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Adunanza del 16 settembre 2020 
 

Il giorno 16 settembre 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, 
Calogero Guccio, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri e la dott.ssa Roberta 
Pernaci e il sig. Damien Bonaccorsi. È assente giustificata la prof.ssa Angela Stefania Bergantino. 

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 degli argomenti iscritti all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale della riunione del 24.06.2020; 
3. Piano delle audizioni: aggiornamento attività in vista dell’accreditamento; 
4. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020 – stato di avanzamento; 
5. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010). 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che:  
 il MIUR ha emanato gli aggiornamenti delle Linee Guida dedicate alla programmazione triennale 

ministeriale (DM 435/2020) e alla VQR (DM 444/2020); 
 lo scorso 15 settembre il PQA ha trasmesso le proprie raccomandazioni agli Organi 

sull’ampliamento del numero di posti disponibili nei corsi a programmazione locale deliberato 
dal SA e CdS all’inizio di settembre (nota prot. 325696/2020); 

 il Comitato Unico di Garanzia ha trasmesso la propria Relazione annuale riferita al 2019; il 
documento è destinato ad integrare, secondo le indicazioni presenti nella Direttiva 2/2019, le 
informazioni disponibili al momento della valutazione della performance individuale del 
Direttore Generale e organizzativa della struttura (nota prot 303000). 

 
2. Approvazione del verbale della riunione del 23.7.2020 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 23 luglio scorso, sottoposto oggi all'approvazione, 
è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni.  

Il verbale della seduta del 23 luglio è approvato all’unanimità senza modificazioni, con l'astensione 
degli assenti. 
 
3. Piano delle audizioni: aggiornamento attività in vista dell’accreditamento 

Il Presidente ricorda ai presenti che potrebbe essere opportuno, nella fase di avvicinamento alla visita 
di accreditamento da parte della CEV inviata dall’ANVUR, aggiornare la procedura seguita dal 2018, e 
fin qui utilizzata complessivamente per 22 audit (14 a dipartimenti, 2 alle strutture didattiche speciali 
delle sedi di Ragusa e Siracusa e 6 ad Organi dell’Ateneo).  

Lo scorso mese di luglio sono stati rafforzati l’interazione e l’ascolto dei responsabili dell’Ateneo, 
attraverso gli audit a Organi, e ripetutamente con Delegati alla didattica e Presidio di Qualità, al fine di 
approfondire le conoscenze di tutti e consentire così una valutazione maggiormente informata e accurata. 

L’esigenza sottesa all’aggiornamento della procedura di auditing finora attuata, è sorta dalla 
necessità di migliorare l’intervento del Nucleo e di integrarlo maggiormente con quello degli altri attori 
del sistema (PQA in primis), in modo da evitare un gravoso appesantimento delle attività richieste alle 
strutture oggetto di visita e da garantire, altresì, l’efficace svolgimento della propria funzione di 
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valutazione e di monitorare il funzionamento del sistema di qualità in relazione al processo PDCA 
(definizione degli obiettivi, implementazione delle azioni e relativo stato di attuazione, raggiungimento 
del target previsto e analisi delle criticità, eventuali revisioni previste/attuate nel ciclo successivo). In 
sintesi, poiché i dati, gli indicatori ANVUR e i documenti richiamati direttamente dal sistema di qualità 
sono già oggetto di studio nella relazione annuale del Nucleo, al fine di valutare il funzionamento del 
sistema di qualità durante i primi incontri l’analisi si concentrerà sul ciclo in atto soprattutto in termini di: 
definizione degli obiettivi – anche tenendo conto dei risultati precedenti, azioni avviate, sistema adottato 
per il monitoraggio dei target, reattività dei responsabili alle eventuali anomalie rilevate e infine modalità 
di condivisione/comunicazione agli interessati. 

