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(prof. Salvatore Ingrassia) 

 
 
 

Adunanza del 21 Aprile 2022 
 
Il giorno 21 Aprile 2022, alle ore 15,30, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania in modalità telematica. Presiede il prof. Salvatore Ingrassia. 
Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in 

seconda convocazione sono presenti, ciascuno collegato dalla propria sede, i proff. Giovanni 
Betta, Agata Copani, Giacomo Cuttone Elisabetta Loffredo, Piera Molinelli, il dott. Valter 
Brancati, e i rappresentanti degli studenti la dott.ssa Roberta Nicotra e il dott Giuseppe 
Dimartino.  

Su invito del Presidente, partecipano la dott.ssa Francesca Verzì e il dott. Sebastiano 
Giovanni Cosentino componenti 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 15 Marzo 2022; 
3. Programmazione attività del Nucleo; AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 

2021– sezione opinioni degli studenti e dei laureandi. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente innanzitutto saluta i nuovi componenti del Nucleo, proff. Betta e Copani, e li 

presenta. Dopo un rapido giro di presentazioni individuali e un caloroso benvenuto da parte dei 
componenti presenti, il Presidente comunica che: 

- Dottorati di ricerca 38° ciclo: con nota prot. n. 136250 del 29/03/2022 è stato avviato in 
Ateneo il processo propedeutico alla presentazione dei corsi del XXXVIII Ciclo, con o 
senza modifiche. In attesa delle comunicazioni da parte di ANVUR sulle nuove modalità 
di accreditamento, per questo ciclo al Nucleo non è richiesto di esprimere un parere; 

- ANAC: per il 2022 non è ancora stata pubblicata la delibera ANAC che individua gli 
obblighi di pubblicazione per i quali è richiesta la validazione da parte del Nucleo; 

- Linee guida sulla Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione: nella pagina dedicata ai 
Nuclei di Valutazione sul sito dell’Agenzia sono state pubblicate le Linee Guida per la 
Relazione annuale dei Nuclei. Oltre alla scadenza del 30 Aprile, sono state poste le 
scadenze cogenti del 31 maggio per la compilazione delle Schede di verifica superamento 
criticità e del 15 ottobre per la stesura della Relazione relativa alla Sezione AVA e alla 
Sezione Raccomandazioni e Suggerimenti, e alla Sezione Performance; 

- Audit del 17 maggio: è stato avviato il processo di raccolta del materiale per lo 
svolgimento dell’audit agli organi previsto per il 17 maggio; 

- Piano Strategico 2022-26: nella seduta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 30 
marzo è stato approvato il Piano strategico dell’Università degli Studi di Catania 2022-
2026; 

- VQR 2015-2019: il 13 aprile, l’ANVUR ha pubblicato il report con i risultati della VQR 
2015-2019 per Ateneo e centri di ricerca;  

- Piano della Performance e Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, anno 2022: 
alla luce dello stallo attuale sulle indicazioni attuative del PIAO, l’Ateneo ha deciso di 
portare alle prossime sedute degli Organi d’Ateneo i due piani; 

- Validazione immobili (DM 1274/2021): con nota prot. 161137 del 19 aprile, il Direttore 
Generale ha avanzato la richiesta di validazione dei dati sulle superfici dei locali di 
Ateneo dedicati alla didattica e di ricerca. Da indicazioni informali, la validazione dovrà 
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essere espletata entro la prima decade di maggio per consentire all’Ateneo di partecipare 
al bando di assegnazione delle risorse ministeriali. 

 
2. Approvazione del verbale del 15 Marzo 2022 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 15 Marzo scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo. Sono pervenute solo 
osservazioni di carattere formale che vengono recepite nella versione finale. Il verbale è 
approvato con l’astensione dei proff. Agata Copani e Giovanni Betta, nominati successivamente 
alla riunione. 
 
3. Programmazione attività del Nucleo  

Il Presidente illustra il contesto. Facendo seguito alla nomina dei due nuovi componenti e in 
vista della programmazione delle attività da svolgersi entro il mese di luglio è necessario 
rivedere il proseguo del calendario delle visite per l’anno 2022. Tenuto conto di quanto 
approvato nei verbali 11/2021 e 2/2022, per i mesi di maggio, giugno e luglio erano previste le 
seguenti riunioni: 18 maggio 2022, 22 giugno 2022 e 21 luglio 2022 

Nel verbale 2 del 14 febbraio 2022 è stato approvato un programma di massima degli audit 
nel quale è previsto nel mese di maggio l’audit con gli organi di Ateneo. 

