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Adunanza del 16 giugno 2022 
 
Il giorno 16 giugno 2022, alle ore 9,00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 

Catania presso i locali del Senato Accademico del Palazzo Centrale dell’Università. Presiede il 
prof. Salvatore Ingrassia. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in 
seconda convocazione sono presenti i proff. Giovanni Betta, Agata Copani, Giacomo Cuttone 
Elisabetta Loffredo, il dott. Valter Brancati, e i rappresentanti degli studenti, dott.ssa Roberta 
Nicotra . Sono assenti giustificati la prof.ssa Piera Molinelli e il dott Giuseppe Dimartino. 

Su invito del Presidente, partecipano la dott.ssa Francesca Verzì e il dott. Sebastiano 
Giovanni Cosentino componenti dell’UO dell’Ufficio del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Elisabetta Loffredo a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e dà inizio alla trattazione degli argomenti iscritti 
all'O.d.G.:  

 
1. Comunicazioni;  
2. Approvazione del verbale della seduta del 21 aprile 2022; 
3. Master: valutazione attività svolta (art 10 bis, Regolamento Master); 
4. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 

2022 (ANAC, delibera n. 201/2022); 
5. OIV: Prestazione individuale del Direttore Generale, anno 2021. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che: 
- il 13 giugno l’Area della Didattica ha informato con mail che, a seguito delle 

controdeduzioni trasmesse dall’Ateneo, l’ANVUR ha pubblicato sulla piattaforma AVA 
SUA-CdS i protocolli di accreditamento dei due nuovi CdS ancora mancanti (L/SNT4 - 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e L 18 -Management 
delle imprese per l’economia sostenibile); 

- il Direttore Generale ha smistato per conoscenza al Nucleo di Valutazione la nota 
dell’Area delle Risorse Umane avente ad oggetto “raccomandazione CEV ANVUR - 
Requisito RI.C.2 "Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale 
tecnico-amministrativo" — relazione.” (nota prot. 192177 del 13 maggio 2022); 

- nei giorni scorsi è stata trasmessa la Scheda di Valutazione degli audit svolti presso i due 
dipartimenti di Medicina Clinica e sperimentale e Scienze biomediche e biotecnologiche, 
per eventuali osservazioni o richieste di integrazioni. La scheda, già condivisa con tutti i 
componenti che hanno partecipato, sarà poi approvata definitivamente una volta 
ricevuto il feedback da parte delle strutture citate; 

- lo scorso 23 maggio l’ARU ha avviato il monitoraggio a valere sulla programmazione 
didattica A.A. 2022/2023 dei contratti a titolo gratuito per attività di insegnamento ai 
sensi dell'art. 23, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nota prot. n. 202991); 

- con mail dello scorso 5 giugno, il Presidente della CONVUI ha informato i Nuclei di 
Valutazione aderenti alla Conferenza di alcune novità inerenti al nuovo modello AVA 
(https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/), per 
eventuali osservazioni. Al fine di restituire in un unico documento tutte le indicazioni 
ricevute, che dovranno essere trasmesse ad ANVUR attraverso una piattaforma 
informatica attiva a partire dal prossimo 7 giugno, il Comitato Direttivo CONVUI chiede 
a ciascun Nucleo di fornire eventuali considerazioni o proposte entro il 16 giugno; inoltre 
il 26 maggio u.s. il ministro per la PA ha comunicato l’approvazione da parte del CdM del 
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decreto che rende obbligatoria per le PA, a partire dal 30 giugno, l’adozione del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); 

- in vista della scadenza del prossimo ottobre, riferita alla Relazione annuale del Nucleo, è 
opportuno che i componenti, ciascuno per area di interesse, possano definire una 
scaletta di attività utili a facilitare il lavoro propedeutico di raccolta e elaborazione dei 
dati; 

