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La Segretaria 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Adunanza del 20 maggio 2021 

Il giorno 20 maggio 2021, alle ore 12,30, 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 la dott.ssa Roberta Pernaci. È assente 
giustificato 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 27 aprile 2021; 
3. Master I Livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali” – Valutazione dei risultati. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che:  

- l’Ufficio ha avviato i controlli sugli obblighi di pubblicazione individuati 
quest’anno dall’ANAC con la delibera 294/2021 per verificare lo stato di 
aggiornamento delle relative sezioni della pagina di Amministrazione 
Trasparente;  

- la Direzione Generale ha informalmente comunicato che è ancora in progress 
l’attività di raccolta delle evidenze utili a completare il ciclo della performance 
2020;  

- lo scorso 17 maggio si è svolto un incontro organizzato dalla CONVUI insieme ad 
ANVUR su “Osservazioni e studi sulla rilevazione delle opinioni di studentesse e 
studenti”, a cui hanno partecipato la prof.ssa Frattini e i componenti dell’Ufficio. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 27 aprile 2021 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 27 aprile scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte 
osservazioni. 

Il verbale della seduta del 27 aprile è approvato all’unanimità senza modificazioni, 
con l'astensione degli assenti. 
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3. Master I Livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali” – Valutazione dei risultati 

Il Presidente informa i componenti che l’Area della Didattica ha trasmesso una 
richiesta di valutazione dell’attività svolta dal master di I livello in Organizzazione e 
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, a cui è stato 
recentemente concesso un finanziamento dello stesso nell’ambito del progetto FAMI per 
l’AA 2020/21; ciò definisce la richiesta di esprimersi prioritariamente rispetto 
all’insieme dell’offerta formativa di master che sarà oggetto di analisi nella prossima 
riunione. 

La coordinatrice del Master ha trasmesso la documentazione di rendicontazione 
inviata all’ente finanziatore, e l’Ufficio Master ha integrato con ulteriori dati relativi alle 
domande di partecipazione, gli iscritti e i titoli rilasciati, da cui si evincono tutte le 
informazioni utili a esprimere una valutazione compiuta dell’attività svolta. Il master è 
rivolto a docenti in servizio presso istituzioni scolastiche; si sono iscritti in 100, 93 
hanno completato, 3 dei quali senza laurea (a cui è stato rilasciato un attestato di 
frequenza) e le attività sono state erogate tra il settembre 2017 (avvio lezioni) ed il 
novembre 2018 (rilascio dei titoli). L’attività proposta è stata svolta in didattica frontale, 
laboratoriale e tirocinio. 

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito; dopo attenta analisi 
della documentazione, il Nucleo all’unanimità esprime valutazione positiva sul master 
di I livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali”; alla luce della contenuta numerosità di docenti disponibili, segnala 
l’opportunità di porre attenzione alla sostenibilità didattica dei settori disciplinari 
coinvolti in relazione all’intera offerta formativa. 

Il punto è stato letto e approvato seduta stante. 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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