Per quanto concerne gli audit con la governance dei CdS e dei corrispondenti dipartimenti 
coinvolti nella visita della CEV, preliminarmente, tenuto conto delle azioni di monitoraggio 
sviluppate e poste in atto dal PQA in questi ultimi mesi, al fine di evitare duplicazioni 
dell’attività e superflui appesantimenti a carico dei responsabili di dipartimento e corso di 
studio dell’Ateneo, il Presidente ritiene opportuno aggiornare gli allegati della procedura 
inerente agli audit, approvata dal Nucleo lo scorso 14 febbraio.  

In particolare, il Presidente suggerisce una forma più snella per gli schemi di 
autovalutazione riferiti a dipartimenti e CdS interessati dalla visita di accreditamento della CEV 
(Allegato del Verbale 2-2022). I componenti condividono pienamente la proposta del Presidente 
e dopo un confronto, il Nucleo definisce i due schemi e li approva all’unanimità (Allegati 1 e 2). 

 
Con riferimento al calendario degli audit, nella seduta del 14.02 u.s. era stato individuato il 

calendario di massima. Dopo aver ascoltato le esigenze dei componenti e dopo aver verificato la 
disponibilità dei corsi di studio il Presidente propone le seguenti modifiche al calendario.  
 

programmazione prevista nuova programmazione   
Riunione  audit  Riunione  audit  

18 maggio 2022 17 maggio 2022 16 maggio 2022 17 maggio 2022 

22 giugno 2022 23 giugno 2022 15 giugno 2022 16 giugno 2022 

21 luglio 2022 22 luglio 2022 14 luglio 2022 15 luglio 2022 

 
In particolare, per quanto riguarda i CdS e Dipartimenti, tenendo conto di quanto 

deliberato nella riunione del 14.02.22 in merito alla procedura degli audit per CdS e 
Dipartimenti che hanno ricevuto la visita di accreditamento, il calendario viene quindi fissato 
come segue: 
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Data Dipartimento Corso di Studio 

15/06  
h. 15.00-17.05 

Scienze della Formazione  L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche  

15/06  
h. 17.15-19.20 

Scienze Chimiche L-27 Chimica  

16/06  
h. 11.30-13.35 

Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente 

LM-7 Biotecnologie Agrarie 

14/07  
h. 17.00-19.05 

Economia e Impresa 
LM-56 Economia e Management del 
Territorio e del Turismo 

15/07  
h. 9.00-11.05 

Scienze Umanistiche 
L-11 Lingue e Culture Europee 
Euroamericane ed Orientali 

15/07 
h. 11.30-13.35 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica 

L-8 Ingegneria elettronica 

15/07  
h. 14.30-16.35 

Chirurgia Generale e Specialità 
Medico-Chirurgiche 

LM-41 Medicina e Chirurgia 

 
Inoltre, il Presidente, dopo aver conferito con i referenti del Nucleo per la didattica, propone 

di inserire in audizione, per il giorno 17 maggio, nello slot riservato ai delegati alla didattica e 
all’internazionalizzazione, il prof. Massimo Oliveri, presidente del Centro per l’Integrazione 
Attiva e Partecipata (Cinap) che svolge una funzione di primo piano nell’attività di inclusione 
degli studenti con disabilità iscritti in Ateneo. 

Dopo il confronto, il Nucleo all’unanimità approva l’integrazione al programma dell’audit del 
17 maggio e le modifiche al calendario dei prossimi mesi. 

 
4. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2021– sezione opinioni degli 
studenti e dei laureandi 

Il Presidente evidenzia preliminarmente che i dati sono stati forniti dall’Area dei Sistemi 
informativi in collaborazione con BeSmart, società che si occupa dell’elaborazione delle schede 
OPIS. Inoltre, i dati, richiesti nella prima decade di marzo, sono stati forniti il 27 Marzo, e dopo 
successive modifiche ed integrazioni, sono pervenuti in via definitiva il 13 Aprile u.s. Il 
Presidente ringrazia l’Ufficio di supporto per il lavoro svolto, in breve tempo nei giorni 
successivi a tali date.  

