Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina

Verbale della riunione del 24-25 ottobre 2019
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce alle ore 09:00 del 24 ottobre 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 in collegamento telematico, 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 2019 del Nucleo di Valutazione – parte relativa ad AVA e relativi allegati
3. Relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2018 ai
sensi dell’art. 5, comma 21, della Legge 537/1993
4. Varie ed eventuali

Il Prof. Basile dichiara aperta la seduta alle ore 09:45 del 24/10/2019.

Punto 1 – Comunicazioni
In apertura di seduta, il Prof. F. Mancuso comunica al NdV che, giusta delibera di Senato
Accademico del 25-09-2019, è stata istituita la Commissione offerta formativa dell’Università con il
mandato di “effettuare una revisione razionale dell’Offerta Formativa dei Corsi di studio dell’Ateneo”
nonché “di raccogliere ed esaminare le varie proposte che perverranno dai Dipartimenti, al fine di
predisporre un’offerta didattica coerente anche con le regole dettate dall’ANVUR”. La Commissione,
presieduta dal Prorettore alla Didattica, Prof. G.F. La Torre, è composta dal medesimo Prof. F.
Mancuso, quale membro del NdV, dalla Prof.ssa C. Milone, Direttrice del Dipartimento di Ingegneria,
membro del S.A. e del PQA, nonché dalla Segretaria Dott.ssa S. D’Arrigo, membro del PQA e Resp.
Unità Operativa Offerta Formativa e Supporto SUA-CdS, oltre che da un rappresentante degli
studenti. Nel corso della prima riunione della predetta Commissione si è discussa la possibilità di
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esaminare i CdS già erogati dall’Ateneo sia in base ad algoritmi matematici, sia sulla scorta di altre
valutazioni di merito. Le stesse considerazioni sono state estese alle modifiche di RAD ed alle
proposte di istituzione di nuovi CdS.

Punto 2 – Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione – parte relativa ad AVA e relativi allegati
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione deve predisporre e presentare la Relazione
sugli esiti del controllo annuale, nonché sul monitoraggio degli indicatori e delle proposte inserite
nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. Detta Relazione del NdV segue e si
conforma alle Linee Guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione emanate
dall’ANVUR.
Il Presidente sottopone all’attenzione del Nucleo una bozza di relazione, operativamente
redatta dal medesimo con l’ausilio del Prof. F. Mancuso, avvalendosi della collaborazione dell’Unità
Organizzativa Supporto al Sistema di AQ, sulla scorta della documentazione messa a disposizione
dai competenti Uffici dell’Amministrazione, di quella inerente al Sistema di Assicurazione della
Qualità dell’Ateneo e di una pre-istruttoria condivisa tra i componenti del Nucleo.
Nel corso delle proprie valutazioni il Nucleo ha potuto rilevare che, per regola dell’Ateneo di
Messina, la verifica della preparazione personale degli studenti i quali intendono iscriversi ad un CdS
magistrale avviene solo in un momento successivo all’immatricolazione. Viene audito per un
approfondimento il Prorettore alla didattica, Prof. G.F. La Torre, il quale conferma che tale norma è
inserita nei regolamenti didattici d’Ateneo e viene costantemente applicata.
Il Nucleo discute sui contenuti della bozza di relazione, stabilendo di inserire i dati raccolti in
un’appendice.
La seduta viene sospesa alle ore 17:00 del 24/10/2019, per essere aggiornata alle ore 9:30
del 25/10/2019.

Alle ore 9:45 del 25/10/2019 riprende la seduta del NdV.
Sono presenti: il Prof. Achille Basile, il Prof. Giancarlo Vecchi in collegamento telematico, 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
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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.
Prosegue la discussione sulla bozza di relazione annuale del NdV 2019 e, dopo un attento
esame, il Nucleo approva all’unanimità la Relazione definitiva con Appendice dati, incaricando il
Prof. F. Mancuso di effettuare la revisione degli aspetti formali di tali documenti. La relazione
approvata è disponibile al seguente link:
• https://xanto.unime.it/docs/documenti/NdV/documenti_prodotti_dal_nucleo/2019/Rel
azione%20NdV%202019.pdf
• firma hash: 2f4b486f95fddfc6d24012aff42a93a129692ae834b27cfff2637e0d748b7677
[SHA256].
Il Nucleo dà quindi mandato all’Unità operativa Supporto al NdV di inviare la Relazione,
l’Appendice ed i relativi allegati all’ANVUR (mediante il caricamento sulla apposita interfaccia
CINECA), al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, ai Prorettori ed al Coordinatore del Presidio
della Qualità d’Ateneo, per il seguito di competenza.

Punto 3 – Relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2018
ai sensi dell’art. 5, comma 21, della Legge 537/1993
Il Presidente rammenta 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…”
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 sottopone all’attenzione del Nucleo una prima bozza di relazione,
operativamente redatta dal medesimo con l’ausilio del Prof. F. Mancuso, avvalendosi della
collaborazione della Segreteria Tecnica Documenti pubblici di sintesi e Reporting Direzionale, in capo
alla D.A. Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.
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Il Nucleo avvia la discussione su questo documento ed addiviene ad una visione di massima
sui relativi contenuti, dando mandato al Prof. F. Mancuso di stendere la bozza definitiva, in base alle
indicazioni oggi emerse, che verrà esaminata alla prima riunione utile.

Punto 4 – Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

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 13:30 del 25/10/2019.

Il Presidente

Il Segretario

f.to Prof. Achille Basile

f.to Prof. Filadelfio Mancuso
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