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Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina
Verbale della riunione telematica del 29 aprile 2021
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce, in via telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, alle
ore 09:00 del 29 aprile 2021.
Sono presenti: il Prof. Achille Basile, il Prof. Giancarlo Vecchi, la Dott.ssa Emanuela Stefani, il Prof.
Filadelfio Mancuso. Il Dott. Domenico Zappia è assente giustificato.
Presiede il Prof. Achille Basile ed assume le vesti di Segretario il Prof. Filadelfio Mancuso. Il
Segretario, Prof. F. Mancuso, viene assistito per la verbalizzazione dal Dott. Pietro Bertuccelli,
Responsabile dell’Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione, e dall’Ing. Fabrizio De Gregori,
Responsabile dell’Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ, i quali partecipano alla riunione.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della riunione del NdV del 30/03/2021
3. Relazione sui risultati della rilevazione delle Opinioni degli Studenti e dei Docenti a.a.
2019/20
4. Audit documentale Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli
Studi culturali (COSPECS)
5. Incontro con gli studenti dei CdS in: Scienze della formazione e della comunicazione (L19/20) - Sede di NOTO e Scienze e tecniche psicologiche (L-24) - Sede di NOTO
6. Accreditamento Dottorati di Ricerca XXXVII Ciclo - A.A. 2021/22
7. Varie ed eventuali
_______________________________________
Il Prof. A. Basile dichiara aperta la seduta alle ore 09:15.

Punto 1 - Comunicazioni
Il Presidente, Prof. A. Basile, fa presente che il Presidio della Qualità (PQA) ha inviato ai
Dipartimenti e, per conoscenza, a quest’Organo una nota (prot. n. 50646 del 16/04/2022) per la
ripresa, nel II semestre dell’a.a. corrente, delle “Settimane della valutazione”.
In particolare, il PQA ha previsto che alla rilevazione delle opinioni studentesche siano
dedicate le settimane comprese tra il 19/04/2021 e l'1/06/2021, durante le quali i docenti di ogni
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insegnamento/modulo erogato nel II semestre sono invitati a concedere alle classi un frangente di
lezione per la compilazione del questionario.
Il Nucleo apprezza l’iniziativa con l’auspicio che tutti gli attori coinvolti comprendano
l’importanza della rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti.
Il Presidente informa che il PQA ha altresì redatto e trasmesso a tutti i Coordinatori dei CdS
le “Indicazioni operative sulla compilazione delle Schede Insegnamento” (nota prot. 53669 del
22/04/2021). Il NdV sottolinea l’importanza di tale documento, che ha la finalità di fornire utili
suggerimenti a tutto il corpo docente per la compilazione dei syllabi.
Il Prof. A. Basile evidenzia, poi, che con D.R. del 26/03/2021 l’Ateneo ha approvato il “Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023”, liberamente
consultabile sul sito web istituzionale all’indirizzo:
•

https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/prevenzione-della-corruzione

Il NdV ne prende atto.
Il Segretario, Prof. F. Mancuso, rappresenta che il Magnifico Rettore ha trasmesso ai
Direttori di Dipartimento una nota con la quale - sulla scorta della raccomandazione “di
provvedere con le adeguate azioni in termini (a) di valorizzazione dei Centri attivi e pienamente
funzionanti, (b) di riorganizzazione dei Centri attivi ma con problemi di funzionamento nonché (c)
di formale disattivazione dei Centri inattivi e/o ritenuti ormai inidonei agli scopi prefissati” (cfr.
Relazione annuale 2020 NdV, pp. 72 e 90) - comunica l’avvio dell’iter amministrativo per la formale
disattivazione di diversi Centri d’Ateneo (prot. n. 50191 del 15/04/2021). A seguito della suddetta
missiva il “Centro Internazionale di Ricerca per le Scienze Cognitive Teoriche e Applicate”
(CRISCAT), il “Centro per la Migrazione, l'Integrazione Sociale e la Comunicazione Interculturale”
(CEMI) ed il “Centro Internazionale di Studi sulle Arti Performative” (UNIVERSITEATRALI) hanno
inviato i rispettivi riscontri (prot. n. 52765 del 21/04/2021, prot. n. 52798 del 21/04/2021 e prot. n.
56253 del 28/04/2021) con cui hanno illustrato i dati già richiesti dal NdV giusta nota prot. n.
62959 del 10/07/2020.
Il NdV apprezza viepiù detta iniziativa e prende atto delle comunicazioni dei Centri sopra
indicati, proponendosi di discuterne nelle successive sedute.
Infine, il Presidente fa presente che, giusta nota prot. n. 53221 del 22/04/2021, il Comitato
Unico di Garanzia (CUG) ha trasmesso la “Relazione annuale sulla situazione del personale”, ai
sensi della Direttiva n. 2/2019 e dell’art. 9, co. 1 e 2, Regolamento CUG.
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Il NdV ne prende atto riservandosi di approfondirne i contenuti nelle successive riunioni.

