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Adunanza del 13 maggio 2020 
 

Il giorno 13 maggio 2020, alle ore 16,30, 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, Angela 
Stefania Bergantino, Calogero Guccio, 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.   OIV: richiesta Rettore, prot. n. 241156 del 30 aprile 2020 - valutazione prestazione individuale 

DG, anno 2018; 
3.   AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020– sezione opinioni degli studenti e dei 

laureandi; 
4.   Dottorati di ricerca: permanenza requisiti accreditamento del 36° ciclo. 

 
OdG aggiunto.1: Trasferimento reciproco tramite scambio contestuale prof.ri Macrì Enrico e Tigano 
Fabrizio (art. 7, comma 3, legge n. 240/2010). Richiesta parere. 
 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 
-   lo scorso 28 aprile il Presidio di Qualità d’Ateneo ha inviato a Direttori di dipartimento e Presidenti 

di CdS una nota sulla rilevazione delle opinioni degli studenti sull’attività didattica per il corrente 
semestre (prot. n. 226167), nella quale forniva indicazioni interpretative su ciascuna domanda 
prevista nel questionario per studenti frequentanti e comunicava l’integrazione di un ulteriore 
questionario con 4 domande rivolte all’attività didattica online; 

-   lo scorso 4 maggio sono state diffuse le circolari interna (prot. n. 261087) e del Ministro (prot. n. 
798) sulle indicazioni inerenti l’avvio in Ateneo della fase 2 dell’attuale situazione emergenziale. 

 
2. OIV: richiesta Rettore, prot. n. 241156 del 30 aprile 2020 - valutazione prestazione individuale DG, 
anno 2018 

Il Presidente comunica ai componenti che lo scorso 30 aprile il Rettore ha inviato una richiesta (allegato 
1) al Nucleo di valutazione (prontamente trasmessa a tutti i componenti) finalizzata a “verificare la 
possibile incidenza del dato – sopravvenuto alla originaria valutazione [della prestazione individuale del 
Direttore Generale] – desumibile dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
del 8 agosto 2019 (qui pure in allegato), nonché dei suoi conseguenti effetti, affinchè se ne valuti la 
rilevanza in ordine alla originaria proposta concernente la retribuzione di risultato del Direttore 
Generale.”  

Il Presidente ricorda ai componenti che nella riunione del 28 maggio 2019 questo Nucleo, sulla base 
della documentazione fornita, ha approvato la proposta di valutazione della prestazione individuale del 
Direttore Generale, avv.to Candeloro Bellantoni, a valere sul ciclo della performance 2018, e l’ha poi 
trasmessa agli organi competenti (nota prot. n. 166785, Verbale 5-2019). Successivamente, il Nucleo di 
Valutazione ha validato la relazione sulla performance, adottata dall’Amministrazione con Decreto 
Rettorale n. 1996 del 25 giugno 2019, nella seduta del 27 giugno 2019, con riserva che la medesima fosse 
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approvata dal Consiglio di Amministrazione. La validazione della Relazione sulla performance 2018 è stata 
trasmessa agli Organi (nota prot. n. 200733 del 27 giugno 2019). 

Nella seduta del 28 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a ratificare il D.R. n. 
1996 del 25 giugno 2019 con il quale l’allora Rettore aveva approvato la Relazione sulla Performance 
relativa al ciclo 2018.  

Successivamente, nella seduta del 27 febbraio u.s., al fine di dare seguito alla richiesta del avv.to 
Bellantoni di corrispondere la retribuzione di risultato riferita all'anno 2018, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto di dovere acquisire preventivamente motivato parere legale all'Avvocatura 
dello Stato in merito alle sopravvenute circostanze (DM dell’8 agosto 2019). Il parere richiesto 
all’Avvocatura di Stato ed esitato lo scorso 27 aprile 2020 è stato trasmesso dal Rettore al Nucleo (allegato 
2). In relazione a tale parere, il Rettore ha inviato al Nucleo la richiesta già citata. 

In data 12 maggio u.s. il Rettore ha inviato una nota integrativa (allegato 3) con la quale precisa che la 
nota del 30 aprile 2020 prima citata (allegato 1) “è stata discussa e condivisa con il Consiglio di 
Amministrazione in data 29 aprile 2020 e perciò va considerata quale relazione al Nucleo di Valutazione”. 

Il Presidente invita i componenti ad esprimersi sul punto, sulla base della documentazione pervenuta e 
disponibile (in particolare i verbali del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2019 e del 27 febbraio 
2020, Decreto del MIUR dell’8 agosto 2019, il parere dell’Avvocatura dello Stato richiesto dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Ateneo ed emesso il 27 aprile 2020). 