 
Ricorrendo anche all’uso della modalità telematica, sperimentata durante il periodo di emergenza 

pandemica, il Nucleo promuove incontri ai 12 CdS e 3 dipartimenti dell’Ateneo selezionati da ANVUR 
della durata prevista di 120 minuti circa ciascuno, come di seguito indicato: 
 

1. CdS, sul R3:  
Soggetti ascoltati a. Presidente di CdS 

b. Presidente di CP e Direttore di dipartimento 
c. Gruppo di Qualità di dipartimento 
d. Rappresentanti degli studenti 

Evidenze analizzate Report dell’eventuale audit precedente e monitoraggio 
azioni implementate sulle osservazioni del NdV; RAAQ; 
Relazione CP; altri documenti (Sua-CdS; fonti documentali 
segnalate per il diario della visita) 

Restituzione Report dell’audit 
 

2. Dipartimento, su R3 e R4b: 
Soggetti ascoltati a. Direttore 

b. Presidente della CP 
c. Gruppo di qualità di dipartimento 
d. Rappresentanti degli studenti 

Evidenze analizzate Report dell’eventuale audit precedente; Relazione CP; Piano 
triennale dipartimentale; fonti documentali segnalate per il 
diario della visita 

Restituzione Report dell’audit 
 

A conclusione dell’audit, come di consueto, verrà rilasciato un report, condiviso con il CdS o con il 
dipartimento prima della sua forma definitiva, in modo da tenere conto di osservazioni e integrazioni 
eventualmente proposte dagli interessati. 

 
Di seguito i CdS e Dipartimenti selezionati, con l’indicazione degli audit svolti dal Nucleo: 

 
Corso Denominazione Dipartimento ultimo audit del NdV Presidente CdS 

L Ingegneria Elettronica – (L-8) DIEEI 
febbraio 2020; CdS 
visitato nel 2016 

Salvatore 
Graziani 

L 
Lingue e Culture Europee 
Euroamericane ed Orientali - (L-
11) 

DISUM * 
novembre 2019; CdS 
visitato nel 2016 

Renata Gambino 

L 
Scienze e Tecniche Psicologiche - 
(L-24) 

DISFOR 
marzo 2019; CdS 
visitato 

Giuseppe Santisi 

 



 
 
 

Adunanza del 16.9.2020 
  Verbale n. 9-2020, pag. 3 

La Segretaria 
(prof.ssa Romana Frattini) 

3 Il Presidente 
(prof. Salvatore Barbagallo) 

 
 
 

Corso Denominazione Dipartimento ultimo audit del NdV Presidente CdS 

L Chimica - (L-27) DSC 
dicembre 2018; CdS 
visitato 

Enrico Ciliberto 

LM Biotecnologie Agrarie - (LM-7) D3A * 
marzo 2019; CdS non 
visitato 

Vittoria Catara 

LM Physics - (LM-17) DFA marzo 2016 
Francesca 
Zuccarello 

LM 
Economia e Management del 
Territorio e del Turismo - (LM-56) 

DEI 
gennaio 2020; CdS 
visitato 

Luigi Scrofani 

LM Scienze Geofisiche - (LM-79) DSGBA 
gennaio 2018; CdS non 
visitato 

Marco Viccaro 

LM 
Sociologia delle Reti, 
dell'Informazione e 
dell'Innovazione - (LM-88) 

DSPS 
ottobre 2018; CdS non 
visitato 

Guido Nicolosi 

LMCU Architettura - Siracusa (LM-4 c.u.) SDS maggio 2019 
Francesca 
Castagneto 

LMCU Medicina e Chirurgia – (LM-41) CHIRMED 
aprile 2019; CdS visitato 
in 3 audit (2014, 2016, 
2019) 

Agostino Palmeri 

LMCU Giurisprudenza – (LMG/01) GIU * 
aprile 2020; 3 audit 
svolti (2013, 2016, 2020) 

Giuseppe 
Speciale 

* Dipartimenti selezionati da ANVUR 
 
Il Presidente ricorda che il calendario 2020 si ferma al primo semestre, in considerazione del fatto 

che la visita delle CEV al momento dell’approvazione (novembre 2019) era prevista per il novembre 
2020. Ritiene pertanto opportuno programmare l’attività degli ultimi mesi dell’anno in corso e propone di 
dare priorità ai dipartimenti selezionati e ai relativi CdS secondo il seguente schema: 

- 28 ottobre: dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e CdS in Biotecnologie 
Agrarie - (LM-7); 

- 11 novembre: dipartimento di Scienze Umanistiche e CdS in Lingue e Culture Europee 
Euroamericane ed Orientali - (L-11); 

- 2 dicembre: dipartimento di Giurisprudenza e CdS in Giurisprudenza – (LMG/01). 
 
