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Adunanza del 23 aprile 2019 

 

Il giorno 23 aprile 2019, alle ore 16.00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali dell’Ufficio del Nucleo di valutazione, Direzione Generale, 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, Giancarlo Maccarini (dalle 16,40) 

e Riccardo Vigneri. Risultano collegati dalle proprie sedi i proff. Angela Stefania Bergantino e Giancarlo 

Vecchi. Risultano assenti i sigg. Ferdinando Cammarata e Alberto Patanè. 

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. Approvazione dei verbali delle riunioni del 21.2.2019 e del 7.3.2019; 

3. Dottorati di ricerca: permanenza requisiti accreditamento del 35° ciclo; 

4. Performance:  

a. monitoraggio avvio del ciclo 2019;  

b. proposta di valutazione della prestazione individuale del DG, ciclo 2018; 

5. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(ANAC, delibera n. 141/2018); 

6. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione – sezione opinioni degli studenti e dei 

laureandi (scadenza 30 aprile); 

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

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

- con nota del 3 aprile scorso, la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e 

il finanziamento delle istituzioni di formazione superiore del MIUR ha chiarito i tempi e le 

modalità della verifica dei risultati conseguiti nel 2019 dagli Ateneo nell’ambito della 

Programmazione triennale 2016-2018 (DM 635/2016). Per quanto d’interesse, entro il 28 

giugno il Nucleo sarà impegnato nella validazione dei risultati ottenuti dall’Ateneo 

sull’intervento “B_C_3 - Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato 

ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai 

Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente”; 

- lo scorso 20 marzo, nell’aula Magna del Polo Bioscientifico dell’Ateneo, si è svolto il 

seminario organizzato dal Nucleo in collaborazione con la Direzione Generale su 

“Cambiamenti organizzativi e performance: esperienze e proposte per l’Università di 

Catania”, al quale hanno preso parte direttori di dipartimento, presidenti di CdS e docenti 

dell’Ateneo, oltre a dirigenti e personale tecnico-amministrativo. L’incontro, introdotto e 

moderato dal Presidente del Nucleo di valutazione, ha visto la presenza di diversi relatori, tra 

cui il prof. Vecchi, componente del Nucleo, la Delegata del Rettore prof.ssa Nicosia, e il dott. 

Scaletta responsabile dell’Unità Performance dell’ANVUR, e gli interventi programmati del 

prof. Ingrassia, Presidente del PQA, del prof. Foti, direttore di dipartimento, del prof. 

Rizzotti, presidente di CdS, e infine del dott. Caruso, dirigente dell’Area della didattica; 

- il 21 marzo scorso, il PQA ha organizzato un incontro d’Ateneo con il dirigente responsabile 

dell’Area della valutazione delle Università dell’ANVUR, dott. Ancaiani, e un suo 

funzionario, per discutere di accreditamento periodico; all’incontro ha preso parte il 

Università Catania Prot. n. 0161142 del 28/05/2019 - [UOR: NUVAL - Classif. II/9]
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Presidente del Nucleo in rappresentanza dell’intero organo, impegnato al contempo nell’audit 

al dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente, già calendarizzato a gennaio scorso;  

- il PQA ha avviato un’attività di auditing presso le strutture dell’Ateneo, e ha inviato il 

calendario, pubblicato nella pagina dedicata (https://www.unict.it/it/ateneo/calendario-visite-

dipartimentali);  

- l’ANVUR ha trasmesso all’Ufficio del Nucleo di valutazione i risultati dell’indagine sulle 

opinioni di dottori e dottorandi di ricerca del 29° e 30° ciclo, svolta lo scorso dicembre;  

- la dott.ssa Verzì, anche in qualità di vice-presidente del Comitato Unico di Garanzia, sta 

curando l’avvio dell’indagine sul benessere organizzativo: quella rivolta al personale 

Tecnico-amministrativo, prevista quest’anno nell’ambito del progetto Good Practice 2019, 

partirà a maggio; subito dopo, a giugno, vedrà l’avvio la prima rilevazione d’Ateneo sul 

benessere organizzativo del personale docente; 

- ANVUR ha reso note le scadenze previste per la relazione annuale 2019 del Nucleo, 

confermando il 30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, 

secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti; il 15 luglio per la parte relativa alla 

performance ed infine il 30 settembre per la parte relativa ad AVA; 

- lo scorso 19 aprile sono state pubblicate le LG sulla Relazione annuale del NdV per il 2019. 

