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Adunanza del 21 maggio 2020 
 
Il giorno 21 maggio 2020, alle ore 16,00, 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, 
Calogero Guccio, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri e il sig. Damien Bonaccorsi e la dott.ssa Roberta 
Pernaci. Risultano assenti giustificati i proff. Angela Stefania Bergantino e Giancarlo Maccarini. 

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

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 
 il Direttore Generale ha comunicato di aver discusso con le rappresentanze sindacali i criteri 

di valutazione del personale di categoria B, C e D (prot. n. 272004 del 19 maggio u.s.), dalla 
quale si evince la volontà di sperimentare un modello utile al prossimo aggiornamento del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo; 

 il PQA ha trasmesso al Rettore una nota con il resoconto sintetico dell’attività di auditing 
svolta tra l’aprile 2019 e il gennaio 2020 (prot. n. 266049 dell’11 maggio scorso); 

 l’avv.to Candeloro Bellantoni ha trasmesso in data odierna la relazione richiesta da questo 
Nucleo (prot. n. 273825) e, tenuto conto dell’urgenza manifestata dal Rettore, si propone di 
fissare il prossimo incontro del Nucleo di valutazione il 3 giugno p.v.; 

 il prossimo audit già calendarizzato è previsto il 25 giugno presso il dipartimento di Fisica e 
astronomia “Ettore Majorana” e a luglio si fisserà l’incontro con gli Organi, compatibile con 
gli impegni del Rettore. 

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

Il Presidente ricorda ai componenti che nella precedente riunione il punto in oggetto è stato rimandato 
per consentire a questo Nucleo di avere un quadro definitivo delle proposte sottoposte a valutazione. 
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 e alla variazione del collegio docenti superiore al 20% della sua 
composizione. Cede la parola al prof. Vigneri, referente insieme al prof. Guccio sull’argomento per 
questo Nucleo, ringraziandoli del lavoro svolto. 

Il prof. Vigneri illustra ai componenti la documentazione disponibile inerente i quattro dottorati 
sottoposti ad analisi: “Biomedicina traslazionale”, “Giurisprudenza”, “Processi formativi, modelli teorico-
trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio” e “Scienza dei materiali e nanotecnologie”; 
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 delle integrazioni 
richieste ai coordinatori. 

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. 
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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 1).  

Infine, rilevando l’efficacia della collaborazione con gli organi e uffici competenti per il 
miglioramento del processo, già avviata negli scorsi anni, questo Nucleo ribadisce la necessità di avere 
dati utili a monitorare l’attività svolta in corso d’anno dai dottorati e dai dottorandi, chiarendo che 
l’argomento sarà affrontato anche nell’audit con il Presidio di Qualità, al quale partecipano anche i 
delegati del Rettore alla didattica, programmato a chiusura della presente riunione.  

 
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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