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Adunanza del 28 maggio 2019 

 

Il giorno 28 maggio 2019, alle ore 13.00, 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, Giancarlo 

Vecchi e Riccardo Vigneri (fino alle 14,10) e i sigg. Ferdinando Cammarata e Alberto Patanè. Risulta 

collegata dalla propria sede la prof.ssa Angela Stefania Bergantino.  

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 del verbale della riunione del 23.4.2019; 

3. Performance: proposta di valutazione della prestazione individuale del DG, ciclo 2018; 

4. Programmazione Triennale 2016-2018 (DM 635/2016): verifica dei risultati conseguiti 2019. 

5. Master: Proposte 2019/2020 - Relazioni dei risultati. 

OdG aggiunto 

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

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

- con delibere del 3 e 6 maggio scorsi, rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione hanno nominato i componenti di una commissione inter-organo per 

monitorare le attività svolte in relazione alla criticità evidenziate nell’ultima relazione 

annuale del Nucleo di Valutazione; la commissione è costituita da tre docenti e uno studente 

componenti di ciascun organo collegiale; 

- lo scorso 14 maggio il Direttore Generale e il Presidio di Qualità hanno inviato una nota 

invitando gli Uffici e le Aree dell’Amministrazione centrale a collaborare alla redazione del 

Prospetto di Sintesi da predisporre per la prossima visita della CEV (prot. n. 126490/2019); 

- lo scorso 20 maggio, con protocollo n. 137135/2019, ha inviato al Rettore e al Direttore 

Generale una nota sulle difficoltà nella spesa per attività di ricerca finanziata da enti esterni, 

emerse quali criticità anche in sede di audit; 

- il prossimo 30 maggio nell’Aula Magna del Rettorato si terrà il convegno QiSET “Quality in 

Surgical Education & Training”, a partire dalle ore 18.00; in particolare, è previsto 

l’intervento del Presidente ANVUR, prof. Miccoli intorno alle ore 19.00;  

- a seguito di alcuni impegni sopravvenuti, come già anticipato per le vie brevi, risulta 

necessario riorganizzare le prossime date previste nel calendario del Nucleo di valutazione: la 

prossima riunione verrà posticipata al 27 giugno, e l’audit previsto al Dipartimento di Scienze 

umanistiche sarà posticipato al 17 luglio; infine, l’audit agli Organi, concordato anche sulla 

base degli impegni del Rettore, è fissato per il 18 luglio pv. 

 

2. Approvazione del verbale della riunione del 23.4.2019 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 23 aprile scorso, sottoposto oggi 

all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo. Il Presidente comunica che la 

relazione annuale del Nucleo, sezione riferita alle opinioni degli studenti, è stata riorganizzata 

nell’articolazione dei contenuti presenti secondo il modello richiesto da ANVUR. 

Università Catania Prot. n. 0226272 del 16/07/2019 - [UOR: NUVAL - Classif. II/9]
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Il verbale della seduta del 23 aprile, con l'astensione degli assenti, è approvato all’unanimità con 

la modifica dell’allegato 5. 

 

3. Performance: proposta di valutazione della prestazione individuale del DG, ciclo 2018 

Il Presidente ricorda ai componenti che lo scorso 22 maggio il Direttore Generale ha trasmesso la 

relazione sui risultati conseguiti a valere sul ciclo della Performance 2018, ai fini della proposta di 

valutazione della propria prestazione individuale (nota prot. 144785). 

La documentazione, prontamente messa a disposizione dei componenti del Nucleo di Valutazione 

dall’Ufficio, è stata istruita dai proff. Vecchi, Bergantino e Barbagallo, referenti del Nucleo sul ciclo della 

performance, e la bozza di relazione è stata inviata a tutti i componenti per osservazioni e integrazioni. 

Il Presidente chiede al prof. Vecchi di illustrare l’istruzione ai componenti, il quale prende la parola 

per descrivere il lavoro svolto in relazione alle carte di lavoro ricevute dal Direttore Generale. Conclusa la 

presentazione, il Presidente ringrazia il prof. Vecchi per il prezioso e attento lavoro e chiede ai 

componenti di esprimersi in merito. 

