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(prof. Salvatore Ingrassia) 

 
 
 

Adunanza del 23 settembre 2022 
 
Il giorno 23 Settembre 2022, alle ore 14,30, si riunisce in modalità telematica il Nucleo di 

valutazione dell’Università di Catania. Presiede il prof. Salvatore Ingrassia. 
Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in 

seconda convocazione sono presenti, ciascuno collegato dalla propria sede, i proff. Giovanni 
Betta, Agata Copani, Giacomo Cuttone, Elisabetta Loffredo, Piera Molinelli, e i rappresentanti 
degli studenti la dott.ssa Roberta Nicotra e il dott Giuseppe Dimartino. È assente giustificato il 
dott. Valter Brancati.  

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, tutti collegati 
dall’Ufficio del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e l'adeguatezza del collegamento audio 
e video di ciascun componente ai fini della partecipazione ai lavori dell'organo, 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. Audit 2022: approvazione delle schede di valutazione; 
3. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010): valutazione profili; 
4. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2021 – stato di avanzamento. 

 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che: 
o AVA 3: con delibera dell’8 settembre us, lo scorso 14 settembre ANVUR ha pubblicato i 

nuovi requisiti del II Ciclo di Accreditamento Periodico, disponibili in una pagina 
dedicata del sito dell’Agenzia. Sulla base di una prima versione presentata lo scorso 
maggio, il nuovo modello è stato definito a seguito di una procedura di consultazione 
della comunità universitaria interessata, che entro lo scorso giugno ha potuto inviare i 
propri contributi al Consiglio Direttivo di ANVUR.  
I nuovi Requisiti AVA 3 sono allineati con gli Ambiti di Valutazione di cui all’allegato C 
del DM 1154/2021 e presentano alcune modifiche rispetto a quelli riportati nella 
precedente versione del Modello (AVA 2) che possono essere schematizzate come segue: 
o sono stati rivisti i requisiti di qualità delle sedi prestando maggiore attenzione a: 

 visione complessiva e unitaria della qualità della didattica, della ricerca, 
della terza missione e delle attività istituzionali e gestionali; 

 integrazione sistemica di politiche, strategie, obiettivi strategici e operativi; 
 architettura del sistema di Governance e di Assicurazione della Qualità 

dell’Ateneo; 
 monitoraggio delle politiche, delle strategie, dei processi e dei risultati; 
 risorse umane, economico-finanziarie, strutturali, infrastrutturali e 

informative in una logica di pianificazione e gestione allineata alla 
pianificazione strategica, 

o sono stati rivisti i requisiti di qualità della didattica, della ricerca e della terza 
missione a livello di ateneo prestando maggiore attenzione a: 

 pianificazione e gestione dell’offerta formativa dell’Ateneo; 
 gestione e monitoraggio della pianificazione strategica dei dipartimenti con 

riferimento alla didattica, alla ricerca e alla terza missione; 



 
 
 

Adunanza del 23 settembre 2022 
  Verbale n. 9-2022, pag. 2 

Il Segretario 
(prof.ssa Elisabetta Loffredo) 

2 Il Presidente 
(prof. Salvatore Ingrassia) 

 
 
 

o sono stati rivisti i requisiti di qualità della didattica dei corsi di studio in una logica 
di maggiore integrazione dei requisiti di progettazione dei corsi di studio; 
o sono stati definiti, in linea con quanto richiesto da ENQA in sede di 

accreditamento di ANVUR, i requisiti di qualità per la valutazione dei corsi di 
dottorato di ricerca coerentemente con il DM 226/2021. 

o Sono stati inoltre chiariti meglio i punti di attenzione e gli aspetti da 
considerare di tutti i requisiti, proponendo una nuova formulazione di questi 
ultimi senza punti di domanda a voler sottolineare che questi vanno letti come 
buone prassi da attuare nella realizzazione del sistema di assicurazione della 
qualità dell’Ateneo prima ancora di essere utilizzati dalle CEV per la 
valutazione. 
 

