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Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina
Verbale della riunione telematica del 26 Giugno 2015
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce per via telematica con inizio alle ore 10:00.
Sono presenti in via telematica: il prof. Alessandro Petretto, il dott. Giuseppe Laganga Senzio, il
prof. Domenico Fusco, il prof. Giuseppe Santoro, il sig. Giovanni Genovese (componenti).
Partecipano alla riunione per via telematica la Dott.ssa Dora Magaudda, I’ing. Fabrizio De Gregori e
l’ing. Filippo Sciacca del Supporto al Nucleo di Valutazione.
Presiede il prof. Alessandro Petretto e assume il ruolo di segretario il prof. Giuseppe Santoro.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni
2. Programmazione triennale 2013/15 monitoraggio target annuale 2014
3. Parere sul conferimento diretto di incarichi didattici ad esperti di alta qualificazione
scientifica e professionale
-

4. Varie ed eventuali.

Il Prof. Petretto dichiara aperta la seduta alle ore 10:30.
Punto 1— Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni
Punto 2 Programmazione triennale 2013/15 monitoraggio target annuale 2014
Il Presidente informa che al Nucleo di Valutazione è stata trasmessa dal Dipartimento
Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Unità Organizzativa Contabilità
Generale Analitica e Bilanci con lettera prot n. 36683 del 12/06/2015 la documentazione relativa
ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi delle Università, con riferimento all’anno
2014. In base al D.M. 15 ottobre 2013 n. 827, “Linee generali d’indirizzo della programmazione
-

-

—

delle Università per il triennio 2013/15/” ed alla successiva nota MIUR n. 5094 del 28/04/2015
“Programmazione triennale 2013/15 monitoraggio target annuale 2014”, il Nucleo deve validare
—

le informazioni non contenute nelle banche dati ministeriali.
Il Nucleo, esaminata la documentazione fornita ed effettuato il monitoraggio dei risultati
conseguiti (allegato n. 1), all’unanimità valida i dati relativi all’anno 2014 nell’ambito della
programmazione triennale 2013/15.

Il Nucleo da quindi mandato all’Unità di staff per Attività di supporto a Collegio dei revisori dei
conti, Nucleo di Valutazione, Comitato unico di garanzia, Centro Statistico, Presidio di Qualità,
Garante degli Studenti di trasmettere la delibera con il relativo allegato al Magnifico Rettore, al
Direttore Generale ed al Responsabile dell’Unità Organizzativa Contabilità Generale Analitica e
i
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Bilanci.
Punto 3 Parere sul conferimento diretto di incarichi didattici ad esperti di alta qualificazione
scientifica e professionale
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’a rt.3, comma 3, punto a) del Regolamento emanato con D.R.
n. 3225 del 12 dicembre 2014. e della Nota del Rettore prot. n. 8170 del 11/02/2015 avente come
oggetto “Conferimento diretto, a titolo gratuito e oneroso, di incarichi di insegnamento a esperti di
alta qualificazione”, richiamata anche nella successiva Nota del Rettore prot. n. 32581 del
22/05/2015 avente come oggetto “Contratti di diritto privato a titolo gratuito a.a. 2015-2016”, il
-

NdV deve verificare la congruit del curriculum scientifico e professionale degli esperti di alta
qualificazione, individuati dalle strutture proponenti per il conferimento diretto di incarico di
insegnamento di alta qualificazione. In particolare, il Presidente sottolinea che, nella Nota del
Rettore del 11/02/2015, si richiede espressamente che le delibere esitate dalla strutture
proponenti il conferimento diretto di incarichi di insegnamento di alta qualificazione devono
contenere, caso per caso, in modo puntuale l’indicazione a priori delle caratteristiche e delle
esigenze specifiche di ogni singolo corso di insegnamento e l’evidente corrispondenza tra le stesse
e le capacità scientifiche o professionali dell’esperto individuato. Le delibere non conformi a
quanto prescritto nella medesima Nota sono “irricevibili” da parte del Nucleo di Valutazione
dell’Aten eo.
Pertanto, in riferimento al vigente Regolamento sul conferimento degli incarichi ed alle su citate
Note del Magnifico Rettore, ai fini di esitare il parere di congruità il Nucleo deve chiaramente
evincere dalla delibera dell’Ente proponente, per ogni conferimento diretto di incarico di
insegnamento a esperti di alta qualificazione, le seguenti informazioni:
•

Insegnamento

•

Obiettivi formativi

•

Motivazione del conferimento per attività di insegnamento di alta qualificazione
Capacità Scientifiche e/o Professionali dell’esperto individuato
Evidenza della corrispondenza tra le esigenze specifiche dell’insegnamento e le capacità

•
•

dell’esperto
•

Parere del Dipartimento

e valutarne la corrispondenza con il curriculum allegato.
Il Presidente comunica che al Nucleo di Valutazione sono state inviate le richieste di parere dai
seguenti Dipartimenti:
1. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative
(prot. n. 33870 del 27/05/2015 e successiva nota integrativa prot. n. 38074 del
18/06/2015);
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata
(prot. n. 34325 del 29/05/2015 e successiva nota integrativa prot. n. 34949 del
04/06/2015);

3.