Dopo l’approfondita analisi e il confronto seguito in merito alle evidenze, il Nucleo unanime approva 

l’allegata proposta di valutazione della prestazione individuale, riferita al ciclo 2018, del Direttore 

Generale avv.to Candeloro Bellantoni (Allegato 1). 

 

4. Programmazione Triennale 2016-2018 (DM 635/2016): verifica dei risultati conseguiti 2019 

Il Presidente ricorda ai colleghi che, in riferimento al Piano Triennale 2016-2018 (DM 635/2016), 

l’Ateneo ha avuto finanziato il progetto presentato nell’ambito dell’OBIETTIVO B: "Modernizzazione 

ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche", Azione (c) "Interventi per il 

rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti" previsti dal DM 635/2016, intervento 

“Svolgimento di attività formativa rivolta al personale docente sui processi di apprendimento, 

sull’innovazione didattica e sulle metodologie didattiche". 

Ai sensi dell’art. 4, c. 4 DD 2844/2016, il Nucleo deve esprimersi “relativamente agli indicatori che 

non fanno riferimento a banche dati ministeriali, [...] sulla base dei controlli ritenuti opportuni”, 

validando così quanto riportato dall’ateneo nella piattaforma ministeriale dedicata alla programmazione 

triennale (PRO3). Il Presidente comunica che il Delegato rettorale per la Programmazione strategica, prof. 

Roberto Cellini, ha presentato una relazione sulla attività svolte, ai fini della validazione richiesta a questo 

Nucleo, trasmessa ai componenti di questo Nucleo. In occasione della valutazione esitata nel 2018, il 

Nucleo ha rilevato come il programma e la conseguente realizzazione dell’obiettivo, risentono del ritardo 

maturato nel primo anno di attivazione delle attività formative. Per questa ragione il prof. Cellini ha 

elencato, nella prima parte della relazione, le numerose attività svolte tra i mesi di Maggio e Luglio 2018, 

la maggioranza delle quali già citate nel report del 2018. 

In occasione della validazione adottata nel 2018, il Nucleo ha raccomandato la redazione di una 

relazione di autovalutazione che indicasse: gli esiti della rilevazione del gradimento dei docenti 

partecipanti alla formazione; la valutazione della partecipazione con il rapporto tra numero di partecipanti 

e posti disponibili per ognuna delle cinque azioni svolte; ed, infine, le iniziative per la disseminazione 

degli avanzamenti formativi.  

Il Nucleo apprezza l’attività svolta nel corso dell’anno, l’analisi presente nella relazione di 

autovalutazione e al contempo, tenendo conto che l’attività di formazione si è avviata alla fine del 2017, 

condivide la necessità di attendere gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti relativa all’AA 

2018/19 per cogliere in modo più compiuto l’impatto della formazione attuata. Il Nucleo, inoltre, rileva 

l’ulteriore analisi presentata sulla stesura sia formale che sostanziale dei Syllabus compilati dai docenti 

neoassunti, per verificare gli eventuali effetti della frequenza del corso. 

Anche le iniziative di disseminazione sono state oggetto di analisi nella relazione di autovalutazione: 

a tutti i docenti è stato fornita una presentazione in PPT, per poter illustrare il percorso appena concluso ai 

colleghi dei rispettivi dipartimenti. Il Presidente segnala, altresì che, nel report risulta inserito il rapporto 

tra convocati e presenti in ogni singolo modulo svolto nel secondo anno di attività. 
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Il Presidente chiede pertanto ai componenti di esprimersi in merito. A conclusione dell’analisi delle 

attività svolte nel corso dell’anno, presente nella relazione trasmessa, il Nucleo conferma il giudizio 

positivo sul progetto e sull’impegno atto a promuovere azioni per il miglioramento della qualità della 

didattica attraverso un potenziamento delle abilità del corpo docente. Raccomanda altresì: 

 di attivare iniziative per implementare la partecipazione da parte dei diversi gruppi di 

docenti; 

 di avviare quanto prima l’attività di disseminazione delle conoscenze e competenze acquisite 

durante i corsi di aggiornamento; 

 di monitorare le attività di disseminazione della formazione, e coordinamento delle attività di 

supporto ad opera dei docenti esperti da parte dei Presidenti di CdS e Direttori di 

dipartimento 

 di verificare la distribuzione di docenti esperti formati su ciascun dipartimento in modo da 

consentire una distribuzione delle prassi coerente a livello di Ateneo. 

