
 
 

Delibera n. 209 

del 31/07/2019 

 

Oggetto:  Parere sull’accreditamento iniziale - a.a. 2019/2020 - della sede decentrata di Priolo 

Gargallo dell’Università degli studi di Messina, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 gennaio 2019, 

n. 6. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 

2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi 

da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – 

Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca 

criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia 

e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del 

Decreto Legge del  21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 

98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 

marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra 

studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 



 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, 

verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del 

merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di 

specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;  

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello 

concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 

di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle 

Università e per il potenziamento dell’autovalutazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza dell’Università 

e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di 

criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 

Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo 

anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che 

definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che sostituisce il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 che 

introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di studio e i cui 

contenuti sostituiscono quelli del citato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive 

modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di 

valutazione - svolgere l’attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, 

trasparenza ed economicità; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 “Accreditamento iniziale delle sedi”, del decreto ministeriale 7 

gennaio 2019, n. 6, non si può dar luogo all’accreditamento di nuove sedi universitarie “se non a seguito di 

processi di fusione tra Atenei già accreditati” oppure “in correlazione all’istituzione di una nuova sede 

decentrata da parte di Atenei già accreditati”; 

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore - prot. MIUR n.3235 del 12 luglio 2019 relativamente alla richiesta di parere per la 



 
nuova attivazione per l’a.a. 2019/2020 della sede decentrata di Priolo Gargallo da parte dell’Università degli 

Studi di Messina; 

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019, per tali richieste è necessaria da parte 

dell’ANVUR la verifica “dei requisiti per l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A nonché il 

possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall’allegato B”; 

CONSIDERATO che l’accreditamento iniziale è riconosciuto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca a sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, 

di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico finanziaria stabiliti ex 

ante dall’ANVUR e recepiti dal citato D.M. 6/2019; 

ESAMINATA la documentazione fornita dall’Università degli Studi di Messina allegata alla sopracitata 

Nota MIUR del 12 luglio 2019, e la documentazione caricata dalla stessa Università nel database ufficiale 

MIUR SUA-CdS per l’a.a. 2019/2020; 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato parere positivo, facente parte integrante della presente delibera, rilasciato ai 

sensi dell’art. 2 “Accreditamento iniziale delle sedi”, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, 

relativamente all’istanza di accreditamento della sede decentrata di Priolo Gargallo (SR) 

dell’Università degli Studi di Messina; 

2. Di dare mandato al Dirigente dell’Area di riferimento di effettuare tutti gli adempimenti necessari 

per la tempestiva comunicazione al MIUR. 

 

 

 

 

      IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

   (Dott. Daniele Livon)*                                                                             (Prof. Paolo Miccoli)*  

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 



 
 

Parere sull’accreditamento iniziale della sede decentrata di Priolo Gargallo (SR) per l’a.a. 

2019/2020 - Università degli Studi di Messina. 

1. Premessa 

Con nota ufficiale prot. n. 3235 del 12 luglio 2019 della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore (ufficio 6°), il MIUR ha richiesto all’ANVUR 

l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 2 “Accreditamento iniziale delle sedi”, del decreto 

ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, in merito all’istanza presentata dall’Università degli Studi di Messina di 

accreditamento di una nuova sede a Priolo Gargallo come sede decentrata  nella quale “trasferire” il corso di 

studio (CdS) di Giurisprudenza  (Classe di Laurea LMG/01), già accreditato dal MIUR presso la sede di 

Messina. 

In particolare, l’ANVUR è chiamata a esprimere il parere “in relazione al possesso dei requisiti per 

l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A nonché il possesso degli specifici requisiti della sede 

secondo quanto previsto dall’allegato B” (D.M. n. 6/2019).  

