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Il Segretario 
(prof.ssa Romana Frattini) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Adunanza del 21 settembre 2017 
 
Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 11,00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali della Direzione Generale. 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 
sono presenti i proff. Angela Stefania Bergantino (dalle 11.25), Giovanni Battista Dagnino, Romana 
Frattini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri e il sig. Fabrizio Giacomo Russo. Risultano assenti 
giustificati il prof. Giancarlo Maccarini e il sig. Gabriele Giuseppe Amata. 

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 il prof. Giambattista Dagnino a svolgere 
le funzioni di segretario verbalizzante e dà inizio alla riunione. 

Il presidente avvia la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale del 19.07.2017; 
3. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010); 
4. Performance: valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale, ciclo 2016; 
5. AVA:  

a. Relazione annuale del Nucleo di valutazione – sezione Qualità e Allegati A, B, C 
(scadenza 30 settembre); 

b. Piano delle audizioni, AA 2017-18. 
 

OdG-aggiunto 1. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con DR 1660/2015 – 
richiesta parere. 

 
1. Comunicazioni 

Il presidente comunica che il prossimo 30 ottobre, dietro invito del presidente dell’ANVUR, una 
delegazione catanese parteciperà ad un incontro al Roma per definire la data della visita della CEV ai fini 
dell’accreditamento periodico. All’incontro romano sono invitati, oltre al Rettore, le Delegate alla 
Didattica e alla Ricerca, e i presidenti del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità; ai fini della sua 
preparazione, è stata convocata una riunione fissata per il prossimo 12 ottobre. 

 
Non avendo niente altro da comunicare, il Presidente avvia il lavoro sui punti oggetto della presente 

adunanza. 
 
2. Approvazione del verbale del 19.07.2017 

Il presidente ricorda che il verbale della seduta del 19 luglio scorso, sottoposto oggi all'approvazione, 
è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo, e condiviso anche da coloro che oggi risultano assenti. 

Il verbale della seduta del 19 luglio viene approvato all’unanimità. 
 

3. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) 
Il Presidente comunica ai componenti che sono pervenute, da parte dell’Area della gestione del 

personale (AGAP), con note prott. 99242 e 99716, le richieste presentate dai dipartimenti di Scienze 
umanistiche e Scienze politiche e sociali ai fini della valutazione della congruità del profilo per 
l’assegnazione, per l’A.A. 2017/18, di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10. 

Con riferimento al profilo proposto dal dipartimento di Scienze politiche e Sociali, il professore 
Attinà è un docente ordinario dell’Ateneo afferente al medesimo SSD degli insegnamenti posti in 
valutazione e che cesserà dal ruolo, per raggiunti limiti di età, dall’1 novembre p.v. 

Per ciò che riguarda invece il dipartimento di Scienze Umanistiche, vengono proposti 15 profili, tutti 
per la copertura di laboratori didattici previsti quali altre attività formative. 
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Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito; il Nucleo, analizzata la documentazione 

trasmessa dai dipartimenti interessati e alla luce dei vigenti criteri di valutazione, ritiene che alcune dei 
profili presentati dal dipartimento di Scienze umanistiche non rispondano ai criteri di valutazione adottati 
nella riunione dello scorso 4 aprile e inviati ai direttori dei dipartimenti (ptor. 41790 del 18 aprile u.s.).  

Il Nucleo all’unanimità ritiene che sussistano gli elementi di qualificazione richiesta per le seguenti 
proposte: 

 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Corso di laurea Insegnamenti SSD Docente 
Qualifica 

Professionale 
Global politics and 
euromediterranean 
relations 

World institution and policies 

SPS/04 Attinà Fulvio 
Docente Unict in 

quiescenza dal 1.11.2017 EU public policies / European 
Foreign policy 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Laboratorio didattico /seminario Docente Qualifica professionale 

Conoscere il mondo islamico Sara Borrillo Assegnista di ricerca 
Conoscere il mondo islamico Massimo Papa Professore ordinario 

Conoscere il mondo islamico 
Francesco 
Petrucciano 

Country manager Iran;  
Consulente per l'internazionalizzazione 
delle imprese verso i paesi del medio-

oriente 
Conoscere il mondo islamico Anna Vanzan Professore a contratto cultura araba 

Conoscere il mondo islamico Arturo Varvarelli 
ISPI Senior Research Fellow 

Docente a contratto di Storia e cultura 
islamica 

Scrivere per informare: dal giornalismo alla 
comunicazione istituzionale 

Orazio Vecchio 
Giornalista 

Addetto stampa ospedale Cannizzaro 

Laboratorio in progettazione curatoriale: 
storia e pratica della curatela d'arte 

Valentina Lucia 
Barbagallo 

Giornalista, Curatrice museale, Esperta in 
comunicazione per l’arte, Responsabile 

scientifica dell’Archivio Pappalardo 
La recensione ai tempi del 2.0. Teatro e 
musica tra dovere di cronaca e diritto di critica 

Giuseppe 
Montemagno 

Critico musicale e giornalista 

 
4. Performance: valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale, ciclo 2016; 

Il presidente ricorda che i componenti hanno ricevuto nei giorni scorsi l’istruzione del punto in 
oggetto; ringrazia i colleghi referenti per il lavoro svolto, che ha riguardano un’analisi e un richiamo 
puntuale alla documentazione e alle evidenze fornite dal dott. Portoghese, Direttore Generale in carica 
nell’anno oggetto di valutazione.  