Punto 2 - Approvazione verbale della riunione del NdV del 30/03/2021
Il Presidente propone di aggiornare questo punto alla prossima seduta.
Il Nucleo approva.

Punto 3 - Relazione sui risultati della rilevazione delle Opinioni degli Studenti e dei Docenti a.a.
2019/20
Il Presidente fa presente che in data 09/04/2021 è stata confermata, tra le news del
portale ANVUR, la scadenza del 30/04/2021 per trasmettere le relazioni dei Nuclei inerenti le
Opinioni Studenti e Docenti.
Il Prof. A. Basile, avvalendosi della stretta collaborazione dell’U. Op. Supporto Nucleo di
Valutazione e dell’U. Org. Supporto al Sistema di AQ, ha redatto una bozza di relazione che
sottopone all’attenzione del Nucleo.
Dopo un attento esame il NdV approva seduta stante la Relazione, consultabile al link:
•

Anno 2021 - Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione delle
Opinioni degli Studenti e dei Docenti A.A. 2019/20.
Il Nucleo dà quindi mandato all’U. Op. Supporto Nucleo di Valutazione (1) di inserire la

relazione ed i relativi allegati sulla pagina web di quest’Organo nel portale ANVUR, oltre che sul
sito web di Ateneo, e (2) di darne comunicazione al Magnifico Rettore, al Prorettore alla Didattica,
al Direttore Generale e al Presidio della Qualità.

Punto 4 – Audit documentale Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e
degli Studi culturali (COSPECS)
Il Presidente propone di rinviare questo punto alla prossima riunione.
Il Nucleo approva.

Punto 5 - Incontro con gli studenti dei CdS in: Scienze della formazione e della comunicazione (L19/20) - Sede di NOTO e Scienze e tecniche psicologiche (L-24) - Sede di NOTO
Il NdV, nelle more della visita al Dipartimento COSPECS ed ai CdS selezionati, procede ad
intervistarne gli studenti sulla piattaforma Microsoft Teams (per una formulazione più completa
del proprio parere), come comunicato giusta nota prot. n. 51956 del 20/04/2021:
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Orario

Audit
Incontro con gli Studenti
•

10.00-11.00
•

Scienze della Formazione e della Comunicazione(L-19/20) (Sede di Noto), insegnamenti:
o Filosofia della Mente (insegnamento in condivisione con il CdS Scienza e tecniche
psicologiche) (10:00 - 13:00)
Scienze e tecniche psicologiche (L-24) (sede di Noto), insegnamenti:
o Psicologia dello sviluppo dei processi cognitivi (08:00 - 11:00)

