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Adunanza del 29 aprile 2020 
 

Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 12, 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, Giancarlo 
Maccarini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri e il sig. Damien Bonaccorsi e la dott.ssa Roberta Pernaci. 
Risultano assenti giustificati i proff. Angela Stefania Bergantino e Calogero Guccio. 

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.   Approvazione del verbale della riunione del 14.4.2020; 
3.   AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020– sezione opinioni degli studenti e dei 

laureandi; 
4.   Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) - ratifica. 

 
 
1. Comunicazioni  

Il Presidente non avendo niente da comunicare chiede ai componenti di intervenire; nessuno chiede la 
parola, e si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione del 14.4.2020 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 14 aprile scorso, sottoposto oggi all'approvazione, 
è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. Il verbale della seduta del 
14 aprile è approvato all’unanimità senza modificazioni, con l'astensione degli assenti.  
 
3. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020– sezione opinioni degli studenti e dei 
laureandi 

Il Presidente ricorda ai componenti che il 30 aprile è la scadenza normativamente prevista per la 
relazione del Nucleo di Valutazione sulle opinioni espresse da studenti e laureandi in merito all’attività 
didattica erogata dall’Ateneo.  

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Frattini, referente del Nucleo per la valutazione del sistema 
di assicurazione della qualità della didattica. La prof.ssa Frattini segnala che la scadenza di quest’anno è 
coincisa con una necessaria riorganizzazione delle attività, legata alla situazione emergenziale in atto; 
ringrazia innanzitutto l’ufficio per il prezioso lavoro di raccolta dati, elaborazione e analisi svolto e illustra 
brevemente l’analisi proposta, messa a disposizione dei componenti nei giorni scorsi. Sottolinea come 
l’analisi valutativa qui esposta riguardi l’aspetto direttamente statistico, ma che ritiene opportuno 
approfondire le valutazioni emergenti dai dati, utilizzando anche quanto emerso nel corso degli audit svolti 
da questo Nucleo nel corso dell’ultimo anno. Il Presidente, nel ringraziare la prof.ssa Frattini e l’Ufficio del 
Nucleo per la qualità e approfondimento dell’analisi, chiede ai componenti di esprimersi. 

Il Nucleo dopo ampia discussione e analisi del lavoro prodotto e delle considerazioni fatte, prende atto 
che, con Delibera n. 60 del 25 marzo 2020 il Consiglio Direttivo ANVUR, di concerto con il MUR e visto 
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 181, ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di cui all’articolo 1, c. 2 
previsto dalla Legge 370/1999 relativo alla trasmissione della relazione dei Nuclei degli atenei. 

Anche al fine di consentire ai diversi organi del complesso sistema di AQ dell’Ateneo di avvalersene, 
il Nucleo ha stabilito di produrre, approvare e trasmettere entro il 30 aprile una relazione, redatta seguendo 
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le Linee guida fornite dall’ANVUR in data 18 aprile 2019, allegata alla presente e approvata all’unanimità 
(Allegato 1). 

Il Nucleo si riserva di integrare la presente relazione entro la scadenza proposta dall’ANVUR, con 
considerazioni e indicazioni generali e approfondimenti, qualora lo ritenga necessario.  
 
4. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) - ratifica 

Il Presidente riferisce ai componenti che con nota dello scorso 3 febbraio, prot. 38699, ai fini 
dell’assegnazione di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10, l’AGAP ha 
trasmesso la richiesta di valutazione della congruità del profilo del prof. Sergio Neri, sottoposto dal 
dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, per il corso di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente: 
-   tenuto conto dell’urgenza manifestata al fine di garantire la programmazione didattica per il 2° 

semestre dell’AA 2019/20,  
-   rilevati i criteri di valutazione approvati dal Nucleo, 
-   valutato il curriculum professionale del prof. Sergio Neri, considerando che lo stesso è stato posto 

in quiescenza il 31 ottobre 2019 da ricercatore nel medesimo SSD dell’insegnamento sottoposto a 
contratto (MED/09),  

ha ritenuto sussistere gli elementi di qualificazione richiesta per la proposta presentata e, previa 
condivisione informale con i componenti del Nucleo, ne ha data comunicazione ai richiedenti.  

Il Presidente chiede ai componenti del Nucleo di ratificare la valutazione esitata. 
Il Nucleo, valutati i documenti disponibili e considerata l’urgenza manifestata dalla struttura, ratifica 

all’unanimità il parere espresso dal Presidente.  
 
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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