 

Alle 16,40 il prof. Maccarini entra nella sala riunione. 

 

2. Approvazione dei verbali delle riunioni del 21.2.2019 e del 7.3.2019 

Il Presidente ricorda che i verbali delle sedute del 21 febbraio e 7 marzo scorsi, sottoposti oggi 

all'approvazione, sono stati trasmessi a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. 

I verbali delle sedute del 21 febbraio e 7 marzo sono approvati all’unanimità senza modificazioni, 

con l'astensione degli assenti. 

 

3. Dottorati di ricerca: permanenza requisiti accreditamento del 35° ciclo 

Il Presidente ricorda ai componenti che sono trascorsi 5 anni dall’accreditamento del primo ciclo di 

dottorato ai sensi del DM 45/2013 e che, come anticipato lo scorso anno dal MIUR, il 35° ciclo oggi in 

valutazione rappresenta la prima applicazione del sistema di riaccreditamento dei dottorati per le proposte 

presentate nel 30° ciclo. Nell’Ateneo di Catania, la procedura di riaccreditamento riguarda 13 proposte; 

inoltre, su una proposta che presenta modifiche per oltre il 20% della composizione del Collegio docente, 

il Nucleo dovrà verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento. 

Il Presidente cede la parola al prof. Vigneri, referente insieme al prof. Guccio sull’argomento per 

questo Nucleo, ringraziando entrambi del lavoro svolto. 

Il prof. Vigneri ricorda ai componenti che il Nucleo, nell’ultimo biennio, ha affrontato l’analisi 

dell’offerta dottorale in occasione delle valutazioni richieste, e ha studiato anche la rilevazione, proposta 

negli ultimi anni da ANVUR, delle percezioni dei dottorandi e dottori di ricerca sull’esperienza maturata.  

Questo lavoro, maturato anche nel confronto con il Delegato rettorale al post-laurea e al dirigente 

dell’Area della Didattica, è stato trattato in diverse riunioni del Nucleo (si ricordano i verbali nn. 4-2017, 

1-2018 e 4-2018) ed è stato oggetto di analisi puntuale anche negli audit con gli organi di governo di 

Ateneo del 19 giugno e 9 luglio 2018. Il Nucleo ha inoltre inviato ai direttori di dipartimento e ai 

coordinatori di dottorato le proprie osservazioni e raccomandazioni (note prott. 83834 del 27.7.2017 e 

53755 del 18.4.2018). Infine, nell’aprile 2018 ha inviato al Presidente dell’ANVUR le proprie 

osservazioni sul questionario di rilevazione delle opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca (nota prot. 

53730 del 18.04.2018). 

Nella seduta odierna, il Nucleo dovrà pertanto analizzare, sulla base delle informazioni e schemi 

predisposti dall’ANVUR e presenti nell’applicativo web dedicato, le proposte di dottorato di seguito 

riportate con l’indicazione se si tratta di richiesta di riaccreditamento:  

  

https://www.unict.it/it/ateneo/calendario-visite-dipartimentali
https://www.unict.it/it/ateneo/calendario-visite-dipartimentali
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Titolo del Dottorato Stato Modifiche 

Agricultural, food and environmental 

science 
Nuovo Accreditamento 

 

Basic and applied biomedical sciences Nuovo Accreditamento 
 

Biomedicina traslazionale Nuovo Accreditamento coordinatore 

Biotecnologie Rinnovo 
 

Fisica Nuovo Accreditamento coordinatore 

Giurisprudenza Nuovo Accreditamento 
 

Informatica Rinnovo 
 

Ingegneria dei sistemi, energetica, 

informatica e delle telecomunicazioni 
Nuovo Accreditamento 

 

