marzo 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 il sig. Damien Bonaccorsi. Sono assenti giustificate la prof.ssa Angela 
Stefania Bergantino e la dott.ssa Roberta Pernaci. 

Su invito del Presidente, partecipa la coordinatrice dell’UO dell’Ufficio del Nucleo di 
Valutazione, dott.ssa Francesca Verzì. 

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 della seduta del 15 febbraio 2021;  
3. Calendario annuale del NDV e Piano delle audizioni 2021;  
4. Affidamento insegnamenti professionalizzanti della Scuola di Medicina (art. 6-

bis, Regolamento UniCT per gli affidamenti, DR 3824/2020): approvazione dei 
requisiti proposti – AA 2020/21;  

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

 

1. Odg aggiunto - Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Catania 
- parere 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente ricorda l’incontro organizzato dal PQA il prossimo 19 marzo ai fini della 
preparazione alla visita di accreditamento e comunica ai componenti che farà pervenire 
informazioni utili alla sua preparazione. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 15 febbraio 2021 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 15 febbraio scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte 
osservazioni.   

Il verbale della seduta del 15 febbraio è approvato all’unanimità senza modificazioni, 
con l'astensione degli assenti. 
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3. 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, con nota prot. 
72695 del 26 febbraio u.s., le richieste di valutazione della congruità dei profili sottoposte 
dal dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F.Ingrassia” 
per la scuola di specializzazione in Fisica Medica. 

Tutte le richieste sono relative ad insegnamenti da erogare nell’A.A. 2020/21. 

Con riferimento ai profili proposti sono tutti relativi ad esperti in possesso di un 
significativo curriculum professionale, appartenenti ad Aziende Sanitarie con le quali il 
dipartimento ha stipulato convenzioni riportate nel prospetto sottostante. 

I dott. Raffaele, Barone Tonghi, Romeo, Ippolito e Cuttone erano già stati valutati 
negli anni precedenti su insegnamenti appartenenti agli stessi SSD posti in valutazione, 
svolti per corsi di laurea di area medica e altre scuole di specializzazione. 

 

 
 

Il Nucleo, analizzata la documentazione trasmessa e alla luce dei vigenti criteri di 
valutazione, all’unanimità, ha ritenuto sussistere gli elementi di qualificazione richiesta 
per tutte le proposte presentate. 

 

 

Docente Insegnam ento SSD CFU Ore Professione conv enzioni

ASERO GRAZIA
Dosimetria clinica / Dosimetria 

clinica in diagnostica
FIS/07 2 14

Dirigente Fisico Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa dal 2018 ASP Siracusa

BARONE TONGHI 
LETIZIA

Radioprotezione in ambito sanitario 
/ Radioprotezione di pazienti

FIS/07 2 14
Dirigente fisico presso ARNAS Garibaldi 
dal 2012

ARNAS Garibaldi 
Catania

CUTTONE GIACOMO
fisica degli acceleratori per 

applicazioni in ambito medico
FIS/04 4 28  Ricercatore INFN dal 1 988 INFN

FORNITO MARIA 
CONCETTA

Brachiterapia e terapia metabolica MED/36 2 60
Dirigente Medico di II liv  ARNAS 
Garibaldi dal 2008

ARNAS Garibaldi 
Catania

GIRLANDO ANDREA fondamenti di Radioterapia MED/36 2 60
Responsabile U.O. radioterapia 
oncologica.Vicedirettore dipartimento 
oncologico Humanitas Catania dal 1999

Humanitas 
istituto Clinico 
Catanese

IPPOLITO MASSIMO
Medicina nucleare e imaging 

avanzato
MED/36 3 90

Direttore Serv izio MEDICINA 
NUCLEARE e PET/CT-CICLOTRONE 
Cannizzaro dal 2009

AOE Cannizzaro

MARINO CARMELO
controlli di qualità / controlli di 

qualità di sistemi per terapia
FIS/07 2 14

Responsabile del serv izio di Fisica 
Sanitaria e Radioprotezione Humanitas 
Catania dal2013

Humanitas 
istituto Clinico 
Catanese

RABITO ANNA
controlli di qualità / controlli di 

qualità di sistemi diagnostici
FIS/07 3 21

Dirigente Fisico presso U.O.C. di 
Radioterapia ASP - Ragusa  dal 2002; 
Responsabile U.O.S.D fisica Sanitaria 
ASP - Ragusa dal 2020

Convenzione con 
Asp Ragusa

RAFFAELE LUIGI
Dosimetria clinica / Dosimetria 

clinica in terapia
FIS/07 3 21

Dirigente Fisico e Coordinatore Fisica 
sanitaria Policlinico Universitario di 
Catania dal 2008

ROMEO NANDO
Radioprotezione in ambito sanitario 

/ radioprotezione di operatori
FIS/07 3 21

 Dirigente Fisico Ospedale -San 
Vincenzo- di Taormina dal 2004 ASP di Messina 
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4. Calendario annuale e Piano delle audizioni 2021  

Il Presidente comunica ai componenti che facendo seguito alla determinazione dei 
due incontri che il Nucleo ha fissato per il mese di marzo, e che concludono l’elenco dei 
CdS oggetto di visita da parte delle CEV il prossimo maggio, e tenuto conto della proroga 
del mandato di questa composizione del Nucleo al prossimo ottobre, è opportuno definire 
il calendario annuale delle riunioni per il 2021.  