Alla nota MIUR è allegata una voluminosa documentazione (199 pagine totali) caricata dall’Università degli 

Studi di Messina all’interno del portale qualità del MIUR (http://ava.miur.it/) di cui si riporta di seguito 

l’elenco: 

 Nota indirizzata ad ANVUR con la richiesta a firma del Rettore dell’Università di Messina; 

 Statuto Consorzio CUMI; 

 Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina del 16 dicembre 2018; 

 Delibera del Senato Accademico dell’Università di Messina n. rep. 36/2019 del 14 gennaio 2019, 

che, in virtù dell’Atto transattivo sottoscritto in data 7 maggio 2018 dall’Università degli Studi di 

Messina ed il Consorzio Universitario Magara Ibleo, approva la proposta di accreditamento iniziale 

del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ((LMG/01) presso la sede decentrata di Priolo 

Gargallo (SR); 

 Bilanci esercizi 2014-2015-2016-2017 e le relative delibere di approvazione dell’Assemblea del 

Consorzio. Decreto Interassessoriale del 9 giugno 2017 con il quale è stato approvato il protocollo 

d’intesa che disciplina tra l’altro le modalità di finanziamento della Regione Siciliana delle sedi 

decentrate (cfr. all.ti nn. 1 e 2 nota prot. n. 51/2018 del 29 giugno 2018); 

http://ava.miur.it/


 
 Nota prot. n. 101 del 28 novembre 2018 del Consorzio CUMI completa di allegati ed, in particolare: 

- Atti di concessione in uso al Consorzio degli immobili siti in via Alcide De Gasperi Priolo (SR) 

e via Parroco Fiorilla-Melilli (SR); 

- Planimetrie dei suddetti immobili (le attrezzature didattiche e/o scientifiche presenti nei locali 

sono elencati nella nota prot. n. 101 del 28 novembre 2018); 

- Protocollo di intesa tra il Comune di Priolo Gargallo e il Consorzio CUMI per consentire agli 

studenti universitari di accedere alla Biblioteca Comunale; 

- Statuto del Centro studi Giuridici ed Economici sull’impresa eco-sostenibile; 

- Costituzione Osservatorio legalità Antonino Caponnetto; 

- Nota prot. n. 61/2018 del CUMI attestante l’attività di ricerca svolta presso la sede decentrata 

coerente con l’offerta didattica programmata; 

- Documentazione attestante il funzionamento nella nuova sede del sistema di assicurazione della 

qualità, in raccordo con il sistema di Ateneo. 

Si precisa che, dall’esame di tale documentazione, si evince che l’Università degli Studi di Messina non 

intende “trasferire” nella nuova sede di Priolo Gargallo (SR) il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMG/01), bensì intende duplicare lo stesso presso la nuova sede decentrata. In ogni caso, 

essendo il medesimo Corso erogato presso una sede decentrata, è da considerarsi come una attivazione di un 

nuovo CdS. 

2. Analisi del possesso dei requisiti di cui all’Allegato A del D.M. n. 6/2019 – Requisiti di 

accreditamento del CdS. 

L’Ateneo di Messina, considerandolo correttamente la duplicazione di un Corso in una nuova sede al pari di 

una nuova attivazione, ha effettuato un’analisi di sostenibilità della docenza per verificare il 

soddisfacimento dei requisiti di cui al punto b dell’Allegato A al D.M. n. 6/2019 per un Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01). Tale analisi risulta ampia e convincente. 

Le sezioni “amministrazione” e “qualità” delle SUA-CdS 2019/2020 di Giurisprudenza (LMG/01) risultano 

compilate e i docenti di riferimento indicati sono per numerosità e qualificazione in linea con quanto 

richiesto dal DM n. 6/2019.  

In particolare, nella tabella seguente è riportato il numero di docenti di riferimento che consente l’attivazione 

del CdS presso la sede decentrata.  



 
 

LMG/01 - Classe delle lauree 

magistrali in giurisprudenza 

(ID SUA=1550242) 

Professori 

Ordinari 

Professori 

Associati 

Ricercatori 

Universitari 

Docenti necessari (punto 

b Allegato A del DM 

6/2019) 

Totali 
Di cui 

Prof. 

Fonte portale SUA-CdS 16 9 4 6 4 

Fonte documentazione inviata 

dall’Ateneo 
28 25 11  

 

3. Analisi del possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del D.M. n. 6/2019 – Requisiti di 

accreditamento iniziale delle sedi 

Ai fini dell’analisi, è importante riportare che nella sede di Priolo Gargallo (SR) risultano già attivi il 

“Centro Studi Giuridico-Economici sull’impresa eco-sostenibile” (dal 2009) e l’”Osservatorio Legalità 

Antonino Caponnetto” (dal 2014) 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla trasparenza, nella banca dati SUA-CdS le informazioni risultano 

complete.  