La revisione del sistema AVA, tra le altre cose, richiederà un adeguamento delle 
procedure interne e degli strumenti di lavoro coerenti con i requisiti AVA 3: 

o Linee Guida per la realizzazione di un sistema di assicurazione interna della 
qualità; 

o Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento periodico. 
(Fonte: https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/) 

o OPIS: prima della chiusura estiva sono state concordate e condivise le modifiche previste 
nel modulo di Smart_Edu dedicato alla rilevazione delle opinioni degli studenti. Lo 
scorso 25 luglio, la dott.ssa Verzì ha trasmesso ai tecnici di BeSmart un documento con il 
dettaglio di tutte le modifiche richieste, condivise dal PQA, e ha continuato l’azione di 
coordinamento delle attività successive con la collaborazione dell’Area dei Sistemi 
Informativi. Le modifiche, che dovevano essere disponibili in pre-produzione all’inizio di 
settembre per consentire la possibilità di simularne le funzionalità, dovrebbero essere 
rilasciate in data odierna; 

o Audit 2022: sono in avanzata fase di redazione le Schede di Valutazione riferite agli 
incontri svolti dal Nucleo nei mesi di giugno e luglio scorsi. La prima scheda già 
completa, riferita al dipartimento di Scienze della Formazione, è stata inviata per 
raccogliere eventuali osservazioni, le altre saranno completate a breve; 

o Sulla base di colloqui informali fra il presidente e il DG nello scorso mese di agosto, il 
Direttore Generale era stato invitato a partecipare all’incontro odierno per aggiornare il 
Nucleo sul ciclo della Performance 2022, ma impegni istituzionali gli hanno impedito di 
essere presente. Con nota prot. 372800 del 22.09 u.s., il DG ha fatto pervenire una 
richiesta di incontro con il NdV al fine di avviare una riflessione sulle raccomandazioni e 
osservazioni contenute nei verbali del NdV e individuare un percorso condiviso, anche in 
vista dell’annuale aggiornamento del SMVP. Il NdV solleciterà la trasmissione da parte 
del DG del previsto report di monitoraggio semestrale. 

 
2. Audit 2022: approvazione della scheda di valutazione Organi del 17 maggio  
Il Presidente illustra ai componenti il contesto. È stata ultimata e preliminarmente inviata al 

Magnifico Rettore la scheda di valutazione dell’audit svolto il 17 maggio u.s agli Organi 
dell’Ateneo, per eventuali osservazioni, che sono pervenute via mail da parte del Direttore 
Generale e del Presidio di Qualità in data 15 settembre.  

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito. Si apre la discussione al termine 
della quale il Nucleo viene approva la scheda di valutazione dell’audit svolto il 17 maggio agli 
Organi dell’Ateneo (Allegato 1). 
 
3.Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010): valutazione profili 

Il Presidente illustra il contesto. Ai fini dell’assegnazione di contratti di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10, l’Area delle Risorse Umane (ARU) ha trasmesso la 
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richiesta di valutazione della congruità dei profili sottoposti dai dipartimenti di Fisica e 
Astronomia, di Ingegneria civile e Architettura e di Scienze del Farmaco e della Salute per 
insegnamenti da erogare nell’A.A. 2022/23 (nota prot. 345106 del 1 settembre u.s). 

Preliminarmente il Nucleo prende atto che le delibere presentate sono antecedenti 
all’approvazione dei criteri adottati lo scorso luglio e prontamente inviati a tutti i dipartimenti e 
uffici interessati, e nessuna di quelle ricevute fa alcun riferimento ai criteri previsti in caso di 
rinnovo; pertanto, trattandosi di insegnamenti riferiti al primo semestre e con la volontà di 
accompagnare il processo in Ateneo, il NdV applica i criteri di valutazione precedenti. 

 
Con riferimento ai profili proposti, il dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute ha 

individuato il prof. Castelli, docente dell’Ateneo che dall’1 novembre cesserà dal ruolo per 
raggiunti limiti d’età e che ha svolto insegnamenti nel medesimo SSD oggetto di valutazione. 