- lo scorso 19 maggio, la responsabile d’Ateneo per la procedura OPIS ha convocato una 
nuova riunione con gli interessati (area dei sistemi informativi e ufficio del PQA) per 
tenere conto delle indicazioni espresse dal PQA nella riunione dello scorso 28 marzo e 
ulteriori elementi che al momento sembrano costituire criticità di processo 
(sottodimensionamento dei dati relativi all’AA 2022-23; disponibilità dei risultati in 
formato trattabile anche per le schede 2 e 4 e verifica dei relativi dati raccolti, sia nella 
Parte A che nella parte B; articolazione dei campi presenti nel file dei risultati scaricabile 
dalla Piattaforma SmartEdu; commenti degli studenti presenti nelle schede 1 e 3); 

- l’area dei Sistemi Informativi sta predisponendo le credenziali che consentiranno ai 
componenti esterni di accedere alle piattaforme dedicate alla raccolta e analisi dei dati e 
informazioni relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione. 

 
2. Approvazione del verbale del 21 aprile 2022; 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 21 aprile scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono pervenute 
osservazioni. Il verbale è approvato all’unanimità. 

 
3. Master: valutazione attività svolta (art 10 bis, Regolamento Master); 

Il Presidente illustra ai componenti il contesto. La regolamentazione interna, dal 2018 
assegna al Nucleo di Valutazione il compito di valutare in merito alla verifica delle risorse 
utilizzate e dei risultati ottenuti, sulla base di una relazione predisposta dal Direttore del master 
a conclusione del corso (art.10 bis regolamento master). Annualmente, in occasione della 
programmazione della nuova offerta formativa, i master possono essere riproposti in nuove 
edizioni soltanto se il Nucleo di valutazione si esprime positivamente (art 11). 

In data 18 maggio con nota prot. 196792, l’Area della Didattica ha trasmesso le relazioni 
relative ai risultati di 13 corsi, predisposte dai Direttori dei Master e deliberate dai Consigli delle 
strutture didattiche proponenti. In data 7 giugno, poi, con nota prot. 223690 sono state 
trasmesse le ultime due proposte soggette alla valutazione del Nucleo. 

Il format della relazione, riferita all’ultima edizione conclusa, riguarda informazioni su: 
numero di iscritti e di titoli rilasciati; piano didattico; stage attivati; partenariati con enti e 
aziende e presenza di loro finanziamenti; risorse finanziarie, intese come entrate, uscite ed 
eventuali residui; strutture; risultati delle indagini di customer satisfaction rivolte a studenti (sul 
corso e sul tirocinio svolto) e ad enti e aziende sulle competenze/conoscenze degli studenti. 
Infine, si chiede di riassumere i principali punti di forza e aree di miglioramento dell’edizione 
conclusa.  

I Master afferiscono a 7 dipartimenti. Le proposte sono, in massima parte, relative 
all’edizione svolta nell’AA 2020/21, fanno eccezione “Customer Care e tutela dei consumatori” e 
“Discipline regolatorie del farmaco” che sono relative all’edizione 2019/20. Le riedizioni 
rappresentano poco meno della metà dell’offerta formativa proposta per l’A.A. 2022/23, 
complessivamente articolata in 38 proposte. 

Il Presidente sottolinea come la procedura seguita sia quella affinata in Ateneo negli ultimi 
anni e che il processo, pur facendo riferimento all’Ufficio Master dell’Area della Didattica, sia 
organizzato senza contare su un’informatizzazione strutturata della procedura e ciascun 
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direttore di master restituisce le informazioni e dati richiesti raccogliendoli in sede di 
rendiconto. 

Il Presidente passa quindi la parola al Prof. Betta, referente per il punto, e lo ringrazia 
preliminarmente per il lavoro svolto insieme all’Ufficio del Nucleo.  Il prof. Betta riassume ai 
componenti i documenti disponibili e le analisi di conseguenza sviluppate, gli approfondimenti e 
chiarimenti forniti dall’Ufficio Master e dai coordinatori, e presenta ai componenti ciascuna 
proposta, indicata nel quadro di sintesi allegato alla presente (allegato 1). Infine, condivide con i 
componenti alcune criticità rilevate nel corso del lavoro svolto. 

