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Adunanza del 27 aprile 2021 

Il giorno 27 aprile 2021, alle ore 15,00, 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, la dott.ssa Roberta Pernaci e il sig. 
Damien Bonaccorsi.  

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 10 marzo 2021;  
3. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020– sezione opinioni degli 

studenti e dei laureandi; 
4. Dottorati di ricerca: permanenza requisiti accreditamento del 37° ciclo; 
5. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010).  

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente ricorda ai componenti che nell’ambito delle attività di preparazione 
alla visita di accreditamento prevista nella settimana tra il 10 e il 14 maggio pv, il PQA 
ha organizzato lo scorso 19 marzo un incontro del Nucleo di Valutazione con la prof.ssa 
Molinelli, esperta di sistema ANVUR. Ritiene utile, in questa sede, condividere con i 
componenti esperti di sistema e che hanno maturato questa esperienza, ulteriori 
informazioni e suggerimenti che consentano una restituzione ottimale dell’intensa 
attività svolta da questo Nucleo nel corso del proprio mandato.  

Cede la parola alla prof.ssa Bergantino, che ricorda come l’analisi della CEV di 
concentri sul triennio le relazioni del Nucleo rappresentano un documento centrale per 
l’impostazione della visita, non solo in termini del seguito dato dai diversi organi 
dell’Ateneo alle raccomandazioni e osservazioni ivi presenti, ma anche in relazione al 
funzionamento stesso degli organi (PQA, CP, ecc.). Tra gli ambiti di analisi della CEV, 
oltre alla Didattica e ai relativi servizi correlati (orientamento, placement, disabilità, 
ecc.), alla Ricerca e alla Terza Missione, rientra pienamente anche il ciclo della 
Performance, di cui questo Nucleo si è occupato con puntualità e continuità d’azione 
nonostante i cambi intervenuti nella governance. L’incontro è teso a verificare anche il 
coinvolgimento attivo di ciascun componente, in particolare di quelli esterni e degli 
studenti.  
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2. Approvazione verbale della seduta del 10 marzo 2021 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 10 marzo scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte 
osservazioni. 

Il verbale della seduta del 10 marzo 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 precisa innanzitutto che per mero refuso nel punto oggi in discussione 
è stato indicato come anno il 2020, mentre la delibera riguarda la sezione della 
Relazione annuale 2021; illustra ai componenti la relazione completa sulle opinioni 
espresse da studenti e laureandi, già inviata a tutti la scorsa settimana, e ringrazia la 
Frattini e l’Ufficio per l’istruzione. Il Presidente chiede pertanto ai componenti di 
esprimersi in merito. 

Il Nucleo di valutazione, all’unanimità, approva la Sezione opinioni degli studenti e 
dei laureandi della Relazione annuale 2021, allegata al presente verbale (Allegato 1).  

 

Alle 16,15 la prof.ssa Bergantino lascia la riunione per precedenti impegni 
istituzionali. 

 

4. Dottorati di ricerca: permanenza requisiti accreditamento del 37° ciclo 

Il Presidente ricorda ai componenti che lo scorso 9 aprile (prot. n. 321169) questo 
Nucleo ha chiesto ai Delegati competenti un aggiornamento delle azioni promosse per 
rispondere alle osservazioni e raccomandazioni di questo Nucleo; nella risposta, 
pervenuta lo scorso 21 aprile (prot. n. 349279), i delegati hanno fornito un puntuale 
resoconto di cui questo Nucleo prende atto. Inoltre, è descritto un nuovo processo di 
valutazione attuato dall’Ateneo finalizzato a migliorare l’offerta e basato su criteri 
adottati con delibera di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 
(rispettivamente nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020). 

Il Presidente informa i componenti che la consueta verifica della permanenza dei 
requisiti di accreditamento nei dottorati da attivare per il 37° ciclo quest’anno riguarda 
4 proposte (Fisica, Scienze chimiche, Scienze della terra e dell'ambiente, Sistemi 
complessi per le scienze fisiche, socio-economiche e della vita), che hanno apportato 
modifiche riferite alla variazione del collegio docenti superiore al 20% della sua 
composizione; tra queste proposte, l’ultima è in fase di riaccreditamento, avendo 
concluso il 5° anno successivo al primo accreditamento. Cede la parola al prof. Vigneri, 
referente insieme al prof. Guccio sull’argomento per questo Nucleo, ringraziandoli del 
lavoro svolto. 
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Il prof. Vigneri illustra ai componenti la documentazione disponibile inerente i 
quattro dottorati sottoposti a valutazione e chiarisce che l’analisi si è basata sui modelli 
di presentazione dei dottorati presenti nell’Anagrafe dei dottorati e sulle schede di 
valutazione pre-compilate da ANVUR, e ha tenuto conto anche delle informazioni rese 
disponibili dai Delegati.  

Il Presidente ringrazia i proff. Vigneri e Guccio, e l’Ufficio del Nucleo, per il lavoro 
svolto e chiede ai componenti di esprimersi sulle proposte di dottorato oggi in 
valutazione.  

Il Nucleo, all’unanimità, esprime valutazione positiva per ciascuno degli indicatori 
presenti nella scheda di valutazione dell’Anagrafe dei dottorati e parere favorevole sul 
mantenimento dei requisiti di accreditamento (Allegato 2).   

Infine, rilevando la cresciuta attenzione posta sull’argomento dalla governance 
d’Ateneo e l’efficacia della collaborazione con gli organi e uffici competenti per il 
miglioramento del processo, questo Nucleo raccomanda un efficace completamento del 
sistema di monitoraggio delle attività effettivamente svolte in corso d’anno dai dottorati 
e dai dottorandi. 

 

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

Il Presidente riferisce ai componenti che l’AGAP ha trasmesso la richiesta di 
valutazione della congruità del profilo sottoposta dal dipartimento Scienze Chimiche per 
il Corso di Laurea Magistrale in Chimica per insegnamenti da erogare nell’A.A. 2021/22, 
ai fini dell’assegnazione di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 
240/10 (nota prot. 348524 del 20 Aprile u.s). 

Il Presidente comunica che si tratta di professori ordinari dell’Ateneo, in quiescenza 
dal prossimo 1 novembre, che hanno svolto gli insegnamenti oggetto di valutazione nello 
scorso anno Accademico; inoltre, il Presidente evidenzia che il prof. Enrico Ciliberto 
verrà inserito nell'elenco dei docenti di riferimento del corso di laurea. 

 

A.A. 
erog 

Corso di 
Studi insegnamento/modulo docente SSD CFU 

ore 
did 

21/22 

Scienze 
Chimiche 

LM 

Archeomaterial Chemistry 
Curriculum in Industria, 
Ambiente e Beni culturali 

CILIBERTO 
ENRICO CHIM/03 9 78 

21/22 

Scienze 
Chimiche 

LM 

Modelli matematici (Modulo 
I) Curriculum in Chimica 

Biomolecolare 
RAUDINO 
ANTONIO CHIM/02 6 42 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 
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