 

5. Master: Proposte 2019/2020 - Relazioni dei risultati 

Il Presidente comunica ai componenti che, con nota prot. n. 120436 del 3 maggio scorso, l’Area della 

Didattica ha richiesto la valutazione dell’attività svolta nell’AA 2017/18 dai master di I e II livello per i 

quali sono state proposte le riedizioni nell’AA 2019/20. 

A tal proposito il Presidente ricorda che nel Regolamento d’Ateneo lo scorso luglio (DR n. 2974 del 

25 luglio 2018), sono state introdotte modifiche sostanziali al ruolo del Nucleo di Valutazione. In base al 

nuovo art.10 bis, cc. 3 e 4, il Nucleo valuta i risultati dei master svolti nell’A.A. precedente, sulla base di 

una relazione di autovalutazione sui diversi aspetti (didattici, formativi economici, occupazionali e di 

gradimento), trasmessa dal Consiglio della struttura proponente all’Area della didattica. La valutazione 

del Nucleo, è indispensabile affinché gli organi centrali approvino la nuova offerta formativa di master di 

I e II livello. 

Il Presidente fa presente che questo è il primo anno di applicazione del nuovo regolamento. 

Passando all’analisi documentale, l’Ufficio Master dell’Area della didattica ha presentato le relazioni 

sui risultati predisposte dai Direttori dei Master per i 15 master, svolti nell’AA 2017/18, e riproposti 

nell’Offerta formativa AA 2019/20. Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Frattini, referente del 

Nucleo per l’argomento in oggetto. 

La prof.ssa Frattini, in base alla documentazione resa disponibile a tutti i componenti, integrata con 

gli approfondimenti e chiarimenti forniti dall’Ufficio Master, presenta ai componenti ciascuna proposta, 

riportata nel quadro di sintesi allegato alla presente (allegato 2) e di cui si riporta l’elenco per 

dipartimento:  

 Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche: 

1. Vulnologia e piede diabetico (I livello) 

2. Colposcopia diagnostica e operativa e patologia HPV correlata (II livello) 

3. Medicina subacquea e iperbarica (II livello) 

4. Riabilitazione orali complesse (II livello) 

 Giurisprudenza: 

1. Diritto italiano (I livello) 

 Medicina Clinica e Sperimentale  

1. Psichiatria e psicologia forense (II livello) 

 Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

1. Biologia e biotecnologie della riproduzione (II livello) 

 Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

1. Posturologia clinica e scienze dell'esercizio (I livello) 

2. Discipline regolatorie del farmaco (II livello) 

3. Wellness nutraceutica e medicina estetica (II livello) 

 Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 

1. Strumentisti di sala operatoria (I livello) 
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 Scienze Politiche e Sociali 

1. Customer care e tutela del consumatore (I livello) 

2. Diritto delle pubbliche amministrazioni (II livello) 

3. Formazione e aggiornamento all'insegnamento delle scienze giuridiche (II livello) 

4. Management pubblico dello sviluppo locale (II livello) 

 

Il Presidente ringrazia la prof.ssa Frattini per il prezioso lavoro svolto e chiede ai componenti di 

volersi esprimere in merito. Il Nucleo, dopo ampio e approfondito dibattito, ritiene di poter esprimere, 

unanime, un’opinione sostanzialmente positiva delle prime rendicontazioni prodotte dei master erogati. 