In merito alla sostenibilità, dal punto di vista finanziario l’Università degli Studi di Messina si impegna a 

sostenere i costi relativi alla docenza del CdS, per il quale riceve dal Consorzio Universitario Magara Ibleo 

un contributo regionale annuale a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente, pari all’8% 

del costo standard delle attività didattiche e di ricerca, al netto degli oneri sociali1.  

Il Consorzio Universitario Magara Ibleo, che ha sede legale e didattica a Priolo Gargallo (SR), si occupa di 

promozione e sviluppo dell’istruzione universitaria e della ricerca applicata principalmente nell’area sud 

orientale della Sicilia. Nell’ambito dell’attività di ricerca lo stesso intrattiene rapporti di collaborazione da 

diversi anni con il l’Università degli Studi di Messina e, in particolare, con il Dipartimento di Giurisprudenza 

                                                           
1 Così come qualificato dalla Tabella 1 dell’Allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014, per gli studenti di 

riferimento indicati nella stessa tabella 



 
mediante specifiche convenzioni (cfr. nota integrativa al bilancio abbreviato al 31/12/2014, all. 5 della nota 

prot. n. 4067 del 17 gennaio 2019 dell’Università degli Studi di Messina), che tuttavia non sono presenti 

nella documentazione trasmessa. 

In considerazione di ciò, il Senato Accademico dell’Università di Messina, previa deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Dipartimento, con delibera del 14 gennaio 2019 ha 

approvato l’avvio delle procedure utili ai fini dell’accreditamento della sede decentrata di Priolo Gargallo.  

La stessa è stata preceduta dalla trasmissione da parte del Consorzio Universitario Magara Ibleo di tutta la 

documentazione necessaria per l’avvio della procedura di accreditamento. 

In particolare, l’Ateneo dichiara che il Dipartimento di Giurisprudenza potrà pienamente garantire la 

sostenibilità del CdS presso la sede decentrata senza impattare sugli altri CdS del Dipartimento attivi presso 

la sede di Messina. 

Quanto ai costi di funzionamento della Sede, questi risultano a carico del Consorzio Universitario Magara 

Ibleo, al quale è garantito un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento. Si riporta, 

inoltre, che la Regione Sicilia prevede un fondo perequativo da destinare ai Consorzi Universitari che non 

raggiungano l’equilibrio finanziario con le risorse proprie e il contributo ordinario.  

La nuova sede decentrata di Priolo Gargallo verrebbe, infatti, attivata a seguito del Protocollo di Intesa tra le 

Università e la Regione Siciliana D.A. n. 3926 del 9.06.2017 (cfr. all. 1 della nota prot. n. 51/2018 del 

C.U.M.I) nonché dell’Atto transattivo2 sottoscritto in data 7 maggio 2018 tra l’università degli Studi di 

Messina ed il Consorzio Universitario Magara Ibleo in tema di attività di ricerca.  

Dall’esame della documentazione a firma del Consorzio Universitario Magara Ibleo emerge la presenza di 

un contributo stanziato per l’a.a. 2016-2017 per l’importo di € 353.495,00. 

Risulta, inoltre, che l’attività didattica si svolgerà secondo i piani didattici previsti dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina presso la struttura “A. Manzoni”, ubicata a Priolo 

Gargallo nella via Alcide De Gasperi n. 17. Nella sede predetta sono ubicate, altresì, l’ufficio di segreteria e 

le altre attività amministrative e tecniche di supporto. 

                                                           
2 Nella documentazione dell’Ateneo non è incluso l’Atto Transattivo menzionato nella delibera del Senato Accademico del 14 

gennaio 2019 (cfr. all.3 della nota prot. n. 4067 del 17 gennaio 2019 dell’Università degli Studi di Messina) 



 
E’ a carico dell’Ateneo, invece, quanto attinente l’impegno istituzionale dei docenti, nonché i rapporti di 

lavoro di prestazione professionale o di semplice natura contrattuale nell’ambito delle prestazioni didattiche 

e di ricerca.  

Per quanto attiene ai profili relativi alla docenza, si evince la presenza di alcune attività di finanziamento di 

contratti di ricerca a tempo determinato, di cofinanziamento per assegni di ricerca nonché di finanziamento 

di dottorati di ricerca, alcuni afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Messina (cfr. nota prot. 61/2018 del C.U.M.I.)   

