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Adunanza del 7 marzo 2019 

 

Il giorno 7 marzo 2019, alle ore 9.00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di Catania 

con convocazione urgente 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 il prof. Calogero Guccio e il sig. Alberto Patanè. Risultano collegati dalle 

proprie sedi i proff. Angela Stefania Bergantino, Romana Frattini, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi 

e Riccardo Vigneri. Risulta assente il sig. Ferdinando Cammarata. 

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 il prof. Calogero Guccio 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. AVA - istituzione CdS per l’AA 2019-20: parere. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente, non avendo nulla da comunicare al Nucleo, chiede ai componenti. Nessuno chiede 

la parola, pertanto il Presidente avvia il lavoro sul punto oggetto della presente adunanza. 

 

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

Il Presidente ricorda ai componenti che nella riunione dello scorso 21 febbraio il Nucleo, constatata 

l’incompletezza della documentazione a supporto del parere richiesto, ha rimandato la discussione del 

punto al 6 marzo us, poi ulteriormente posticipata in via d’urgenza per il medesimo motivo, nonostante 

l’assiduo impegno e la stretta collaborazione degli uffici dell’area della didattica e del Nucleo di 

valutazione. 

L’Ateneo ha deliberato di istituire per l’AA 2019/20 4 nuovi corsi, una Laurea e tre Lauree 

Magistrali:  

- Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente: Scienze e tecnologie per la ristorazione 

e distribuzione degli alimenti mediterranei - L-26;  

- Dipartimento di Economia e Impresa, insieme ai dipartimenti di Ingegneria elettrica, elettronica 

e informatica e Matematica e Informatica: Data Science for Management – LM-91; 

- Dipartimento di Scienze Umanistiche: Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione – 

LM-39 e Scienze del testo per le professioni digitali - LM-43. 

Il Presidente ricorda che quali documenti d’Ateneo sono stati consultati le “Politiche di Ateneo e 

Programmazione” e le “Linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa e sulle politiche 

relative all’internazionalizzazione”; poi, ciascuna proposta è stata valutata analizzando la SUA-CdS, 

comprensiva della documentazione allegata, e in particolare il documento di progettazione del CdS.  

A seguito dell’entrata in vigore del disposto contenuto nel DM 6/2019, il Nucleo ha inoltre ricevuto 

anche il Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza per il corso in classe L-26, e in applicazione 

dell’art. 4, c. 2, lett. a), ha proceduto ad approvarlo, con l’astensione del Presidente del Nucleo.  

Il Presidente chiede alla prof.ssa Frattini di descrivere i contenuti di ciascuna proposta; la prof.ssa 

Frattini si sofferma in particolare sugli aspetti legati al progetto formativo, alla sua fattibilità e alla 

rispondenza ad esigenze del mercato del lavoro. Conclusa l’istruzione, il Presidente apre il dibattito, 

chiedendo a ciascun componente di avanzare osservazioni e esprimersi in merito.  

Al termine, il Nucleo unanime, con l’astensione del Presidente sul corso in “Scienze e tecnologie per 

la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei” - L-26, esprime parere favorevole sulle 

proposte e approva le relazioni tecniche allegate (Allegato 1, 2, 3 e 4), relative rispettivamente ai corsi di 

studio in “Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei” - L-26; 
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“Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione” – LM-39; “Scienze del testo per le professioni 

digitali” - LM-43 e infine “Data Science for Management” – LM-91. 

Il Nucleo raccomanda ai responsabili del sistema di assicurazione della qualità di ciascun 

dipartimento coinvolto e d’Ateneo di monitorare e verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto nel 

Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. 

 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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