Poi, per la copertura di due moduli previsti nell’insegnamento “Sicurezza dei cantieri”, il 
Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura sottopone alla valutazione l’Ing. Lo Faro, 
funzionario dell’Università di Catania di Categoria EP, con continuative esperienze didattiche in 
materie tecniche, e già proposto per l’attribuzione dell’insegnamento in altri moduli del 
medesimo insegnamento fino all’AA 2021/22. L’Ing. Lo Faro, oltre ad avere acquisito il titolo di 
dottore di ricerca, a parere del Dipartimento proponente possiede un numero di pubblicazioni 
congruo su tematiche inerenti l’insegnamento da attribuire.  

I proff. Trigilio e Pandola, infine, entrambi primo ricercatore degli Istituti di ricerca, sono 
proposti dal dipartimento di Fisica e astronomia nell’ambito della convenzione tra l’Ateneo e 
INAF e INFN.  

  

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

valutazione, esprime all’unanimità parere favorevole, con l’astensione del Prof. Cuttone per il 
profilo del dott. Luciano Pandola per afferenza al medesimo Ente. 

Infine, il Nucleo raccomanda che tutte le delibere trasmesse dai dipartimenti in futuro 
facciano esplicito riferimento con una puntuale applicazione dei criteri adottati dal Nucleo nella 
delibera del 14 luglio u.s. e i curriculum dei candidati dovranno essere datati e firmati, oltre a 
contenere anche l'autorizzazione al trattamento dei dati. Il rispetto di questi aspetti dovrà essere 
controllato dall’Area delle Risorse Umane prima della trasmissione della documentazione al 
Nucleo di Valutazione. Eventuali documentazioni non conformi comporteranno il rinvio della 
domanda alle strutture proponenti. 

 
Il punto all’odg viene letto e approvato seduta stante. 

Dip
Corso di 

Studi
insegnamento/modulo docente SSD criterio

CF
U

ore did

DFA Physics
Radioastronomy, curriculum 

astrophysics
Trigilio 

Corrado
FIS/04

Convenzione 
Unict/INAF

6 42

DFA Physics
Data Analysis techniques for nuclear 

and particle physics – curriculum 
Nuclear and particle physics

Pandola 
Luciano

FIS/04
Convenzione 
Unict/INFN

4 28

DICAR
Ingegneria 

Edile -
Architettura

Sicurezza nella gestione dei cantieri 
– modulo sicurezza nella gestione 
dei cantieri; modulo laboratorio 
della sicurezza nella gestione dei 

cantieri 

Lo Faro 
Alessandro 

ICAR/11

dottore di Ricerca;  
pubblicazioni 

inerenti le tematiche 
insegnate

10 120

DSPS
Chimica e 
tecnologia 

farmaceutica
Chimica farmaceutica applicata

Castelli 
Francesco

CHIM/0
9

docente in 
quiescienza dal 1 
novembre 2022

8 61
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4. AVA: Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2021 – stato di avanzamento 

Il Presidente illustra il contesto. L’ufficio del Nucleo ha ultimato la raccolta e il controllo di 
qualità dei dati ad oggi disponibili e della documentazione utile per la relazione 2022 e restituito 
ai componenti le elaborazioni e relative rappresentazioni grafiche. Sulla base delle disponibilità 
offerte dai componenti, i gruppi di lavoro per istruire ciascuna delle diverse sezioni della 
Relazione previste hanno già cominciato a produrre le prime bozze della relazione. Le evidenze 
disponibili e le elaborazioni condotte dall’Ufficio forniscono un quadro di riferimento utile a 
completare la Relazione, sebbene alcuni ambiti risultino limitati nella copertura del fenomeno e 
possano fornire informazioni parziali, in particolare la terza missione, le cui basi informative ed 
evidenze prodotte risultano carenti. 

In un quadro informativo e statistico così frammentato a livello di Aree gestionali, la raccolta 
ed analisi di ulteriori dati e informazioni, oltre a tempo e lavoro ulteriore, ha richiesto pazienza e 
grande disponibilità da parte di componenti e ufficio di supporto. Il Presidente ricorda che il 
lavoro sarà completato in tempo per rispettare la scadenza del 15 ottobre e nella prossima 
riunione il Nucleo approverà la Relazione annuale. Il Nucleo prende atto delle criticità 
evidenziate dal Presidente. 

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

16,25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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