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La Segretaria 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Adunanza del 27 giugno 2019 

 

Il giorno 27 giugno 2019, alle ore 16.00, 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 è presente il sig. Ferdinando Cammarata; inoltre, risultano collegati dalle proprie sedi i 

proff. Romana Frattini, Angela Stefania Bergantino, Calogero Guccio, Giancarlo Maccarini, Giancarlo 

Vecchi e il sig. Alberto Patanè. Risulta assente giustificato per pregressi impegni istituzionali il prof. 

Riccardo Vigneri.  

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 dell’argomento iscritto all'O.d.G.: 

1. Performance: Validazione della Relazione annuale sulla performance – ciclo 2018 (art. 14, 

comma 4, lett. C) c del D.Lgs. n. 150/200). 

 

1. Performance: Validazione della Relazione annuale sulla performance – ciclo 2018 (art. 14, 

comma 4, lett. C) c del D.Lgs. n. 150/200) 

Il Presidente ricorda ai componenti che la normativa vigente assegna al Nucleo il compito di validare 

la Relazione sulla performance, approvata dagli Organi di Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno. 

Tenendo conto che le sedute degli Organi di Ateneo erano calendarizzate per fine giugno, lo scorso 11 

giugno, il Direttore Generale ha sottoposto alla pre-analisi del Nucleo di valutazione la Relazione sulla 

performance 2018 e la documentazione allegata, poi adottata dall’Amministrazione con Decreto Rettorale 

n. 1996 del 25 giugno 2019. 

I proff. Vecchi, Bergantino e Barbagallo, referenti del Nucleo sul ciclo della performance, hanno 

istruito il punto e lo hanno inviato a tutti i componenti per osservazioni e integrazioni. 

A seguito dell’analisi approfondita della documentazione e della relativa istruzione, il Nucleo di 

Valutazione, unanime, approva l’allegata validazione della Relazione sulla performance 2018, con riserva 

che sia approvata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa versione visionata da questo Nucleo 

(Allegato 1). 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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