Alle h. 10.20 il Nucleo dà avvio all’audizione entrando nell’aule “virtuali” degli
insegnamenti ma invertendo l’ordine degli incontri rispetto al cronoprogramma stilato.
________________
I) Scienze e tecniche psicologiche (L-24) - sede di Noto, insegnamento in Psicologia dello sviluppo
dei processi cognitivi.
Il Presidente constata che gli studenti collegati sono una decina e la materia è del II anno.
Dopo aver presentato il NdV ed illustrato le ragioni dell’audit, dalla discussione emergono diversi
elementi utili per la prossima visita al COSPECS ed ai CdS.
Anzitutto, la classe risulta “divisa” giacché alcuni studenti seguono in contemporanea
l’insegnamento di Filosofia della Mente. Ciò induce il Nucleo ad interrogarsi sull’organizzazione
dell’orario delle lezioni anche perchè (come confermato dal successivo gruppo della L-19/20)
sembra vi siano diverse sovrapposizioni.
Un dato importante è la provenienza geografica degli auditi, i quali confermano l’utilità
della sede accreditata di Noto dato che quasi tutti - compresi quelli della L-19/20 - sono residenti
al di sotto dell’asse Siracusa-Ragusa (ma si registra viepiù la presenza di qualche studente
catanese).
La classe, che è già al terzo semestre consecutivo online, pare soddisfatta
dell’organizzazione (nell’emergenza) degli insegnamenti da remoto. Gli studenti dichiarano di aver
fruito dei locali del CUMO di Noto (nel corso del primo anno e/o per aver conseguito altra laurea in
loco) e ritengono adeguate le aule nonché gli spazi comuni. Tuttavia, se la partecipazione alla
didattica presso la sede distaccata non presenta problemi particolari, la DAD avrebbe determinato
un rallentamento nell’acquisizione dei CFU.
Il NdV presta, poi, particolare attenzione a quanto dichiarato da una studentessa con DSA.
Costei lamenta (i) la mancata assegnazione di un tutor specifico per alcune materie nonché (ii) la
disattenzione della Struttura riguardo la circostanza che essa non è riuscita a sostenere esami da
quando è iniziata la DAD. Detta studentessa segnala viepiù le difficoltà nell’area di Noto per il
percorso di riconoscimento dei DSA (a causa dell’assenza di un soggetto certificatore).
Università degli Studi di Messina - P.zza Pugliatti 1, 98122 Messina
Tel. 090 676 8601/06 – email: supporto.nucleo@unime.it
http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-e-qualita/nucleo-valutazione

4

Il rapporto della classe con i docenti mostra un ragionevole impegno di questi ultimi,
sebbene non risulti stimolata l’interazione online tra studenti. E’, dunque, consigliabile
all’Amministrazione la pubblicizzazione dei nomi della rappresentanza studentesca in CPDS.
Come sottolinea il Prof. G. Vecchi e confermano gli intervistati, dalla Relazione 2019 della
CPDS emerge che la segreteria di Noto non sia in grado di assistere a sufficienza l’utenza, mentre
quella di Messina è contattabile ma con difficoltà.
________________
II) Scienze della Formazione e della Comunicazione (L-19/L-20) - sede di Noto, insegnamento in
Filosofia della Mente.
Il Prof. A. Basile evidenzia che gli studenti collegati sono poco più di una decina e neppure
tutti del CdS in Scienze della Formazione e della Comunicazione, per il quale la disciplina è di III
anno. Una parte della classe, difatti, è iscritta alla laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24).
Dopo aver presentato il NdV ed esposto le finalità della visita, in esito alla discussione si
acquisiscono diversi elementi utili per la prossima audizione del COSPECS e dei CdS.
Gli intervistati ritengono idonei aule e spazi comuni, segnalando altresì l’esistenza di una
biblioteca, ma nel contempo lamentano l’inadeguatezza del supporto delle segreterie in loco,
nonostante l’impegno del personale (alle dipendenze del CUMO), oltre alle difficoltà nell’interagire
con le segreterie di Messina.
L’organizzazione del CdS riscuote un giudizio sostanzialmente favorevole così come,
nell’emergenza epidemiologica, l’esperienza della didattica da remoto. I docenti risultano
disponibili e attenti, i carichi didattici paiono ragionevoli, le modalità ed i contenuti degli esami
sono chiari. Gli studenti hanno già frequentato almeno tre semestri in presenza ed osservano che
in DAD si perde il senso della comunità oltre a manifestarsi un calo concentrazione, rispetto alle
lezioni tradizionali. Una questione ulteriore sollevata dalla classe attiene i servizi collaterali, quali
gli alloggi ed i mezzi pubblici di trasporto.
Il NdV ricava comunque l’impressione di studenti abbastanza soddisfatti da questo CdS.
Il Presidente, a nome di tutto il Nucleo, saluta gli intervenuti ed alle h. 12.15 dichiara
conclusa l’audizione odierna.