Il presidente invita i colleghi a esprimersi sull’argomento e dopo un approfondito confronto, il 
Nucleo, in coerenza con le indicazioni contenute nel SMVP vigente e sulla base delle evidenze trasmesse, 
all’unanimità approva la “Proposta di valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale 
dott. Federico Portoghese riferita all’anno 2016”, allegata alla presente e da mandato al Presidente di 
trasmetterla quanto prima al Rettore e per conoscenza al dott. Portoghese. 

 
Il presidente, in coerenza con l’argomento appena discusso, propone ai componenti di anticipare il 

punto all’OdG aggiunto riferito alle proposte di modifica del SMVP e il Nucleo, unanime, approva. 
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OdG-aggiunto 1. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con DR 1660/2015 – 
richiesta parere 

Il presidente informa i componenti che nei giorni scorsi il Direttore generale ha dato seguito a quanto 
già anticipato, in sede di riunione di questo Nucleo nella seduta dello scorso luglio, e ha trasmesso una 
proposta di modifica del vigente SMVP, con l’obiettivo - al momento minimale - di rendere l’attuale 
sistema coerente con la normativa vigente e intervenire esclusivamente sulle procedure che ne rendono 
difficile l’applicazione. Le esigenze manifestate dal DG sono di portare il SMVP all’approvazione del 
CdA nei più brevi tempi, preferibilmente entro settembre, per affrontare la situazione contingente del 
ciclo della performance 2017 e impostare il 2018.  

Il presidente suggerisce ai componenti di invitare alla riunione il dott. Conti, dirigente di supporto al 
DG in questo ambito, per rispondere a quesiti e dubbi espressi dai componenti e rendere così più rapido il 
processo; il Nucleo all’unanimità approva e il presidente chiede alla dott.ssa Verzì di contattare il dott. 
Conti e invitarlo a prender parte alla riunione per le 13. 

 
4. AVA:  

a. Relazione annuale del Nucleo di valutazione – sezione Qualità e Allegati A, B, C 
(scadenza 30 settembre); 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Bergantino, che informa i componenti di una richiesta per 
posticipare la scadenza della presentazione delle relazioni annuali del Nucleo, avanzata dalla CONVUI 
all’ANVUR e già informalmente confermata, di cui occorre solo chiarire la data. 

Il Presidente ringrazia per l’aggiornamento e chiede ai referenti di illustrare il documento istruito per 
la riunione e reso disponibile nei giorni scorsi; il prof. Vigneri presenta la sezione di relazione riferita alla 
ricerca scientifica, e illustra ai componenti il lavoro fatto negli ultimi mesi con il collega Dagnino. A 
conclusione, cede la parola alla prof.ssa Frattini, referente per la didattica, che ha istruito la sezione a ciò 
dedicata nella relazione. 

Il Presidente ringrazia i componenti per il lavoro di analisi puntuale e chiede ai componenti di 
intervenire; il nucleo analizza la prima bozza di relazione disponibile e in vista della proroga concessa da 
ANVUR rimanda alla prossima riunione l’approvazione finale. 

 
b. Procedura delle visite di auditing 

Il presidente propone un calendario delle visite, inerente i dipartimenti non ancora visitati, e dietro 
sollecitazione di alcuni componenti, il Nucleo approva il rinvio del punto alla prossima riunione. 

 
 
Alle ore 13.10 il presidente chiede al dott. Conti di voler prendere parte alla riunione e chiede ai 

componenti di intervenire presentando le proprie osservazioni. Segue un’analisi puntuale del documento e 
suggerimenti, osservazioni e raccomandazioni del Nucleo.  

Alla fine della disamina, per venire incontro alle esigenze manifestate dal Direttore generale, il 
presidente ritiene opportuno aggiornare questa riunione a mercoledì prossimo, prima data utile per tutti i 
componenti, per poter approvare il testo definitivo del SMVP. 

 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 e 

rimanda i componenti all’aggiornamento dei lavori concordato per il prossimo 27 settembre alle ore 
11.15, per discutere sul punto all’OdG aggiunto: Performance: proposta di modifica del SMVP adottato 
con DR 1660/2015 – richiesta parere. 
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Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 11,15, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali della Direzione Generale e si proseguono i lavori avviati lo scorso 21 settembre, 
per discutere del punto dell’OdG aggiunto: Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con 
DR 1660/2015 – richiesta parere. Presiede il prof. Salvatore Barbagallo.  

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che sono presenti 
dalle proprie sedi in videoconferenza i proff. Angela Stefania Bergantino, Giovanni Battista Dagnino, 
Romana Frattini, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi, Riccardo Vigneri e che il sig. Fabrizio Giacomo 
Russo è presente presso i locali. Risulta assente giustificato il sig. Gabriele Giuseppe Amata. 

Su invito del Presidente, è presente la dott.ssa Francesca Verzì, coordinatrice dell’Ufficio del 
Nucleo.  

Il Presidente avvia i lavori e invita i componenti a esprimersi in merito al SMVP rivisto dalla 
Direzione generale alla luce di quanto discusso in sede di riunione lo scorso 21 settembre e già pubblicato 
nella parte riservata del sito del Nucleo nei giorni scorsi.  

Il Nucleo, preso atto che le osservazioni avanzate sono state interamente recepite nella bozza oggi 
presentata dal Direttore generale, esprime unanime parere favorevole ai sensi dell’art. 7, c. 1, DLgs 
150/09. 

 
 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 