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (prot. n. 34440 del 29/05/2015 e
successiva nota integrativa prot. n. 38439 del 19/06/2015);

4.

Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche (prot. n.
34972 del 05/06/2015 e successiva nota integrativa prot. n. 36146 del 10/06/2015);
Dipartimento di Neuroscienze (prot. n. 34977 deI 05/06/2015);

5.
6.

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni Corso di Perfezionamento in
“Consulente Tecnico d’Ufficio nel Processo Civile, Perito nel Processo Penale e Consulente
Tecnico di Parte” (prot. n. 39331 del 23/06/2015).
-

Il Nucleo procede quindi all’esame della documentazione pervenuta e, all’unanimità, delibera sulle
richieste di parere avanzate dai su indicati Dipartimenti.
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative
Preso atto delle motivazioni addotte dal Dipartimento e valutato il contenuto dei singoli CV
pervenuti, il Nucleo esprime un giudizio di congruità per il conferimento diretto di incarico di
insegnamento ai seguenti esperti di alta qualificazione:
•

Elementi di Economia Aziendale e Ragioneria: Prof.ssa Filomena Smorto

•

Crisi d’impresa e interventi di Risanamento: Prof. Giovanni Di Giacomo

•

Diritto delle imprese Turistiche: Prof.ssa Teresa Mollura

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata
Non essendo evidenti nella Delibera esitata dal Dipartimento gli elementi caratterizzanti e di
connotazione specifica e di peculiarità previsti dal Regolamento emanato con D.R. n. 3225 del 12
dicembre 2014 e dalle Note del Rettore prot. n. 8170 del 11/02/2015 e prot. n. 32581 del
22/05/2015, lI Nucleo ritiene in atto di non potere esitare alcun parere in merito alle seguenti
proposte di conferimento diretto di incarico di insegnamento ad esperti di alta qualificazione:
•

Disegno: Prof. Fabio Basile

•

Topografia e carto grafia: Prof. Luigi Giacobbe

•

Rilievo dell’architettura: Prof. Pasquale La Spina

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Preso atto delle motivazioni addotte dal Dipartimento e valutato il contenuto del CV pervenuto, il
Nucleo esprime un giudizio di congruità per il conferimento diretto di incarico di insegnamento al
seguente esperto di alta qualificazione:
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Fisiologia Umana: Prof. Luigi Manasseri
Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche
Preso atto della normativa vigente e della tipologia della richiesta, il Nucleo ritiene di non dover
esprimere alcun parere di congruità in merito alle proposte di contratti e/o supplenze avanzate dal
Dipa rti mento.
Dipartimento di Neuroscienze
Preso atto della normativa vigente e della tipologia della richiesta, il Nucleo ritiene di non dover
esprimere alcun parere di congruità in merito alle proposte di contratti e/o supplenze avanzate dal
Dipartimento.
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni - Corso di Perfezionamento in
“Consulente Tecnico d’Ufficio nel Processo Civile, Perito nel Processo Penale e Consulente
Tecnico di Parte”
Non essendo evidenti nella Delibera esitata dal Comitato Tecnico Scientifico del Corso di
perfezionamento gli elementi caratterizzanti e di connotazione specifica e di peculiarità previsti
dal Regolamento emanato con D.R. n. 3225 del 12 dicembre 2014 e dalle Note del Rettore prot. n.
8170 del 11/02/2015 e prot. n. 32581 del 22/05/2015, lI Nucleo ritiene in atto di non potere
esitare alcun parere in merito alle seguenti proposte di conferimento diretto di incarico di
insegnamento ad esperti di alta qualificazione:
•
•

C.T.U. e processo civile: nozioni introduttive: Dott. Antonello Garufi
Perito e processo penale: nozioni introduttive: Dott. Maria Claudia Giordano

Il Nucleo da quindi mandato all’Unità di staff per Attività di supporto a Collegio dei revisori dei
conti, Nucleo di Valutazione, Comitato unico di garanzia, Centro Statistico, Presidio di Qualità,
Garante degli Studenti di trasmettere quanto deliberato ai Dipartimenti interessati.
Punto 4— Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

La seduta viene conclusa alle ore 11:27.
Si allegano le email di approvazione del Verbale da parte dei Componenti del NdV (allegato n. 2).
Il Segretario
f.to Prof. Giuseppe Santoro

Il Presidente
f.to Prof. Alessandro Petretto

4
Università degli Studi di Messina P.zza Pugliatti 1, 98122 Messina
Tel. 090 676 8600-8601-8602 email:supporto.nucleo@unime.it
http://valutazione. unime.it
-

—

-

.