Punto 6 – Accreditamento Dottorati di Ricerca XXXVII Ciclo - A.A. 2021/22
Il Presidente rappresenta che, sulla scorta della nota MIUR prot. n. 3315 del 01/02/2019,
ancora attuale, e della successiva nota ministeriale prot. n. 7403 del 16/03/2021, il Nucleo si deve
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esprimere su rinnovi dei Corsi di Dottorato del XXXII Ciclo, a prescindere da eventuali modifiche.
Invece, quanto ai Corsi dei cicli successivi il parere del NdV è richiesto esclusivamente per i rinnovi
con modifiche.
In base alla nota ministeriale prot. n. 7403/2021 (secondo cui “nel caso di proposte relative
alla prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano completato il terzo ciclo, o il
quinquennio, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova
istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione da parte dell’ANVUR…”), il NdV
formula oggi i propri pareri tramite la compilazione delle schede di valutazione online predisposte
dall’ANVUR sulla piattaforma CINECA. I giudizi del NdV sono espressi con riferimento alle sole
richieste di rinnovo che rechino quanto meno una variazione di titolatura, del Coordinatore o dei
docenti del Collegio in misura pari o superiore al 20%. Le predette istanze sono state presentate
dai Coordinatori ed inserite nell’Anagrafe dei Dottorati per l’a.a. 2021/22.
Il Prof. A. Basile sottolinea che, in ossequio alle suddette indicazioni ministeriali, il Nucleo
deve caricare le proprie relazioni sulla piattaforma CINECA in modo da consentire all’Ateneo di
osservare la scadenza del 07/05 c.a.
Il NdV prende poi atto che, a seguito della richiesta del 09/04/2021 prot. n. 46968, il D.A.
Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione ha inviato le dichiarazioni dei Coordinatori e le offerte
formative rispondenti ai requisiti A.4, A.7 e A.8, previsti dalle linee guida per l’accreditamento dei
Dottorati di Ricerca XXXVII ciclo, prot. n. 53874 del 23/04/2021, di cui è stato chiesto il rinnovo o
l’attivazione per l’a.a. 2021/22. Il D.A. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione ha viepiù
osservato che “la sostenibilità dei Corsi, di cui alle voci II e III previste dal requisito A.6, è desumibile
da quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 13.04.2021 (rep. n. 98/2021, prot. n.
52225 del 20.04.2021) e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.04.2021 (rep. n.
113/2021, prot. n. 52350 del 20/04/2021)”.
Il Nucleo prende atto dei documenti inviati, elaborati secondo uno schema base, che
espongono le offerte formative rispondenti ai predetti requisiti e ringrazia i Coordinatori e gli Uffici
per il lavoro svolto. Il NdV rinnova il suggerimento finalizzato alla valorizzazione di tali documenti
mediante l’inserimento, qualora non sia già avvenuto, nei siti web istituzionali dei rispettivi Corsi di
Dottorato.
A questo punto, il Presidente sottopone all’esame del Nucleo la scheda per il rinnovo del
Dottorato di Ricerca in ECONOMICS, MANAGEMENT AND STATISTICS, già accreditato, in cui è stata
registrata una variazione significativa nella composizione del Collegio.
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Prendendo le mosse dall’esame dei dati disponibili, il NdV valuta in questa sede la proposta
di rinnovo esitando il relativo giudizio sintetico (allegato n. 1).
Il Nucleo approva seduta stante.
Il NdV dà quindi mandato all’Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione di inserire
sulla piattaforma CINECA dedicata il parere dianzi approvato e di trasmettere il presente
deliberato al Magnifico Rettore, al Prorettore alla Ricerca, alla Dirigente del Dip. Amm. Ricerca e
Internazionalizzazione ed all’Unità Operativa Dottorati di Ricerca.

