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Adunanza del 15 marzo 2022 

 
Il giorno 15 marzo 2022, alle ore 15,00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso la sala Senato- Palazzo Università. Presiede il prof. Salvatore Ingrassia. 
Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in 

seconda convocazione sono presenti i proff. Calogero Guccio, Elisabetta Loffredo, Piera Molinelli, 
Giacomo Cuttone, e i rappresentati degli studenti la dott.ssa Roberta Nicotra e il dott. Giuseppe 
Dimartino.  

Il dott. Valter Brancati risulta collegato dalla sua sede. 
È assente giustificato il prof. Pierdomenico Perata.  
Su invito del Presidente, partecipa il dott. Sebastiano Giovanni Cosentino dell’UO dell’Ufficio 

del Nucleo di Valutazione,  
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Elisabetta Loffredo a 

svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e dà inizio alla trattazione degli argomenti iscritti 
all'O.d.G.:  

1. Comunicazioni;  
2. Approvazione del verbale del 14 febbraio 2022; 
3. Relazione Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e 

dei laureandi 2020/2021: attività preliminari. 
4. Criteri di alta qualificazione per contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 

240/2010). 
 
Il Presidente ricorda ai componenti che sono stati invitati per discutere delle prossime azioni 

in vista dell’incontro con la governance del 17 maggio p.v., il Magnifico Rettore prof. Francesco 
Priolo e il Direttore Generale prof. Giovanni La Via, i quali entrano nella sala riunioni.  

 
Il Presidente innanzitutto ringrazia vivamente il Magnifico Rettore e il Direttore Generale per 

la loro presenza e l’attenzione che dedicano alle attività del Nucleo. Il Presidente altresì ribadisce 
che l’intento primario dell’attività del Nucleo è quello di sostenere, per gli ambiti di propria 
competenza, la crescita e il miglioramento continuo dell’Ateneo, nonché tutte le politiche e i 
processi di assicurazione della qualità. In questo contesto, l’invito al Magnifico Rettore e al 
Direttore Generale nasce dal desiderio di confrontarsi sull’attività del Nucleo per il prossimo 
futuro. Al riguardo vengono evidenziati tre punti principali. 

Un tema che sta molto a cuore al Nucleo riguarda la valorizzazione della qualità della ricerca, 
area in cui l’Ateneo investe molte risorse finanziarie e per la quale l’attività di valutazione del NdV 
può costituire elemento significativo per favorire la maggiore efficacia ed efficienza degli 
investimenti dell’Ateneo. 

Una delle maggiori criticità, che aggrava fortemente il lavoro del Nucleo e che rischia di 
condizionare la qualità dei risultati delle attività, riguarda l’esigua composizione dell’Ufficio di 
Supporto che, al momento – a causa della sospensione temporanea di una unità di personale - 
conta esclusivamente sul dott. Sebastiano Giovanni Cosentino, come è stato evidenziato nelle note 
del 21 e 28 febbraio uu.ss., prott. nn. 78300 e 92592. Nella seduta del prossimo 21 aprile il NdV è 
chiamato ad approvare la Relazione su modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli 
studenti frequentanti e dei laureandi per l’a.a. 2020/21 (che poi dovrà essere caricata sulla 
piattaforma dell’ANVUR entro il 30 aprile) ed è necessario che una versione preliminare, da 
sottoporre ai componenti del NdV per gli opportuni interventi finalizzati alla sua ultimazione, sia 
redatta entro la prima decade di aprile. Tale relazione deve presentare tutte le necessarie 
elaborazioni e analisi statistiche che saranno alla base della valutazione sia da parte del Nucleo di 
Valutazione che degli altri Organi dell’Ateneo.  
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Il Presidente evidenzia che, stante l’attuale situazione, gli oneri molto impegnativi che gravano 
sul Nucleo mettono in seria difficoltà sia al fine di esitare un documento completo e adeguato per 
gli scopi di monitoraggio e valutazione della qualità della didattica dell’Ateneo entro la citata 
scadenza di legge al 30 aprile p.v., sia per quanto concerne gli adempimenti inerenti al rispetto da 
parte dell’Ateneo degli obblighi di trasparenza , in accordo alle indicazioni previste nell'annuale 
delibera ANAC che dovrebbe essere di prossima pubblicazione.   