Neuroscienze Nuovo Accreditamento 
 

Processi formativi, modelli teorico-

trasformativi e metodi di ricerca applicati 

al territorio 

Nuova attivazione 
 

Scienza dei materiali e nanotecnologie Nuovo Accreditamento 
oltre il 20% 

del collegio 

Scienze chimiche Nuovo Accreditamento 
 

Scienze dell'interpretazione Rinnovo 
 

Scienze della terra e dell'ambiente Nuovo Accreditamento 
oltre il 20% 

del collegio 

Scienze per il patrimonio e la produzione 

culturale 
Nuovo Accreditamento 

oltre il 20% 

del collegio 

Scienze politiche Nuovo Accreditamento 
 

Sistemi complessi per le scienze fisiche, 

socio-economiche e della vita 

Rinnovo 

(in valutazione) 

oltre il 20% 

del collegio 

Valutazione e mitigazione dei rischi 

urbani e territoriali 
Nuovo Accreditamento 

 

 

Il prof. Vigneri illustra ciascuna scheda di dottorato (Anagrafe dei dottorati) e la relativa scheda di 

valutazione fornita da ANVUR. Il Presidente chiede pertanto ai presenti di volersi esprimere in merito.  

Dopo ampio dibattito, analizzata la documentazione trasmessa, il Nucleo esprime unanime parere 

favorevole per ciascuna delle proposte presentate (Allegato 1).  

A conclusione, il Nucleo sottolinea il miglioramento evidenziato in questi due anni nella 

presentazione delle proposte, rinvenuto nel rispetto delle scadenze, nella completezza e uniformità di 

compilazione della scheda di presentazione; rileva inoltre, come sia stata data maggiore attenzione anche 

nella comunicazione a terzi e in particolare nella pagina web dedicata sul sito dell’Ateneo 

(https://www.unict.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca).  

Tuttavia il Nucleo di valutazione rileva ulteriori margini di miglioramento e nella compilazione della 

scheda di presentazione raccomanda: 

- sulla descrizione occupazionale dei dottori che hanno acquisito il titolo negli ultimi 3 anni, 

di indicare per ogni anno il numero di dottori che hanno acquisito il titolo, quanti occupati, 

quanti non occupati, quanti senza notizie; per gli occupati, di indicare il tipo di occupazione; 

- per i dottorati con diversi curricula, di indicare, nelle note, obiettivi e temi di ricerca di 

ciascun curriculum; 

- sulla descrizione di attività di formazione, di precisare meglio le attività di linguistica/ 

informatica/ gestione ricerca /valorizzazione risultati, e nel caso in cui ci si riferisca 

esclusivamente ad attività organizzate dall’Ateneo, di riportare comunque una descrizione; 

- sulla mobilità dei dottorandi, di precisare meglio se i mesi di frequenza obbligatoria 

all’estero riguardano tutto il corso o i singoli anni; 

https://www.unict.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca
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- di precisare se per acquisire il titolo è necessario avere pubblicato (o avere in corso di 

pubblicazione) un lavoro scientifico; 

- di definire le fonti (e l’entità) di copertura del budget, compilando in modo puntuale la 

tabella dedicata; a tal proposito, il Nucleo si impegna a monitorare in futuro le risorse 

impiegate per i dottorandi, per la copertura delle borse, per i periodi all’estero e per le attività 

di ricerca svolte in sede. 

 

Il Nucleo raccomanda inoltre che per ogni dottorato, nella pagina web di Dipartimento sia inserita 

una sezione dedicata al dottorato, con tutte le informazioni richieste (in italiano ed inglese). 

Infine, nei prossimi mesi saranno oggetto di approfondita analisi i risultati della rilevazione delle 

opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca del 29° e 30° ciclo, somministrato nel corso di dicembre e 

gennaio us da ANVUR. 