Punto 7 - Varie ed eventuali
Il Presidente propone al Nucleo di programmare la prossima seduta per il 05/05 p.v. con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale delle riunioni del NdV del 30/03/2021 e del 29/04/2021
3. Audit documentale Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli
Studi culturali (COSPECS) e del Dipartimento di Economia
4. Incontro con gli studenti dei CdS in: Economia Aziendale (L-18), Scienze Economiche e
Finanziarie (LM-56) e Management del Turismo e dell'Ambiente (LM-77)
5. Parere sulla proposta di attivazione Corsi di Alta Formazione a.a. 2021/22
6. Analisi documentazione inviata dai Centri di ricerca d’Ateneo
7. Varie ed eventuali
Il Nucleo approva.
_______________________________________
La seduta viene sciolta alle ore 12:50.

Il Presidente

Il Segretario

f.to Prof. Achille Basile

f.to Prof. Filadelfio Mancuso
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ALLEGATO N. 1

Anno 2021 – XXXVII Ciclo
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: ECONOMICS, MANAGEMENT
AND STATISTICS
Università proponente: Università degli Studi di MESSINA
Codice: DOT1314289
Parametri
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
Numero Componenti [16]

Numero Professori [31]

Percentuale ricercatori universitari [12.5%]
Percentuale massima ricercatori di enti
pubblici di ricerca di alta qualificazione
Percentuale minima di componenti
appartenenti ai soggetti proponenti [100%]
Coordinatore [Professore Ordinario]
Grado di copertura SSD [100%]

>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non
vale per i dottorati delle Scuole Speciali)
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in
convenzione o consorzio con enti di ricerca
pubblici o privati di alta qualificazione che
impieghino nel collegio 4 dirigenti di
ricerca, ricercatori e primi ricercatori.
Max 25% - (controllo automatico)

Esito
SI

SI

SI

Max 25% - (controllo automatico)

SI

Min 50% - (controllo automatico)

SI

Professore di prima o seconda fascia (controllo automatico)
Di norma, MIN 80%

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
>=6
Numero medio per corso di dottorato [8,6]
(solo per i corsi singoli)
Numero borse del corso di dottorato [6]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in
>= 3x N, dove N=numero totale di
convenzione/consorzio con altri Atenei
soggetti partecipanti
italiani e/o enti di ricerca): [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36°
>=6
Numero medio per corso di dottorato [-]
(solo per i corsi singoli)
Numero borse del corso di dottorato [9]
>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
[75%]
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
[50%]
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IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei
settori disciplinari del dottorato, derivanti
da bandi competitivi o resi disponibili dai
soggetti proponenti

Il parametro è il risultato della voce
"Progetti competitivi o fondi messi a
disposizione dal proponente" nella
sezione "Fonti di copertura..."

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36°
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
[81,82%]
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei
settori disciplinari del dottorato, derivanti
da bandi competitivi o resi disponibili dai
soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori [-]
II. patrimonio librario (consistenza in
volumi e copertura delle tematiche del
corso) [-]
III. banche dati, intese come accesso al
contenuto di insiemi di riviste e/o collane
editoriali [-]
IV. disponibilità di software specificamente
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]
V. spazi per i dottorandi e risorse per il
calcolo elettronico [-]
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il
dottorato, eventualmente corredate di
accertamento finale, sia di contenuto
specialistico che interdisciplinare [-]
II. Attività di perfezionamento linguistico e
informatico [-]
III. Attività di valorizzazione della ricerca e
della proprietà intellettuale [-]

NO

SI
SI
SI
NO

SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
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Relazione del Nucleo:
Alla luce della documentazione prodotta sulla piattaforma https://dottorati.cineca.it, integrata:
- dalle dichiarazioni del Coordinatore in merito alla sussistenza del requisito A4 (validazione
dell’appartenenza delle pubblicazioni scientifiche alle categorie ivi previste) e
dall’illustrazione circa l’organizzazione dell’attività formativa dottorale (requisiti A.7 e A.8) prot. 53874 del 23/04/2021,
- dalla dichiarazione, a firma della Dirigente del D.A. RICERCA SCIENTIFICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE, relativamente alle voci II e III - requisito A.6, sulla scorta della
delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/04/2021 per il 37° ciclo (prot. n. 52350 del
20/042021) e del 15/05/2020 per il 36° ciclo (prot. n. 44714 del 15/05/2020),
il Nucleo ritiene confermati i requisiti di accreditamento.
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