A conclusione della prima applicazione del nuovo Regolamento Master, il Nucleo è consapevole 

come l’esperienza maturata in questa occasione abbia messo in luce alcune criticità nella sua 

realizzazione. Il NdV pertanto ritiene opportuno avanzare agli organi competenti alcune raccomandazioni 

utili a migliorare il processo di progettazione dell’offerta formativa dell’Ateneo: 

1. Modello della relazione di autovalutazione: il Nucleo apprezza lo sforzo fatto dall’Ufficio Master 

di elaborare un modello comprensivo di tutti gli elementi necessari per la valutazione; tuttavia, 

tenendo conto degli esempi di compilazione pervenuti, suggerisce di semplificare lo schema per 

impostare la relazione che, insieme agli argomenti attualmente presenti, consenta di illustrare per 

ciascun punto quanto realizzato raffrontandolo con il progetto iniziale, e di riportare un analitico 

dettaglio in tabelle allegate (ad esempio, per la didattica con indicazione di ore, CFU erogati 

anche in relazione al progetto presentato; per gli aspetti economico-finanziari; per gli sbocchi 

occupazionali; per l’analisi di customer, ecc.) 

2. Progetto e realizzazione: il Nucleo ha rilevato, e solo in alcuni casi, generici riferimenti a quanto 

proposto in sede progettuale, mettendoli in relazione con quanto effettivamente realizzato (sulla 

reale domanda di partecipazione, sul piano didattico, sui tirocini svolti, sul piano economico-

finanziario, sugli sbocchi occupazionali); ai fini della valutazione del prodotto formativo offerto 

dall’Ateneo, ritiene utile verificare la corrispondenza tra i progetti presentati e quanto realizzato 

al fine di generare una riflessione autovalutativa da parte del proponente e una capacità di 

miglioramento delle proposte; 

3. Analisi degli sbocchi: il Nucleo ha individuato un ampio margine di miglioramento nella 

rilevazione degli sbocchi occupazionali degli studenti che hanno acquisito il titolo; ritiene 

pertanto necessario che venga indicato in modo puntuale il titolo di studio posseduto e l’eventuale 

posizione lavorativa di partenza degli studenti e l’effetto ottenuto dalla preparazione acquisita;  

4. Analisi di customer satisfaction: l’analisi della soddisfazione degli studenti che hanno acquisito il 

titolo e quello delle aziende presso cui sono stati svolti i tirocini non sempre sono descritte in 

maniera esaustiva e quindi rappresentano un aspetto da migliorare. Infatti nell’attuale 

rendicontazione, non è presente un fac-simile di questionario utilizzato per la rilevazione della 

soddisfazione, né  l’analisi delle risposte; in alcuni casi, quanto indicato ricorda più un resoconto 

di impressioni, che una rilevazione sistematica e oggettiva, metodologicamente strutturata per 

indicare i reali punti di forza e aree di miglioramento dei progetti formativi realizzati come 

percepiti dai diretti fruitori. Tra l’altro, nel caso delle aziende, questa analisi sembra ancora meno 

curata; 

5. Aspetti finanziari: il Nucleo rileva nei report di autovalutazione alcune incongruenze sulle entrate 

complessive, rispetto al numero di iscritti indicati, e ritiene di segnalare l’opportunità di indicare 

la destinazione di eventuali residui; 

6. Punti di forza e punti di debolezza: il Nucleo ha trovato che le relazioni trattano più estesamente i 

i punti di forza che le debolezze del singolo master. Anche in questo caso, i diversi punti sono 

analizzati in termini generici e quasi esclusivamente in modo descrittivo, senza dati a supporto. Si 

ritiene indispensabile migliorare questo aspetto affrontandolo in modo strutturato e analitico. 

 

Alle ore 14,10 il prof. Vigneri lascia la seduta per precedenti impegni istituzionali. 
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1. OdG aggiunto: Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010)  

Il Presidente riferisce ai componenti che l’Area per la gestione del personale ha trasmesso la richiesta 

avanzata dal dipartimento di Scienze del Farmaco, relativa all’insegnamento di “Preparazioni 

antiblastiche - UFA” da erogare nella Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (nota AGAP 

del 23 maggio 2019 prot. n. 148646).  

Il Presidente chiede ai presenti di volersi esprimere in merito facendo presente che la dott.ssa 

Giuseppina Fassari è attualmente dirigente responsabile dell’unità farmaci antitumorali (UFA) della 

Farmacia Ospedaliera dell’ARNAS Garibaldi-Nesima di Catania.  

Il Presidente, inoltre, comunica ai componenti che la dott.ssa Fassari è già stata giudicata 

positivamente dal Nucleo per lo stesso SSD (Chim/09) per l’A.A. 2013/14.  

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. 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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