Infine, il Presidente ricorda che, in occasione della visita di accreditamento, la CEV ha 
formulato varie raccomandazioni e osservazioni che riguardano punti di attenzione nell’ambito 
dei requisiti di Sede e dei CdS, fissando le corrispondenti scadenze affinché l’Ateneo provveda ad 
adottare azioni volte a superare le criticità evidenziate nei tempi indicati. Il NdV è chiamato 
successivamente a verificare la rispondenza fra le raccomandazioni formulate dalla CEV e le 
azioni adottate dagli Organi dell’Ateneo. Il Presidente evidenzia che il NdV è stato già informato 
del percorso di accompagnamento intrapreso dal PQA al fine del superamento delle criticità, e 
ribadisce altresì la disponibilità del NdV - in questa occasione come in tutte le altre occasioni che 
richiedono un parere da parte del NdV - a fornire, in itinere, un parere preliminare sulla base di 
una documentazione da far pervenire in tempi congrui prima della scadenza formale. 
 

Il Presidente ricorda che l’incontro odierno è propedeutico all’audit degli Organi che si terrà 
il 17 maggio p.v., nel quale, insieme alla governance d’Ateneo, verranno sentite le rappresentanze 
studentesche in seno agli organi collegiali e la componente tecnico ammnistrativa maggiormente 
interessata nell’azione.  

Il Presidente cede la parola al Magnifico Rettore prof. Francesco Priolo. 
Prende la parola il Magnifico Rettore che illustra i punti nodali nei 2 anni e mezzo di attività 

dell’attuale governance d’Ateneo. 
1. Bilancio: Sforamento del 80% nel 2018: oggi il tendenziale è al 70%. Punto nodale: attenzione 

nel bilancio. Nel 2018 disavanzo di 15 milioni di euro (coperto dalle riserve); oggi utile di 11 
milioni di euro 

2. Personale tecnico amministrativo: azzerato il precariato, da 250 precari al 2021 a zero  
3. Valutazione delle CEV: superamento del processo di accreditamento periodico nel maggio 

2021, entrando in classe B 
4. È stato stilato un regolamento sul gender equality plan e sulle carriere alias 
5. Predisposizione del piano strategico quinquennale, con l’interessamento di tutte le cabine di 

regia; la scorsa settimana si è proceduto alla presentazione di tale piano strategico all’Ateneo, 
con la partecipazione, in video conferenza, di oltre 300 tra studenti, docenti e personale 
tecnico amministrativo. La prossima settimana verrà presentato agli stakeholders. Il progetto 
è di portarlo agli Organi di Governo nella prossima seduta. 

6. Offerta formativa rimodulata rispetto alle esigenze del territorio: apertura nuovo CdS nel 
territorio di Ragusa (L-18)  

7. Risposta alle esigenze del territorio: verrà potenziato il CdS in infermieristica, con l’obiettivo 
di portarlo a 400 posti dagli attuali 280 posti, per far parzialmente fronte alle 900 domande; 
inoltre, l’obiettivo è implementare l’attrattività delle lauree magistrali con potenziamento 
delle lauree STEM. L’obiettivo generale, per l’Ateneo, è l’incremento del numero degli studenti 
fino a portarlo sopra i 40 mila. 

8. Piano assunzionale straordinario del personale docente e tecnico amministrativo nel 
prossimo triennio con l’assunzione a partire, da quest’anno, di almeno 100 unità di personale. 
Analogamente piano assunzionale per docenti giovani 

9. Implementazione del numero di aule e di laboratori nell’ottica del rientro in presenza degli 
studenti; il progetto, su base quinquennale, è di un aumento delle aule per 5000 posti a sedere 
oltre che il riammodernamento delle altre aule attualmente in corso; tale ammodernamento 
ha avuto inizio durante il periodo dell’emergenza sanitaria Covid. Nel contempo l’obiettivo è 
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di implementare le residenze studentesche con un incremento nel quinquennio da 600 a 1200 
posti letto. 

10. Ricerca: in attesa dei risultati VQR si è risposto alle diverse call sui bandi del PNRR. 
L’Università di Catania ha partecipato a 3 progetti per Centri nazionali. Inoltre per il bando 
Ecosistemi di innovazione territoriale si è sviluppato un progetto di nano tecnologie con leader 
l’Università di Catania. 