Il Presidente, tenuto conto anche del confronto informale avvenuto nei giorni precedenti alla 

riunione, avvia il dibattito tra i componenti; questi, esprimendo apprezzamento per la proposta, e 
condividendone lo spirito, approvano all’unanimità la procedura prevista per il Piano delle audizioni 
2020-2021. 
 
4. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2020 – stato di avanzamento 

Il Presidente informa i componenti che i referenti delle singole sezioni sono in avanzato stato di 
redazione della bozza di relazione, ciascun gruppo per quanto di propria competenza. Dai controlli 
effettuati dall’Ufficio, alcuni dati risultano ancora poco stabili e sono in fase di verifica presso le Aree 
competenti; risulta tuttavia ampia, nella maggioranza dei casi, la disponibilità a fornire i chiarimenti 
richiesti e a collaborare per completare la raccolta dei dati e informazioni e le elaborazioni necessarie.  

L’Ufficio del Nucleo coordinerà la collazione delle singole parti per fornire una prima bozza della 
Relazione in tempo per consentire a tutti i componenti di avanzare proprie osservazioni e integrazioni in 
vista dell’approvazione finale, nella prossima riunione, fissata secondo le disponibilità dei componenti il 
14 ottobre p.v.. Il Nucleo approva all’unanimità. 
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5. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010) 
Il Presidente riferisce ai componenti che l’AGAP, ai fini dell’assegnazione di contratti di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10, ha trasmesso, con note prot. 313955 del 27 luglio 
e 321064 del 2 settembre, le richieste di valutazione della congruità dei profili sottoposte dai seguenti 
dipartimenti: Ingegneria civile e Architettura, per il corso di laurea magistrale in Ingegneria edile e 
Architettura; Scienze Biologiche per il corso di laurea magistrale in Biologia Sanitaria e cellulare 
molecolare; dal dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica ed informatica per il corso di Ingegneria 
Industriale; infine dal dipartimento di Scienze del Farmaco per la scuola di specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera. 

Tutte le richieste sono relative ad insegnamenti da erogare nell’A.A. 2020/21.   
Con riferimento ai profili proposti da Ingegneria civile e Architettura e dal dipartimento di Scienze 

del Farmaco il Presidente comunica che la copertura degli insegnamenti è stata proposta per docenti 
prossimi ad andare in quiescenza (Novembre 2020) e che nel corso dell’attività accademica hanno svolto 
la docenza nei medesimi SSD. 

In riferimento alla scelta del dott. Castro, attualmente ricercatore presso l’INFN, il Presidente fa 
presente che la scelta è stata fatta con riferimento agli artt. 10.3 e 10.4 della Convenzione stipulata tra 
l'INFN e UNICT in data 27/06/2012. 

Infine, a riguardo del profilo proposto per l’insegnamento di Management sanitario ed 
organizzazione aziendale III, il Presidente rende noto che il dott. Rapisarda è, attualmente il direttore 
sanitario dell’ASP di Catania. 

 

 
 
Il Nucleo, analizzata la documentazione trasmessa e alla luce dei vigenti criteri di valutazione, 

all’unanimità, ha ritenuto sussistere gli elementi di qualificazione richiesta per tutte le proposte 
presentate. 
 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Docente corso di studi Insegnam ento SSD CFU Ore

Salemi Angelo Ingegneria Edile 
Architettura

Restauro 
Architettonico ICAR/01 4 45

Castro Giuseppe Paolo
Ingegneria 
Industriale Fisica I (F-O) FIS/01 4 36

Foti Salvatore
Biologia Sanitaria e 
cellulare molecolare

Metodi di 
spettrometria di 
massa e separazione 
di molecole 
organiche CHIM/06 6 36

Sinatra Fulvia Biologia Sanitaria e 
cellulare molecolare

Biotecnologie 
cellulari BIO/13 6 36

Rapisarda Antonio

Scuola di 
Specializzazione in 
Farmacia 
Ospedaliera

Management 
sanitario ed 
organizzazione 
aziendale SECS-P/10 1 8
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