.

-

-

NO

Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (20140 2015).

LM) offerti integralmente in teledidattica o in

DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

-

Numero corsi di studio (L LMCU
ci
modalità ‘blended

0

0

Numero di processi amministrativi dematerializzati.

Formazione a distanza erogata dalle Università non telematiche

b2

bi

Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti

.

15

SI

3

50

2014

Target

40

SI

7

100

2015

Target

19

SI

3

52778

2014

Livello

-

b Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di
supporto alla didattica e alla ricerca

2 - Realizzazione di modelli federativì di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristìche, ferme restando
l’autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite

c

b

-

a3 Percentuale di corsi di Laurea e Laurea magìstrale a ciclo unico (L, LMCU)
dell ateneo che prevedono obbligatoriamente un test prima dell immatricolazione.

a - Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini
della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del
lavoro

28571

2013

I

Azioni d miglioramento dei servizi per gli studenti

Target

Monitoraggio risultati

Allegato n. i

PROMOZIONE DELLA QUAUTA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
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nota prot. 36633 del 12/06/2015

nota prot. 36501 deI 11/06/2015

nota prot. 36633 del 12/06/2015

nota rot 36501 delll/06/2015

ALLEGATI

-

-

Riassetto dell’ofterta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi

-

0

1

___________________

—

-
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al
Accordi di programma tra atenei finalizzati alla revisione e razionalizzazione
dell’offerta formativa con conseguente disattivazione, in almeno uno degli atenei, di corsi
di studio (L, LMCU, LM) e l’impegno esplicito sottoscritto alla non riattivazione di alcun
corso di studio nella medesima classe nel corso del triennio di programmazione.
L’accordo può altresì prevedere la mobilità dei docenti tra gli atenei interessati (cfr. Legge
240/10, arI. 3 comma 6, ari 7, comma 3) con la conseguente riallocazione della quota
del FF0 a copertura degli oneri stipendiali.

a
Accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base
regionale, macro regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e
degli sbocchi occupazionali
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nota prot. 36501 del 11/06/2015

nota prot. 36503 del 11/06/2015
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Allegato n. 2
Email di approvazione

Oggetto: Re: Bozza verbale 26.6.2015
Mittente: Alessandro Petretto <alessandro.petretto@unifi.it>
Data: 26/06/2015 11.10
A: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, prof. Giuseppe Santoro
<santorof@ unime it>, Prof. Domenico Fusco’ <dfusco@unime.it>, Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unir
Giovanni Genovese <g.genovese87gmail.com>

Approvo il verbale.
Alessandro Petretto

Oggetto: Re: Bozza verbale 26.6.2015
Mittente: Giuseppe Santoro <santorof@unime.it>
Data: 26/06/2015 10.57
A: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione <supporto.nucleo@unime.it>
CC: Alessandro Petretto <alessandro.petretto@unifi.it>, Prof. Domenico Fusco’ <dfusco@unime.it>, G iusepp
Senzio <lagangas@unime.it>, Giovanni Genovese <g.genovese87@gmail.com>
Approvo.
Giuseppe Santoro

Oggetto: Re: Bozza verbale 26.6.2015

Mittente: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>
Data: 26/06/2015 10.57
A: Giuseppe Santoro <santorof@ unime.it>
CC: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, Alessandro Petretto
<alessandro. petretto@ uniti it>, Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>, Giovanni Genovese
<g.genoveses7@gmail.com>
Approvo il verbale.
Domenico Fusco

Oggetto: Re: Bozza verbale 2 6.6.2015

Mittente: Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>
Data: 26/06/2015 11.04
A: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>
CC: Giuseppe Santoro <santorof@unime.it>, Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione <supporto.nucleo@c
Alessandro Petretto <alessandro.petretto un itt it>, Giovanni Genovese <g.genovese87@gmail.com>
Approvo il verbale

Giuseppe Laganga
Dr. Giuseppe LAGANGA SENZIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AOU Policlinico “G. Martino’

Messina

Università degli Studi di Messina P.zza Pugliatti 1, 98122 Messina
Tel. 090 676 8600-8601-8602 email: supporto.nucleo@unime.it
http://valutazione. unime.it
-

—

____

ucleo
alutazione
Oggetto: Re: Bozza verbale 26.6.2015
Mittente: Giovanni <g.genoveses7@gmail.com>
Data: 26/06/2015 11.17
A: Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>
CC: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>, Giuseppe Santoro <santorof@unime.it>, Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, Alessandro Petretto <alessandro.petretto@unifi.it>
Approvo il verbale.
Giovanni Genovese
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