Il Presidente illustra pertanto ai componenti la bozza di Relazione condivisa nei giorni scorsi 
e, a conclusione, invita i componenti del Nucleo ad esprimersi; innanzitutto, il NdV si riserva di 
intervenire sulla codifica numerica delle modalità di risposta (Decisamente NO, Più NO che SI, 
Più SI che NO, Decisamente SI) e, più in generale, sulla struttura dei corrispondenti indicatori 
di valutazione della didattica; inoltre, con riferimento alla rilevazione della scheda 7- docenti, il 
NdV chiede al PQA di verificare l’attualità delle numerose domande aggiunte dall’Ateneo 
rispetto al questionario predisposto da ANVUR e di voler suggerire modalità che possano 
incrementare il tasso di risposta dei docenti (eventualmente, prevedendo forme opportune che 
rendano obbligatoria la compilazione della scheda).  

Si apre quindi l’analisi puntuale della bozza di Relazione.  
Tenendo conto degli impegni istituzionali dei componenti e della scadenza prevista da 

ANVUR al 30 aprile, il Presidente propone di aggiornare la presente riunione, con riferimento a 
questo punto all’odg, al prossimo 26 aprile alle ore 16.00, sempre in modalità a distanza, al fine 
di consentire l’adeguato approfondimento dei contenuti della relazione in vista della definitiva 
approvazione. Il Nucleo all’unanimità approva. 

Il Presidente, inoltre, vista l’urgenza segnalata informalmente dagli Organi, propone ai 
componenti di trattare nel prosieguo della riunione anche il punto inerente alla validazione dei 
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dati delle superfici degli spazi disponibili all’Università per attività didattica e di ricerca (nota 
prot. 161137 del 19 aprile 2022). Il Nucleo all’unanimità approva. 

 
Il Presidente alle ore 17.50 aggiorna la seduta al prossimo 26 aprile alle 16,00, in modalità 

telematica. 
 
Il 26 aprile 2022 alle ore 16,00, il Presidente verifica preliminarmente la presenza dei 

componenti, collegati da remoto ciascuno dalla propria sede: proff. Giovanni Betta, Agata 
Copani, Giacomo Cuttone Elisabetta Loffredo, Piera Molinelli, il dott. Valter Brancati, e i 
rappresentanti degli studenti la dott.ssa Roberta Nicotra e il dott Giuseppe Dimartino. Su invito 
del Presidente, partecipa la dott.ssa Francesca Verzì componente dell’UO dell’Ufficio del Nucleo 
di Valutazione. 

 
Il Presidente riprende la trattazione del punto “4. AVA: Relazione annuale del Nucleo di 

valutazione 2021– sezione opinioni degli studenti e dei laureandi” e illustra brevemente gli 
aggiornamenti rispetto al documento discusso lo scorso 21 aprile. Si fa presente che l’analisi 
delle opinioni dei laureati verrà presentata nella relazione annuale di ottobre 2022. 

Dopo ampio dibattito e confronto, il Nucleo all’unanimità approva la relazione annuale del 
Nucleo di valutazione, per l’anno 2022, relativa alle opinioni degli studenti (Allegato 3). 
 

Il Presidente, facendo seguito a quanto deliberato in precedenza, con riferimento alla 
validazione dei dati delle superfici degli spazi disponibili all’Università per attività didattica e di 
ricerca, comunica ai componenti che in data odierna è pervenuta nota del Direttore Generale 
(prot. 171483). Dopo breve discussione, sulla base di quanto previsto dal DM 1274 art.3, comma 
2, lettera a), il NdV chiede all’Ateneo di formalizzare l’autocertificazione dei relativi dati al fine 
di consentire la validazione tecnica richiesta. 

 
Infine, il NdV evidenzia ancora una volta l’esigenza – in occasione di delibere che richiedono 

l’espressione di pareri, attestazioni, validazioni su attività dell’Ateneo – di un coinvolgimento in 
itinere della procedura, tale da fornire un quadro informativo completo delle attività svolte e 
richieste, e non in prossimità delle scadenze per l’Ateneo, al fine di poter avere un tempo 
congruo per l’analisi della documentazione e l’istruttoria della discussione all’OdG.  

 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

17.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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