Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina

Verbale della riunione del 23 luglio 2019
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce alle ore 09:00 del 23 luglio 2019 presso l’Aula “Senato” al
primo piano del Palazzo del Rettorato, sito in Piazza Pugliatti, n. 1, Messina.
Sono presenti: il Prof. Achille Basile, il Prof. Giancarlo Vecchi, la Dott.ssa Emanuela Stefani, il Prof.
Filadelfio Mancuso, la Sig.na Gaia Vizzini.
Presiede il Prof. Achille Basile ed assume il ruolo di Segretario il Prof. Filadelfio Mancuso. Il
Segretario Prof. F. Mancuso viene assistito per la verbalizzazione dal Dott. Pietro Bertuccelli
dell’Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione e dall’Ing. Fabrizio De Gregori dell’Unità
Organizzativa Supporto al Sistema di AQ, i quali presenziano alla riunione. Partecipa, infine, alla
seduta l’Ing. Giuseppe Bonanno, Responsabile dell’U. di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e
Sistema di AQ.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni
2. Relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2018 ai
sensi dell’art. 5, comma 21, della Legge 537/1993
3. Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione – parte relativa ad AVA (scadenza 30
settembre)
4. Varie ed eventuali
_______________________________________
Il Prof. Basile dichiara aperta la seduta alle ore 09:15.

Punto 1 – Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

Punto 2 – Relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2018
ai sensi dell’art. 5, comma 21, della Legge 537/1993
Il Presidente informa che, ai sensi dell’art. 5, comma 21, legge n. 537/1993, “le università
trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del Rettore, dei
Nuclei di Valutazione interna e dei Revisori dei Conti…”
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Nelle Linee Guida per le Relazioni Annuali dei NdV 2015-2017, emanate dall’ANVUR, viene
osservato che “le difficoltà riscontrate nel portare a compimento un’armonizzazione normativa sui
NdV, non consentono ancora di integrare la Relazione sul bilancio prevista dalla legge 537/1993
(istitutiva dei NdV e tuttora in vigore), nonostante sia ormai superata dal quadro normativo
attuale” (così testualmente a p. 5 Linee Guida 2017). Tale considerazione, tuttavia, non viene
riprodotta nelle Linee Guida per le Relazioni Annuali dei NdV 2018 e 2019.
Il Presidente propone quindi ai Componenti del Nucleo, essendo a tutt’oggi in vigore l’art.
5, comma 21, citato, (i) di reintrodurre la redazione della relazione del NdV di accompagnamento
al bilancio consuntivo dell’Università degli Studi di Messina, relativamente all’esercizio 2018, e, per
l’effetto, (ii) di dare mandato all’U. Op. di Supporto al NdV di reperire le informazioni all’uopo
necessarie presso gli Uffici preposti al bilancio, nel più breve tempo possibile.
Il Nucleo di valutazione approva all’unanimità.

Punto 3 – Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione – parte relativa ad AVA (scadenza 30
settembre)
Il Presidente ricorda la scadenza della Relazione Annuale del NdV al 30 settembre p.v. per
la parte relativa ad AVA, comprese le schede dell’Allegato 1, le raccomandazioni ed i suggerimenti.
Al riguardo, il Presidente informa che nei giorni scorsi ha indicato all’U. Op. di Supporto al
NdV, tramite “skype conference”, i dati da reperire presso le Strutture universitarie, affinché siano
sottoposti all’analisi ed alle valutazioni dei Componenti del Nucleo per la stesura della Relazione
Annuale 2019.
In particolare, agli Uffici d’Ateneo verrà richiesto quanto segue:


una “fotografia” dello stato dell’arte delle attività di Terza Missione, secondo la bozza
delle nuove Linee Guida emanate dall’ANVUR il 07/11/2018 “per la compilazione della
Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università”;



quale attività documentale sia stata elaborata dai Dipartimenti Universitari ai fini della
programmazione ed organizzazione delle attività di Ricerca e di Terza Missione ovvero,
in altri termini, di “dare un riscontro circa la produzione di documenti programmatici di
riferimento per quanto riguarda gli obiettivi, le risorse e la gestione dei Dipartimenti in
merito all’attività di Ricerca in senso stretto e alle iniziative di Terza Missione che vanno
a sostituire la SUA-RD nel periodo di transizione fino al rilascio della nuova versione
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della scheda da parte del MIUR” (v. p. 11 “Linee Guida per la Relazione Annuale dei
Nuclei di Valutazione” 2019);


i dati relativi “all’attrattività” dei Dottorati di Ricerca dal XXXII al XXXIV ciclo;



i dati sul numero dei prodotti scientifici, raggruppati per settori concorsuali e pubblicati
dal 2016 al 2018, (i) suddivisi per i quartili di WOS e/o SCOPUS secondo l’SJR index,
quanto ai settori bibliometrici, nonché (ii) relativi agli articoli pubblicati sulle riviste di
fascia A dell’ANVUR ed alle monografie edite in collane caratterizzate dalla presenza di
un comitato scientifico e dall’ammissione alla pubblicazione subordinata a giudizio tra
pari, quanto ai settori non bibliometrici;



un’analisi sulla variazione dei seguenti indicatori della scheda di monitoraggio di
Ateneo:
o Attrattività - provenienza da altre Regioni o Atenei (iA3, iA4);
o Internazionalizzazione del percorso di studio (iA11, iA12);
o Carriere studenti (iA1, iA2, iA13);
o Occupazione e soddisfazione (iA7, iA18);
o Sostenibilità offerta didattica (iA5, iA8, iA19, iA27, iA28);
o Qualità della ricerca scientifica dei docenti (iA9);
nonché sui relativi indicatori per i CdS, rispetto alle medie di area geografica e di tutte
le Università non telematiche, tra l’ultimo anno disponibile ed i due anni precedenti.

Il Nucleo di valutazione approva all’unanimità l’iniziativa del Presidente.
In base a quanto riferito dall’U. Op. di Supporto al NdV, quest’Organo prende atto delle
difficoltà di effettuare la selezione delle monografie dianzi descritta e richiesta, rinviando
l’adozione della specificazione di cui sopra alla Relazione Annuale 2020. Il NdV, a tal fine, dà
mandato all’Amministrazione di chiedere nelle more agli autori delle monografie di attestare la
ricorrenza delle suddette caratteristiche nei loro scritti.
La seduta viene sospesa alle ore 10:32.

La seduta riprende alle ore 13.20

Punto 4 – Varie ed eventuali
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Il NdV tiene in audizione il Direttore Generale, Avv. Francesco Bonanno, il quale illustra un
quadro complessivo della “macchina” amministrativa dell’Università, evidenziando le differenze
tra l’attuale struttura burocratica dell’Ateneo, derivante dalla riorganizzazione operativa a
decorrere da aprile 2019, rispetto alla struttura antecedente. I Componenti del NdV formulano poi
dei quesiti specifici al Direttore Generale circa alcuni aspetti dell’organizzazione interna dei
Dipartimenti Universitari ed Amministrativi, ai quali l’Avv. Bonanno fornisce riscontro.
_______________________________________
Il presente verbale è approvato seduta stante dal NdV, per consentire agli Uffici il pronto
espletamento degli adempimenti conseguenti.
La seduta viene sciolta alle ore 14:00.

Il Presidente

Il Segretario

f.to Prof. Achille Basile

f.to Prof. Filadelfio Mancuso
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