A seguito delle disponibilità comunicate dai componenti nei giorni scorsi, il 
Presidente propone il seguente calendario di attività, con orari orientativi:  

  

Mese giorno ora 

aprile 27 16.00 

maggio 19 09.00 

giugno 23 09.00 

luglio 14 09.00 

settembre 14 09.00 

ottobre 13 09.00 

 

Al momento, si ritiene opportuno sospendere l’attività di auditing, con l’eccezione del 
consueto incontro semestrale con gli Organi di Governo, previsto a conclusione del primo 
semestre, a giugno. 

Il Nucleo all’unanimità approva.  

 

5. Affidamento insegnamenti professionalizzanti della Scuola di Medicina 
(art. 6-bis, Regolamento UniCT per gli affidamenti, DR 3824/2020): 
approvazione dei requisiti proposti – AA 2020/21 

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 16281 del 12 febbraio la Scuola di 
Medicina ha trasmesso la proposta relativa ai requisiti specifici richiesti per l’affidamento 
degli insegnamenti professionalizzanti, ai sensi dell’art. 6-bis del regolamento d’Ateneo 
su affidamenti e contratti modificato con D.R. del 23.12.2020. 

A tal fine il Presidente comunica che i requisiti sono rimasti immodificati rispetto a 
quanto già proposto l’anno scorso.  

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito; il Nucleo, all’unanimità, 
approva il mantenimento dei requisiti indicati dalla Scuola di Medicina e proposti ai sensi 
dell’art. art. 6-bis del Regolamento interno per gli affidamenti.  
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1. OdG aggiunto. Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi 
di Catania - parere 

Il Presidente comunica che, come già anticipato informalmente con mail del 5 marzo, 
il responsabile dell’Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza ha trasmesso al 
Nucleo di Valutazione con nota dello scorso 8 marzo (prot. n. 179308) il Codice Etico e di 
Comportamento, insieme alla Relazione illustrativa, per consentire l’espressione del 
proprio parere obbligatorio.  

Il Presidente chiarisce che il Codice oggi in discussione ha lo scopo di unificare, 
aggiornandoli, i vigenti Codice etico dell’università, Codice di comportamento e Linee 
guida per l’integrità e la qualità nella ricerca scientifica e accademica UniCT. 

I componenti hanno analizzato il documento e, nei tempi ristretti a disposizione, 
condiviso osservazioni nel ricco scambio informale avvenuto nei giorni scorsi. 

Il Presidente ringrazia i colleghi per la disponibilità e l’impegno dimostrato e chiede 
ai presenti di volersi esprimere in merito. 

Si apre quindi il dibattito al quale partecipano tutti i presenti. 

A conclusione del dibattito, tenuto conto del ruolo che la normativa vigente gli 
attribuisce, dopo una attenta analisi del lungo documento, il Nucleo, all’unanimità, 
esprime parere favorevole sulla bozza ricevuta del Codice Etico e di Comportamento. 

Il Nucleo suggerisce tuttavia di valutare l’opportunità di: 

 descrivere più chiaramente valori e obiettivi di Ateneo, in modo da declinare i 
comportamenti richiesti ai docenti e alle altre componenti della comunità 
accademica in modo più sintetico e puntuale; 

 inserire indicazioni rispetto alle questioni etiche nella pianificazione ed esecuzione 
della ricerca, così come richiesto anche in ambito europeo; 

 omogeneizzare le indicazioni sul “nepotismo” presenti nei vari articoli della bozza 
del Codice; 

 introdurre indicazioni più specifiche su salute e sicurezza nel luogo di lavoro; 
 prevedere che la figura del/la Consigliere/a di fiducia sia esterna all’Ateneo, come 

raccomandato anche in ambito europeo. 

Il Nucleo raccomanda di promuovere una intensa azione di sensibilizzazione e di 
adottare un idoneo sistema di monitoraggio anche finalizzato a una periodica 
rendicontazione degli impatti, dei risultati e della efficacia delle misure e azioni che 
originano dalla applicazione del codice etico e di comportamento. 

Il monitoraggio, per il quale potrebbe essere coinvolto anche il Nucleo di Valutazione, 
risulta particolarmente necessario anche in relazione alla complessa articolazione del 
Codice proposto, che potrebbe incidere sulla efficace trasmissione alla Comunità 
Accademica delle indicazioni in esso contenute. 

Questo punto è letto e approvato seduta stante. 
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Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 14,15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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