11. Un’ulteriore dimensione centrale del piano strategico sarà legata alla digitalizzazione e 
transizione digitale d’Ateneo;  

12. Infine altri due obiettivi: 1. la transnazionalizzazione con l’implementazione della dimensione 
europea dell’Ateneo e 2. la trasformazione dell’Università come faro per lo Sviluppo 
territoriale.  

Il Presidente ringrazia il Magnifico Rettore e invita il  Direttore Generale Prof. Giovanni La Via a 
prendere la parola.  
Il D.G. espone come l’Ateneo intenda muoversi rispetto alle criticità individuate all’atto 
dell’insediamento della nuova Governance: 
1. Personale: a seguito della criticità del superamento del 80% negli anni passati e della 

stabilizzazione del precariato storico non è stato possibile implementare la dotazione del 
personale. In considerazione del fatto che l’ultima programmazione assunzionale è del 2007, 
oggi la numerosità di personale è inferiore rispetto alle reali esigenze delle strutture, tanto 
centrali quanto dipartimentali.  
Inoltre, molte delle unità di personale sono di categoria B e quindi non adeguate alle esigenze 
della transizione digitale dell’Ateneo; per il prossimo triennio è previsto un piano per 
l’assunzione di circa 200 unità di personale tecnico amministrativo, incluso il piano 
straordinario ministeriale, che andrebbero ad occupare le posizioni attualmente non coperte. 

2. Strutture: l’ammodernamento delle aule già segnalato dal Rettore, ha interessato anche la loro 
digitalizzazione. 
Tutti gli interventi sulle strutture sono stati finanziati con risorse esterne; cosi come il piano 
straordinario edilizia, che ha un pacchetto di interventi per oltre 200 milioni per l’edilizia 
universitaria sfruttando le risorse disposte dalla Regione Sicilia. 

3. Diventa sempre più urgente la creazione di un Sistema informativo d’Ateneo per aumentare 
la connessione tra Aree che attualmente operano in modo non sempre coordinato tra loro, con 
sistemi non integrati che determinano difficoltà alla gestione. Conviene, altresì, con l’esigenza 
messa in luce dal prof. Ingrassia in precedenti incontri diretti con la Governance dell’Ateneo, 
di creare un ufficio statistico d’Ateneo. 

4. Servizi agli studenti: è previsto il potenziamento dell’orientamento pre laurea (indirizzo), dell’ 
accompagnamento nel corso di studi (tutorato) e dei servizi per il post lauream (placement). 

 
Intervengono i componenti del Nucleo per alcune precisazioni.   

La prof.ssa Molinelli, evidenzia le esigenze di sviluppo della internazionalizzazione, anche alla 
luce di alcuni elementi emersi durante gli audit del 14-15 marzo. Sottolinea poi la necessità di 
alcuni miglioramenti nelle tempistiche dell’Ateneo nel rispondere agli adempimenti relativi al 
ciclo della Performance; infine, ribadisce le carenze del personale a supporto del Nucleo. 
Il prof. Guccio mette in luce l’opportunità di azioni di potenziamento dei corsi di Dottorato di 
ricerca – alcuni corsi di laurea sono in sofferenza come numerosità degli iscritti perché il loro 
sbocco naturale è la ricerca e gli studenti preferiscono indirizzarsi verso sedi che assicurano 
un’offerta post lauream più ricca. In particolare, chiede se è presente una strategia di medio 
periodo volta a implementare i dottorati di ricerca in seno all’Ateneo. 
Il prof. Cuttone segnala che le eccellenze di alcuni gruppi nella ricerca non sembrano essere 
adeguatamente valorizzate, in modo da produrre miglioramenti all’esterno, sia dei dipartimenti 
direttamente interessati, sia in senso generale di tutto l’Ateneo 
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Il dott. Brancati, riprendendo il tema delle esigenze di personale, che riguardano anche il Nucleo, 
suggerisce azioni di intervento che si avvalgano di piani straordinari che non si traducano 
esclusivamente in piani assunzionali, ma che possano essere attuati anche attraverso delle 
rimodulazioni interne. 
Il dott. Dimartino, rappresentante degli studenti, sottolinea le  manifeste le criticità strutturali e 
organizzative per gli studenti fuori sede; auspica un potenziamento delle aule ai Benedettini ed 
esprime  grande apprezzamento e un sincero augurio per il potenziamento della sede di Ragusa. 
La prof.ssa Loffredo esprime un vivo ringraziamento al Magnifico e al Direttore generale per la 
loro presenza, che testimonia l’apertura al dialogo con il Nucleo e le prospettive di una fattiva 
collaborazione. 