Il Presidente chiede quindi ai componenti di esprimersi in merito. Dopo ampio dibattito il 
Nucleo esprime una valutazione positiva, raccomandando tuttavia particolare attenzione sui 
seguenti punti brevemente indicati: 
1. progettazione: al momento, l’adeguatezza dell’offerta formativa proposta è lasciata ai singoli 

dipartimenti e al controllo di aderenza regolamentare svolto dagli uffici amministrativi della 
didattica. Si raccomanda che il Delegato preposto sia coinvolto in fase di progettazione e/o 
fornisca linee d’indirizzo per garantire maggiore coerenza delle proposte con gli obiettivi 
strategici d’Ateneo, con l’offerta formativa dell’Ateneo e con il sistema di assicurazione della 
qualità d’Ateneo; 

2. informatizzazione: sarebbe opportuno l’utilizzo di applicativi per la presentazione delle 
proposte e per la rendicontazione dei risultati, integrando possibilmente informazioni già 
presenti in altre banche dati (ad es. ANS-PL): ciò consentirebbe agli organi competenti di 
poter verificare facilmente l’allineamento tra quanto proposto e quanto realizzato, anche 
facendo riferimento a edizioni precedenti; 

3. stakeholders: il Nucleo interviene a conclusione del processo e non ha informazioni in 
merito alle esigenze che motivano l’attivazione del master; pertanto il NdV raccomanda di 
riportare chiaramente l’interesse dei partner e la sua rispondenza con l’offerta formativa 
proposta; 

4. rendiconto attività svolta: oltre quanto già indicato nei punti precedenti, in termini generali, 
lo schema presente risulta poco adeguato a fornire informazioni utili alla valutazione, e la 
compilazione risulta spesso poco attenta, quando non riportata quasi esattamente da 
precedenti edizioni. In particolare, l’aspetto saliente dell’individuazione dei punti di forza e 
delle aree di miglioramento sembra compilato con un approccio più adempimentale che 
legato al sistema di assicurazione della qualità: a tal fine il Nucleo raccomanda che i direttori 
dei master indichino quali correttivi sono stati effettuati rispetto alle aree di miglioramento 
poste nell’anno precedente. Questa relazione dovrebbe essere introdotta per i master che 
sono oltre la seconda edizione; 

5. Customer satisfaction: attualmente i risultati vengono riportati in maniera descrittiva, si 
invita a includere nella documentazione anche dettagli quantitativi in merito ai risultati 
dell’indagine di customer satisfaction;  

6. risorse finanziarie: si suggerisce di modificare il format in termini economici, più che 
finanziari. Poi, dal rendiconto si rilevano talvolta cospicui impieghi di risorse del master  in 
attività non strettamente connesse al corso, che in alcuni casi risultano destinate a coprire 
costi pluriennali (ad es. un’annualità per una posizione da RTDa): si suggerisce che queste 
spese siano effettuate a valere sui residui finanziari a chiusura di tutte le attività e del 
rispettivo rendiconto; 

7. sbocchi occupazionali: vista la difficoltà a tenere traccia degli sbocchi occupazionali degli 
iscritti ai corsi, si suggerisce all’Ateneo di valutare l’opportunità di aderire all’indagine 
AlmaLaurea sugli sbocchi occupazionali dei Master. 
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4. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
maggio 2022 (ANAC, delibera n. 201/2022) 

Il Presidente illustra ai componenti il contesto. Con delibera n. 201 del 13 aprile 2022 ANAC 
ha individuato gli obblighi di trasparenza per i quali è prescritta l’attestazione da parte del 
Nucleo di Valutazione dell’assolvimento per l’anno in corso. 