Dopo ampio confronto, il Nucleo di Valutazione, prendendo atto della richiesta del Rettore del 30 aprile 
2020 e della precisazione del 12 maggio 2020, ed esaminata la documentazione fornita dal Presidente, 
delibera all’unanimità di: 

1.   avviare le procedure per la verifica della refluenza del fatto sopravvenuto (Decreto del MIUR dell’8 
agosto 2019) sulla valutazione già espressa del Direttore Generale relativa al 2018; 

2.   delegare il Presidente e i componenti Giancarlo Vecchi e Angela Bergantino ad acquisire tutti gli 
elementi utili, a svolgere le eventuali audizioni per la suddetta verifica e ad elaborare una proposta 
da sottoporre al Nucleo di Valutazione. 

 
3. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020– sezione opinioni degli studenti e dei 
laureandi 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Frattini, referente del Nucleo per l’attività didattica.  
La prof.ssa Frattini prende la parola e illustra ai componenti il lavoro di analisi che sta svolgendo con 

il supporto dell’Ufficio sull’indagine del profilo dei laureati di AlmaLaurea. Quest’anno, grazie alla 
estensione alla dott.ssa Verzì delle credenziali di referente statistica sulla piattaforma AlmaLaurea, il 
Nucleo ha la disponibilità di dati di dettaglio che consentono un significativo arricchimento delle 
elaborazioni; la prof.ssa Frattini presenta le tabelle introdotte e per consentirne un’adeguata analisi, ritiene 
opportuno rimandare la conclusione della Relazione alla prossima riunione. 

Il Presidente, tenendo conto della scadenza prevista da ANVUR al 30 giugno, chiede ai componenti 
di esprimersi sulla proposta e il Nucleo, all’unanimità, rimanda alla prossima riunione la conclusione della 
relazione in oggetto. 

 
4. Dottorati di ricerca: permanenza requisiti accreditamento del 36° ciclo 

Il Presidente informa i componenti che la consueta verifica della permanenza dei requisiti di 
accreditamento nei dottorati da attivare per il 36° ciclo quest’anno riguarda 4 proposte, che hanno apportato 
modifiche riferite al cambio del coordinatore o alla variazione del collegio docenti superiore al 20% della 
sua composizione. 

Rileva tuttavia come, da controlli effettuati dagli uffici e prontamente segnalati al Cineca e all’ANVUR, 
risultino incongruenze sulle motivazioni della valutazione richiesta al Nucleo. Suggerisce pertanto di 
rimandare il punto alla prossima riunione, nel rispetto della scadenza ministeriale  prevista per il 27 maggio 
p.v. 

Il Nucleo all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
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OdG aggiunto.1: Trasferimento reciproco tramite scambio contestuale prof.ri Macrì Enrico e Tigano 
Fabrizio (art. 7, comma 3, legge n. 240/2010). Richiesta parere. 

Il Presidente riferisce ai componenti che l’AGAP ha trasmesso (prot. 84903) la richiesta di parere per 
il trasferimento reciproco tramite scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art.7, comma 3, legge 
n.240/2010, proposta dal dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.  

La norma richiamata, con la finalità di favorire la mobilità interuniversitaria, prevede la possibilità di 
scambio contestuale tra due sedi universitarie di docenti in possesso della stessa qualifica. La procedura 
che ne disciplina l’applicazione è illustrata nella nota ministeriale prot. n. 1242 del 2.8.2011, che richiede, 
tra l’altro, “l’acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione d’ateneo con 
riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai 
corsi di studio inseriti nell’offerta formativa d’ateneo”. 

Lo scambio riguarda il prof. Fabrizio Tigano, professore ordinario dell’Università di Catania nel SSD 
IUS/10, afferente al dipartimento di Scienze politiche e sociali, e il prof. Enrico Macrì, professore ordinario 
dell’Università di Messina nel SSD IUS/04, afferente al dipartimento di Giurisprudenza. 

Il Presidente rileva che gli uffici dell’AGAP hanno fornito la documentazione amministrativa utile 
all’analisi della richiesta, ed in particolare l'acquisizione della disponibilità da parte dei ricercatori 
interessati allo scambio e la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle 
competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei ricercatori stessi; riferisce 
inoltre quanto indicato nella delibera del 26 febbraio u.s. del dipartimento di Scienze politiche e sociali in 
merito alle esigenze di copertura degli insegnamenti del SSD IUS/04 presenti negli ordinamenti dei due 
corsi in classe LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali e LM-63 Management della 
pubblica amministrazione. Chiede pertanto ai componenti di esprimersi in merito. 

Il Nucleo, dopo analisi della documentazione fornita dagli uffici, preso atto che il dipartimento giudica 
soddisfatta la copertura didattica nel SSD IUS-10 della propria offerta formativa a seguito dello scambio, 
delibera unanime di esprimere parere positivo alla proposta di scambio contestuale di docenti, ai sensi 
dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010, riguardante i proff. Fabrizio Tigano e Enrico Macrì. 

 
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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