Seguono le precisazioni del Rettore sulle questioni sopra evidenziate dai  componenti del 
Nucleo:  

1. Strutture fuori sede potenziamento di Siracusa con investimenti per svariati milioni di 
euro per il recupero degli immobili; l’obiettivo è di recuperare il 100% delle risorse; 
per gli studenti fuori sede si prevedono interventi di supporto ai trasporti; 

2. Piano strategico: dopo l’incontro con gli stakeholders il Piano Strategico dovrebbe 
essere portato in approvazione il 31 marzo, nella prossima riunione del CdA; 

3. Per le specificità dipartimentali: il PNRR ha messo a nudo la necessità di 
collaborazione tanto tra i dipartimenti quanto tra gli atenei. In questo quadro il BRIT 
è uno degli elementi chiave di sviluppo con una facilities estesa;  

4. Dottorato di ricerca: investimento ministeriale di 2 milioni sul dottorato con altri 5 
milioni investiti dall’Ateneo a cui si aggiungono alcuni milioni dal PON: purtroppo nel 
2021 non si è riuscito a coprire tutti i posti disponibili con la conseguenza di perdere 
oltre 1 milione di euro di investimenti esterni; 

5. Internazionalizzazione: le criticità sono conosciute; si cerca di affrontarle anche con il 
progetto EUNICE; recentemente, si è implementata un’Unità Operativa, prima 
incardinata nell’Area della didattica, e adesso all’interno della DG. Ad oggi sono 9 i 
corsi di laurea magistrale in lingua inglese ed è previsto un potenziamento nel 
prossimo futuro di lauree a doppio titolo. 

Infine, in risposta alle medesime questioni sollevate dai componenti del Nucleo, il Direttore 
Generale precisa: 

1. Internazionalizzazione: ha risentito della riduzione di alcuni programmi per causa 
Covid, con solo mobilità a distanza; 

2. Scadenze relative al ciclo della performance: alcuni ritardi del passato sono stati 
determinati da vicende straordinarie, legate al rinnovo della governance (2019), alla 
nomina del nuovo dg (gennaio 2020), e all’emergenza sanitaria COVID 19 (marzo 
2020). Quest’anno, anche se con notevole ritardo, per la prima volta si è avuta la 
valutazione dei profili di categoria B-C-D; 

3. Dottorato: l’Ateneo per il precedente ciclo ha reso disponibili 250 borse, distribuite tra 
le diverse aree, ma in alcuni casi sono mancati i candidati; 

4. Servizi esterni agli studenti: sono programmate convenzioni per i prossimi 50 anni per 
l’Ascoli Tomaselli e il Vittorio Emanuele, con possibili 500 posti letto, a cui si possono 
aggiungere altri 90 posti letto in via Androne. Progetto da 2000 posti aula in Area 
Cittadella Universitaria e in Area centrale. 

 
Il Presidente e tutto il Nucleo ringraziano della loro partecipazione il Rettore e il Direttore 

Generale, che lasciano la seduta alle ore 16.30 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica ai componenti che: 
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- Il 16 febbraio u.s. è stato stipulato un accordo con l’Università di Ferrara, cui aveva già 
fatto cenno il Presidente del PQA nel suo incontro con il Nucleo di Valutazione lo scorso 
14 febbraio. Tale accordo ha come obiettivo la collaborazione culturale e scientifica 
nell’ambito dell’automazione e diffusione delle procedure di assicurazione della qualità; 
Inoltre, con nota prot.88556 del 25/02/2022 è stata nominata la Commissione tecnico 
operativa, che vede tra i componenti lo stesso Presidente del Nucleo;  

- il prof. Perata ha comunicato che, per motivi di salute, è costretto a dimettersi dal Nucleo 
di Valutazione;   

- a far data dal 15 febbraio, e per i prossimi mesi, l’Ufficio avrà in organico soltanto un’unità 
di personale, come già tempestivamente comunicato agli Organi con note del 21 e 28 
febbraio scorsi (prot. n. 78300 e 95592). Ciò sta creando ulteriori criticità nello 
svolgimento delle normali attività dell’ufficio a supporto del Nucleo. 