Le indicazioni procedurali fornite dall’ANAC sono inalterate rispetto agli anni passati: è 
richiesta al Nucleo la compilazione del documento di attestazione, della griglia di compilazione e 
della scheda di sintesi, utilizzando i criteri di valutazione individuati da ANAC e quanto 
prescritto nel documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati. Gli obblighi di 
pubblicazione da verificare per il 2022 sono puntualmente individuati nella griglia di rilevazione 
citata. Nel corso del mese di maggio, l’Ufficio ha svolto i controlli sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito unict.it, contando sulla consueta collaborazione dell’Ufficio per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza d’Ateneo (UPCT), che il Presidente ringrazia, 
per tutti i chiarimenti necessari. Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Loffredo e al dott. 
Brancati, referenti per il punto, e li ringrazia preliminarmente per il lavoro svolto. La prof.ssa 
Loffredo e il dott. Brancati illustrano in dettaglio ai componenti ciascuno degli allegati citati, 
soffermandosi, puntualmente, sulla griglia di valutazione. A partire dal 1 giugno, è stata fatta 
un’analisi approfondita e complessiva del portale, ovvero eccedente gli obblighi presenti nella 
citata delibera ANAC per il 2022; i riscontri sono stati forniti puntualmente all’UPCT, che ha 
provveduto a recepire tutti i rilievi e aggiornare secondo i suggerimenti avanzati in sede 
istruttoria. Inoltre, l’Area dei Sistemi Informativi ha attestato che l’amministrazione NON ha 
disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare 
ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa 
vigente. Sulla base dell’analisi, e delle integrazioni via via adottate dall’Ateneo nel Portale AT, la 
griglia di rilevazione è stata aggiornata con le valutazioni proposte e le relative note, laddove 
opportuno, mantenendo l’approccio di accompagnare l’Ateneo verso azioni di miglioramento 
continuo. 

Il Presidente chiede quindi ai componenti di esprimersi. Si aprono i lavori collegiali, e, 
adottando i criteri ANAC, si analizzano i punteggi attribuiti a ciascun obbligo di pubblicazione e 
si riportano osservazioni puntuali nel campo “note” della griglia di rilevazione, laddove 
opportuno. Infine, si analizza la relativa scheda tecnica. In particolare, si rileva che – rispetto al 
formato di pubblicazioni delle informazioni – alcune di esse, come evidenziato nelle note alla 
griglia di rilevazione, sono pubblicate in formato non elaborabile, comunque in misura inferiore 
a un terzo del numero complessivo. 

A conclusione dell’analisi, il Nucleo approva all’unanimità la dichiarazione di attestazione, la 
griglia di rilevazione e la scheda di sintesi della rilevazione, allegati al presente verbale (allegati 
2, 3 e 4). 

 
5. OIV: Prestazione individuale del Direttore Generale, anno 2021 

Il Presidente illustra il contesto. Con nota n. 195260 del 17 maggio scorso, il Direttore 
Generale ha trasmesso la richiesta di valutazione della sua prestazione individuale per il ciclo 
della performance 2021, insieme alle evidenze sugli obiettivi affidati e il relativo stato di 
realizzazione, la valutazione dei comportamenti organizzativi effettuata dal Rettore e infine le 
risultanze riferite alla valutazione della differenziazione dei giudizi espressi (indice di Gini), 
immediatamente resa disponibile a tutti i componenti.  

Il Presidente ricorda che i referenti del Nucleo, prof.ssa Loffredo e dott. Brancati, che 
ringrazia per il lavoro, hanno esaminato puntualmente la complessa documentazione messa a 
disposizione e redatto l’istruzione oggi in approvazione. 

In sede istruttoria, i componenti referenti del punto hanno rilevato che nell’insieme della 
documentazione ricevuta si sono riscontrate diverse richieste o esigenze di rimodulazione degli 
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obiettivi previsti e assegnati nel PIP, in termini di orizzonti temporali (scadenze) e/o di 
variazioni degli indicatori adottati per rilevarne il raggiungimento (ad es. nei casi in cui il 
raggiungimento era definito dall’approvazione della delibera del CdA) o, ancora, di mutamenti 
nelle scelte degli Organi accademici in ordine all’obiettivo stesso. Tali variazioni, del resto, non 
risultano da un report trasmesso al Nucleo, come previsto nel SMVP del ciclo della performance 
2021, né da aggiornamenti al PIP pubblicato. 

