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La Segretaria 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Adunanza del 3 giugno 2020 
 
Il giorno 3 giugno 2020, alle ore 15,30, 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 il 
sig. Damien Bonaccorsi. È assente giustificata la dott.ssa Roberta Pernaci.  

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. OIV: richiesta Rettore, prot. n. 241156 del 30 aprile 2020 - valutazione prestazione individuale 

DG, anno 2018. 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente informa di non avere comunicazioni da fare; chiede pertanto ai componenti di 
intervenire, e verificato che non ci sono comunicazioni, passa al primo punto in discussione. 
 
2. OIV: richiesta Rettore, prot. n. 241156 del 30 aprile 2020 - valutazione prestazione individuale 
DG, anno 2018 

Il Presidente ricorda ai componenti che nella riunione del 13 maggio u.s., in riferimento alla richiesta 
del Rettore di verificare la proposta di valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale sul 
ciclo della performance 2018, il Nucleo ha dato mandato ai componenti referenti di acquisire tutti gli 
elementi utili e la nuova documentazione disponibile per elaborare una proposta da sottoporre al Nucleo 
di Valutazione.  

Il Presidente ricorda di aver acquisito, a seguito di una precisa richiesta, una relazione da parte 
dell’ex Direttore Generale Dott. Candeloro Bellantoni già trasmessa a tutti i componenti. 

Sulla base di tale relazione e di altri documenti acquisiti, è stata elaborata la proposta di nuova 
valutazione trasmessa ai componenti nei giorni scorsi. 

Il Presidente invita il prof. Giancarlo Vecchi ad illustrare la proposta.  
Dopo ampia discussione, il Nucleo approva all’unanimità la nuova proposta di valutazione del 

Direttore Generale dell’Università di Catania per l’anno 2018, allegata al presente verbale, che tiene 
conto del supplemento di analisi svolta a seguito di richiesta del Consiglio di Amministrazione e del 
Magnifico Rettore.  

Il Nucleo invita il Presidente a trasmettere al Rettore la nuova proposta di valutazione per gli atti 
consequenziali. 
 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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