Per quanto di competenza del Consorzio Universitario Magara Ibleo vengono presentati i bilanci degli 

esercizi finanziari 2014-2015-2016-2017 (cfr. all.5 della nota prot. n. 4067 del 17 gennaio 2019 

dell’Università degli Studi di Messina) nonché il decreto Interassessoriale del 9.06.2017 con il quale è stato 

approvato il Protocollo di intesa che disciplina anche le modalità di finanziamento della Regione Siciliana 

delle sedi decentrate. (allegati 1 e 2 nota prot. n. 51/2018 del C.U.M.I) 

Per quanto attiene la presenza di strutture edilizie, strumentali e didattiche, i locali sono distribuiti come 

da planimetrie allegate e sono attrezzate secondo le modalità indicate nella nota prot. 101/2018 del C.U.M.I. 

Nello specifico, si rileva che: 

 L’attività didattica si svolgerà presso il II Istituto Comprensivo “A. Manzoni” ubicato a Priolo 

Gargallo, dotato di n. 13 aule concesse in comodato d’uso dal Comune di Priolo Gargallo (cfr. all. 3, 

4 e 6 nota prot. n. 51/2018 del C.U.M.I). Considerato che gli spazi non sono ad uso esclusivo del 

CdS di Giurisprudenza ma in comune con l’Istituto Comprensivo, non è possibile distinguere 

l’utilizzo delle aule da parte degli studenti iscritti presso l’Ateneo di Messina rispetto agli altri 

studenti. 

 La sede di Priolo Gargallo è dotata di aule, postazioni internet con Pc, aule informatiche, sportello 

ERSU, Bar e punto di ristoro, Biblioteca digitale in collegamento internet con lo SBA, sala 

Biblioteca, nonché dell’ufficio di segreteria e degli uffici amministrativi e tecnici di supporto. 

 Si rileva la presenza in atti di un ulteriore comodato d’uso concesso dal Comune di Melilli per la 

sede di Via Parroco Fiorilla in Melilli (SR) costituita da ulteriori aule, laboratori multimediali, 

sportello ERSU, Biblioteca digitale. 

 Gli studenti iscritti presso la sede di Priolo Gargallo usufruiranno anche di tutti i servizi generali 

dell’Università di Messina (compresi quelli per il diritto allo studio). 

 



 
 

 

Per quanto riguarda la presenza di strutture di ricerca presso la sede di Priolo Gargallo (SR), si segnala: 

 un apposito Protocollo di Intesa tra il Comune di Priolo Gargallo e il Consorzio Universitario 

Magara Ibleo per consentire la fruizione della biblioteca comunale da parte degli studenti di Messina 

anche per le attività di ricerca (cfr. all. 4 nota prot. 101/2018)  

 la presenza sin dal 2009 del “Centro Studi Giuridico-Economici sull’impresa eco-sostenibile” e dal 

2014, in occasione del Convegno sulle Mafie e Corruzione, dell’Osservatorio Legalità Antonino 

Caponnetto.Tali centri di ricerca ben potrebbero quindi interagire con l’offerta didattica 

programmata e con la ricerca dei docenti.  

Riguardo infine al funzionamento nella nuova Sede del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) in 

raccordo con il sistema di Ateneo, il CdS duplicato presso la sede di Priolo Gargallo si avvarrà dello stesso 

sistema di AQ del CdS e Dipartimento di afferenza, e potrà inoltre contare su un referente 

appositamente nominato che si interfaccerà con il Consiglio di Corso e gli altri attori del sistema di AQ.  

4. Parere ANVUR 

Dall’analisi della documentazione fornita dall’Università di Messina, nonché da quanto riportato nella banca 

dati SUA-CdS, è stato possibile raccogliere tutti gli elementi necessari alla formulazione di un parere 

positivo relativamente all’istanza di accreditamento della sede decentrata di Priolo Gargallo (SR), 

presso la quale si intende duplicare il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

(LMG/01), corso già accreditato dal MIUR presso la sede di Messina. 

Al fine di monitorare l’avvio del corso di laurea magistrale nella nuova sede, si ritiene necessario che 

l’Ateneo invii all’ANVUR un prospetto analitico con i RICAVI e i COSTI a consuntivo dell’a.a. 2019/2020, 

con l’andamento delle iscrizioni nelle diverse sedi del corso di studi. 
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