 
2. Approvazione del verbale del 14 febbraio 2022 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 14 febbraio scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono pervenute 
osservazioni in merito. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
3. Relazione Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti e dei laureandi aa 2020/21: attività preliminari 

Il Presidente illustra il contesto. Come ogni anno l’ANVUR chiede al Nucleo di Valutazione di 
relazionare, entro il 30 di aprile (ai sensi della Legge 370/1999, art. 1, commi 2 e 3), sui dati relativi 
all’opinione degli studenti frequentanti per l’AA precedente (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14). 
Quest’anno l’analisi della rilevazione potrebbe presentare una criticità poiché negli anni 
precedenti -  grazie alle credenziali in possesso della dott.ssa Verzì per l’accesso alla piattaforma 
AlmaLaurea in qualità di referente statistico, oltre alla possibilità di operare direttamente su 
GOMP - il Nucleo ha potuto disporre di dati molto dettagliati che hanno consentito un 
arricchimento delle elaborazioni (vedasi verbale 4.2020), e che quest’anno rischia di non potersi 
sviluppare con analogo approfondimento per la carenza di personale di supporto.  

In attesa dell’emanazione delle nuove linee guida, quest’anno, quindi, si utilizzerà, come già 
fatto negli anni scorsi, lo schema disponibile sul sito nuclei.cineca.it. Tale schema è suddiviso in 
due parti: la prima parte, secondo le Linee Guida 2014, è stata annualmente redatta dal Nucleo di 
Valutazione. La seconda parte, che segue le linee guida annuali, non è stata in precedenza fatta 
oggetto di analisi. Il Nucleo si riserva di redigere eventualmente anche la seconda nella Relazione 
2022, da completare entro il 15 ottobre. 

 
4. Definizione dei criteri di alta qualificazione per contratti di insegnamento (art. 
23, comma 1 L. 240/2010). 
 

Il Presidente illustra il contesto. Nella riunione dello dello scorso 19 gennaio (v. verbale 1, 
trasmesso alle strutture interessate con nota prot. 18340 del 20 gennaio 2022), il Nucleo ha 
deliberato, al fine di non rallentare la regolare erogazione delle attività didattiche per il 2° 
semestre 2021/22, di adottare temporaneamente i criteri stabiliti dal precedente Nucleo di 
Valutazione nella seduta del 04.04.2017, riservandosi, in una successiva seduta, di individuare 
criteri volti a far emergere specificità dell’alta qualificazione nei diversi ambiti disciplinari e a 
favorire anche un’assunzione di responsabilità dei proponenti in merito alla definizione dei 
requisiti per il riconoscimento dell’alta qualificazione scientifica e professionale. 

A tal fine, il Nucleo di Valutazione reputa opportuno acquisire proposte in merito ai criteri di 
alta qualificazione direttamente dalle strutture interessate (Dipartimenti e Scuola Facoltà di 
Medicina). Si ricorda che il Nucleo ha invitato, nel succitato verbale, a tenere in considerazione 
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gli esiti emergenti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti, ove gli interessati abbiano svolto 
in precedenza attività didattica nell’Ateneo. 

Pertanto, il Nucleo dà mandato al Presidente di invitare i Dipartimenti e la Facoltà Scuola di 
Medicina a far pervenire le loro proposte entro il 30 giugno p.v. 

Il Nucleo di Valutazione successivamente procederà alla definizione dei criteri a partire dalle 
proposte ricevute, affinché possano essere adottati, a partire dall’Anno accademico 2022/23, ai 
fini del parere del Nucleo sulla congruità dei curriculum, in vista della stipula dei contratti fin 
dall’avvio del prossimo Anno Accademico. 

Il Nucleo all’unanimità approva. 
 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

17.00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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