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Adunanza del 30 maggio 2018
Il giorno 30 maggio 2018, alle ore 15.00, 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 sono presenti il prof. Calogero Guccio e, ciascuno dalla propria sede, i proff. Romana
Frattini, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri. Risultano assenti giustificati la
prof.ssa Angela Stefania Bergantino e i sigg. Gabriele Giuseppe Amata e Fabrizio Giacomo Russo.
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. Calogero Guccio 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: proposta di modifica del SMVP adottato con D.R. n. 5195 dell'11.12.2017 –
richiesta parere.
1. Performance: proposta di modifica del SMVP adottato con D.R. n. 5195 dell'11.12.2017 –
richiesta parere.
Il Presidente ricorda che nella riunione dello scorso 23 maggio il DG ha preso parte all’incontro,
informando il Nucleo che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 11 maggio, ha
approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) con una modifica. Tale
modifica riguarda il criterio di calcolo della correzione al punteggio finale attribuito al Modus gerendi,
tenendo conto dei risultati della rilevazione di customer satisfaction rivolta al personale docente, tecnicoamministrativo e agli studenti. Il DG ha presentato al Nucleo alcune ipotesi di modifica e fatto presente
che avendo il Consiglio di Amministrazione già approvato il Piano integrato della performance, ciclo
2018, nella seduta dell’11 maggio us, risulta urgente presentare la modifica al primo CdA utile, fissato per
il 31 maggio pv.
Il Direttore Generale, mantenendo l’indirizzo della delibera, ha proposto la modifica oggi alla
valutazione del Nucleo (note prott. nn. 70733 e 71160, rispettivamente del 25 e 28 maggio uu.ss., allegate
al presente verbale). La proposta è stata inviata ai componenti del Nucleo per eventuali osservazioni. Il
Presidente informa che insieme agli altri referenti del Nucleo sul ciclo della performance, proff. Vecchi e
Bergantino, è stata analizzata la proposta e condivise telematicamente le riflessioni con tutti i componenti.
Il Presidente chiede ai componenti di volersi esprimere sulla modifica proposta dal DG.
Il Nucleo, all’unanimità, esprime parere favorevole alla modifica proposta al SMVP.
Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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