Per consentire al Nucleo di completare la propria analisi e di formulare la propria proposta 
nel rispetto delle scadenze previste, è stato chiesto al DG “di voler integrare le evidenze già 
trasmesse con un documento dal quale risultino le rimodulazioni e le variazioni intervenute e 
le relative motivazioni, in termini chiari ed esaustivi, e di illustrare in forma sintetica lo stato 
di conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano ai diversi livelli, con indicazione delle 
eventuali criticità, quale risulta in prossimità della conclusione del ciclo di valutazione della 
performance e della imminente approvazione della Relazione sulla performance”, entro la 
scadenza del 10 giugno (nota del Presidente del Nucleo prot. n. 223568 del 7 giugno u.s.). 

Il DG ha infine risposto alla richiesta (nota prot. n. 228385 del 10 giugno u.s.), indicando 
puntualmente tutti gli obiettivi per i quali si sono manifestate modifiche nel corso del 2021 e in 
particolare sulle azioni: A 1.1.b e c; A 4.1.a e c; B 3.1b; POLA – Redazione e approvazione del 
Regolamento di disciplina del lavoro agile; POLA – azioni sulla formazione sulle competenze 
organizzative specifiche del lavoro agile. Il DG ha chiarito che non vi è stata alcuna 
rimodulazione in corso d’anno e che, con poche eccezioni, gli obiettivi citati sono stati 
parzialmente raggiunti. 

Il Presidente ringrazia nuovamente la prof.ssa Loffredo e il dott. Brancati dell’oneroso lavoro 
svolto e chiede ai componenti di intervenire.  

 
Alle ore 11.15 la studentessa dott.ssa Roberta Nicotra lascia la seduta.  Il Presidente sospende 

la seduta per impegni programmati del NdV e aggiorna i lavori alle ore 15.00.  
 
Alle ore 15.00 riprendono i lavori. Il Presidente riassume il lavoro istruttorio finora svolto. 

Dopo ampio dibattito, il Nucleo all’unanimità approva la Proposta di valutazione del Direttore 
Generale per l’anno 2021 allegata al presente verbale (allegato 5). 

 
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in conclusione formula al Consiglio di Amministrazione di 
Ateneo e allo stesso Direttore generale le seguenti raccomandazioni: 

• Attribuire in corso d’anno in via d’urgenza i pesi agli obiettivi di struttura, previa 
integrazione del PIP 2022-24; 

• Formalizzare per tempo la rimodulazione degli obiettivi, ove necessaria, riportando una 
chiara motivazione su tale rimodulazione, comunque predisponendo e trasmettendo al NdV 
il report semestrale sullo stato di avanzamento degli obiettivi, come previsto dal SMVP;  

• Prevedere nel SMVP una fase di valutazione distinta dalla misurazione che consenta di 
meglio valutare le performance conseguite; 

• Individuare target coerenti con gli indicatori definiti e descrivere i risultati conseguiti in 
stretta correlazione con i target. 

 
Si raccomanda, con riferimento ai punti precedenti, la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” di ogni intervento modificativo del PIP. 
  
Si invita inoltre la Governance ad avviare una riflessione sull’opportunità di modificare il SMVP 
per il prossimo ciclo della performance anticipando l’approvazione della relazione sulla 
performance rispetto alla valutazione del Direttore Generale. Ciò consente di meglio motivare 
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eventuali criticità riscontrate nel conseguimento degli obiettivi e dunque favorire una 
valutazione più aderente al contesto che ha caratterizzato l’intero ciclo della performance. 
 

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
16.30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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