 

4. Performance:  

Il Presidente richiama la nota pervenuta dal DG lo scorso 19 aprile ad oggetto “Ciclo della 

performance 2018 e 2019” (nota prot. 116157), inoltrata a tutti i componenti non appena pervenuta, e che 

fornisce alcune informazioni inerenti gli argomenti oggi in discussione. 

Il Presidente chiede ai componenti di volersi esprimere e il Nucleo, unanime, prende atto di quanto 

indicato in nota dal DG, e, con riferimento a ciascuno dei due punti oggi in discussione: 

a. monitoraggio avvio del ciclo 2019;  

- auspica che le prossime fasi siano attuate in tempi brevi e coerenti con quanto riportato nel 

Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 

 

b. proposta di valutazione della prestazione individuale del DG, ciclo 2018; 

- ricorda che il prossimo 30 giugno rappresenta un termine ordinativo perché la Relazione sulla 

performance sia validata dal Nucleo di Valutazione e a tal proposito si sottolinea la necessità 

di ricevere la documentazione necessaria in tempo per consentirne lo svolgimento. 

 

5. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(ANAC, delibera n. 141/2018) 

Il Presidente innanzitutto rileva il refuso presente nel punto, che riporta “2018” al posto di “2019”; 

ricorda poi ai componenti che entro il 30 aprile il Nucleo deve attestare l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione da parte dell’Ateneo di Catania, sulla base della normativa vigente. Per il 2019, ANAC ha 

individuato gli obblighi da verificare nella delibera n. 141/2019; il Presidente rimanda, pertanto, alla 

documentazione prodotta dall’Ufficio e già pubblicata nella sezione riservata. 

Il Presidente lascia la parola al prof. Maccarini, che illustra in dettaglio ai componenti ciascuno degli 

allegati previsti dalla delibera ANAC, soffermandosi, puntualmente, sulla griglia di valutazione dove 

occorre attenersi strettamente ai criteri di valutazione riportati nell’allegato 4 della citata delibera ANAC. 

Il Presidente ringrazia il prof. Maccarini per il lavoro e chiede ai componenti di esprimersi. Si aprono 

i lavori collegiali, e, adottando i criteri ANAC, si assegnano i punteggi a ciascun obbligo di pubblicazione 

e si riportano osservazioni puntuali nel campo “note” della griglia di valutazione, laddove opportuno. 

A conclusione dell’analisi, il Nucleo approva all’unanimità la griglia di rilevazione, la dichiarazione 

di attestazione e la scheda di sintesi della rilevazione, allegati al presente verbale e coerenti con quanto 

richiesto dagli allegati 1.Documento di attestazione, 2. Griglia di valutazione e 3. Scheda di sintesi sulla 

rilevazione degli OIV della delibera ANAC n. 141/2019, e dà mandato al Presidente di trasmetterli quanto 

prima al Responsabile della Trasparenza e l’integrità d’ateneo, ai fini della loro pubblicazione nella 

sottosezione dedicata del portale “Amministrazione trasparente” entro il prossimo 30 aprile (Allegati 2, 3 

e 4). 
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6. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione – sezione opinioni degli studenti e dei 

laureandi (scadenza 30 aprile) 

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 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. 

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. 

Dopo un approfondito confronto, il Nucleo all’unanimità approva la relazione allegata alla presente 

(allegato 5), che diventa parte integrante dello stesso. 

 

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

Il Presidente riferisce ai componenti che l’AGAP ha trasmesso la richiesta avanzata dal dipartimento 

di Scienze del Farmaco, relativa alla valutazione della congruità del profilo cui affidare gli insegnamenti 

da erogare nella Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’A.A. 2019/20 (nota AGAP del 

5 Aprile 2019 prot. n. 106122), di seguito riportati:  

 

 
 

Il Presidente precisa che i contratti proposti sono tutti a titolo gratuito.  

Il Nucleo, analizzata la documentazione trasmessa e alla luce dei vigenti criteri di valutazione, 

all’unanimità, ha ritenuto sussistere gli elementi di qualificazione professionale richiesti. 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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