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Il Segretario 
(prof. Calogero Guccio) 

1 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Adunanza del 13 luglio 2021 

Il giorno 13 luglio 2021, alle ore 15,00, 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. Calogero Guccio, 
Giancarlo Maccarini, Riccardo Vigneri, la dott.ssa Roberta Nicotra e il sig. Giuseppe Dimartino. Sono 
assenti giustificati i proff. Romana Frattini, Angela Stefania Bergantino e Giancarlo Vecchi. 

Su invito del Presidente, partecipa la coordinatrice dell’UO dell’Ufficio del Nucleo di Valutazione, 
dott.ssa Francesca Verzì.  

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 il prof. Calogero Guccio a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante dalla propria sede a Catania e dà inizio alla riunione. 

Il Presidente avvia la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni;  
2. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2021; 
3. Programmazione triennale delle Università 2021-23 (Nota MUR 7345 del 21 maggio 2021): 

validazione indicatori. 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che è pervenuta la relazione preliminare della CEV relativa alla visita di 
accreditamento svolta dal 10 al 14 maggio scorso, immediatamente inoltrata a tutti i componenti del 
Nucleo. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2021 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 17 giugno scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni. 

Il verbale della seduta del 17 giugno è approvato all’unanimità senza modificazioni, con l'astensione 
degli assenti. 

 

3. Programmazione triennale delle Università 2021-23 (Nota MUR 7345 del 21 maggio 2021): 
validazione indicatori 

Il Presidente comunica ai componenti che con nota prot. 590517 del 7 luglio scorso, prontamente 
trasmessa ai componenti, il Delegato alla Programmazione Strategica d’Ateneo, prof. Sebastiano Battiato, 
ha chiesto a questo Nucleo di validare il dato iniziale di uno degli indicatori selezionati dall’Ateneo 
nell’ambito della Programmazione Triennale 2021-2023 avanzata ai sensi del DM289 del 25 marzo 2021. 
In particolare, tenuto conto delle indicazioni contenute nel DD 7345/2021, il Piano Triennale d’Ateneo 
prevede l’adozione dei seguenti indicatori, distinti per obiettivo: 

1. B. “Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 
Paese” 

a. Azione B2) Trasferimento tecnologico e di conoscenze: 
 b: Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da 

finanziamenti competitivi sul totale dei proventi; 
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 f: Proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto 
ai docenti di ruolo; 

2. D. “Essere protagonisti di una dimensione internazionale” 
a. Azione D1) Esperienze di studio e di ricerca all’estero: 
 b: Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero; 
b. Azione D3) Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione 

domestica: 
 c) Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea 

magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio di 
accesso all’estero. 

 
Il Presidente comunica che il numeratore dell’indicatore “Proporzione di brevetti registrati e 

approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo” non fa riferimento a banche dati 
ministeriali e si richiede pertanto la validazione da parte del Nucleo in termini di “modalità di rilevazione 
e aggiornamento dei dati, della fonte e del valore iniziale di riferimento” (7345/2021, art. 4, c. 4, lett. b). 

Il Presidente, infine, ricorda che nella “Scheda di validazione dell’indicatore da parte del Nucleo di 
Valutazione”, trasmessa dal Delegato alla Programmazione Strategica, è presente il motivo della scelta da 
parte dell’Ateneo, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la fonte di rilevazione e infine 
l’Ufficio referente dell’Ateneo; chiede pertanto ai componenti di esprimersi in merito.  

Il Nucleo di Valutazione all’unanimità prende atto che al 31 dicembre 2020, in base alla 
documentazione trasmessa, l’Ateneo risulta titolare e/o co-titolare di 7 brevetti; che l’ufficio Brevetti 
dell’Area della Terza Missione è responsabile dell’aggiornamento delle pratiche brevettuali, svolto 
attraverso l’acquisizione della documentazione ufficiale e la ricerca sulle banche dati internazionali di 
riferimento, e collabora attivamente con gli Studi di consulenza affidatari dell’iter brevettuale. 

Alla luce di quanto sopra si valida quanto riportato in Pro3 – Obiettivo b – Azione B2 – numeratore 
dell’indicatore f. 

Il punto è stato letto e approvato seduta stante. 

 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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