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Con grande piacere presento questo Rapporto sulle attività del nostro Ateneo nel triennio 2013/14-

2015/16, con alcuni riferimenti anche all’a.a. corrente 2016/17. Si tratta, per la prima volta, di un 

rapporto in itinere rispetto alla Relazione Annuale finale, che il Nucleo è tenuto a presentare ogni 

anno all’ANVUR. Lo scopo di tale rapporto ‘intermedio’ è quello di monitorare costantemente, e 

con una prospettiva ‘longitudinale’, i dati relativi alle attività di Ricerca, di Didattica, e di 

Performance Amministrativa, senza trascurare il grado di implementazione del Sistema di 

Assicurazione della Qualità, sul quale siamo chiamati a rispondere da parte del Ministero.  

Soltanto l’evidenza dei dati e la precisa analisi sia delle criticità che delle buone pratiche che 

caratterizzano tutte le attività del nostro Ateneo nel suo complesso potranno consentirci di lavorare 

in modo mirato e proficuo alla soluzione dei problemi e alla valorizzazione delle nostre potenzialità. 

Questo Rapporto è reso pubblico sul portale di Ateneo con il concreto scopo di mantenere sempre 

aperto un canale di comunicazione con le parti sociali, dagli studenti e le loro famiglie alle imprese 

e gli enti interessati. 

 Il Magnifico Rettore
Fabrizio Micari
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Il	 Nucleo	 di	 Valutazione	 (NdV)	 redige	 una	 Relazione	 Annuale	 da	 inviare	 all’ANVUR,	 solitamente	

entro	il	 ,	ai	sensi	delle	Leggi	n.	 	del	2 	dicembre	 ,	e	n. 	del	 	ottobre	 .	Tale	

relazione	 	redatta	in	base	alle	linee	guida	previste	dall’ANVUR.		

Il	 Nucleo	 di	 Valutazione	 attualmente	 operante	 	 stato	 insediato	 dal	 Magnifico	 Rettore	 il	 	

novembre	2 	(D.R.	n	 	del	2 	ottobre	2 ),	alla	presenza	del	Direttore	Generale.	

Nella	sua	nuova	composizione,	 il	NdV	ha	deciso	di	redigere	anche	un	rapporto	 in	 itinere ,	che	si	

configura,	laddove	possibile,	come	un analisi	longitudinale	delle	informazioni	riportate,	di	anno	in	

anno,	 nella	 Relazione	 Annuale	 inviata	 all’ANVUR.	 Tale	 rapporto	 ha	 lo	 scopo	 di	 aggiornare,	 ma	

anche	 integrare	e	completare	 la	Relazione	Annuale	nelle	 sezioni	 rispettivamente	assenti,	perch 	

non	obbligatorie	 (Ricerca),	 o	non	 complete	 sul	piano	dei	dati	 e	delle	 informazioni	 (Performance	

amministrativa).		

L’obiettivo	primario	 	fornire	all’Ateneo,	nelle	sue	varie	componenti,	evidenze	empiriche	dei	punti	

di	 forza	 e	 delle	 criticità	 delle	 attività	 fondamentali 	 la	 didattica,	 la	 ricerca,	 la	 performance	

amministrativa.	 Il	 Sistema	 di	 Assicurazione	 della	 Qualità,	 declinato	 in	 tutti	 i	 suoi	 aspetti,	

rappresenta	la	cornice	entro	cui	collocare	le	attività	anzidette.		

Inoltre,	il	Rapporto	rappresenta	uno	strumento	di	comunicazione	con	le	parti	interessate 	studenti,	

famiglie,	 imprese,	 enti	 e,	 in	 generale,	 tutti	 coloro	 i	 quali,	 a	 qualsiasi	 titolo,	 sono	 interessati	 ad	

avere	 informazioni	 sintetiche	e	 facilmente	 leggibili	 sull’Ateneo	palermitano.	Si	 tratta	pertanto	di	

un	documento	pubblico	e	facilmente	accessibile.		

Il	 periodo	 di	 osservazione	 	 il	 triennio	 2 2 ,	 laddove	 disponibile	 sarà	 preso	 in	

considerazione	anche	il	2 .	

Il	rapporto	 	corredato	da	un’appendice	 nipa	in	n eri ,	contenente	le	informazioni	statistiche	

ritenute	 pi 	 importanti,	 anche	 se	 non	 tutte	 saranno	 oggetto	 di	 commento	 nelle	 pagine	 che	

seguono	 (http .unipa.it Rapporti annuali ).	 A	 tal	 proposito,	 il	 Nucleo	 non	 pu 	 fare	 a	meno	 di	

sottolineare	 le	difficoltà	 incontrate	nel	reperire	dati	affidabili	e	 in	tempi	brevi.	Tuttavia	apprezza	

l’enorme	sforzo	che	l’Ateneo	sta	compiendo	per	dotarsi	di	un	sistema	informativo	efficiente	per	la	

gestione	 di	 flussi	 di	 dati,	 senza	 il	 quale	 diventa	 difficile	 tenere	 sotto	 controllo	 le	 attività	

fondamentali	di	un	Ateneo	complesso	come	quello	palermitano.	
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Rispetto	 a	 quanto	 riportato	 nella	 relazione	 annuale	 del	 2 ,	 il	 Nucleo	 rileva	 che	 la	 politica	 di	

Assicurazione	della	Qualità	dell’Università	di	Palermo	 	ora	supportata	da	specifici	documenti	di	

indirizzo	 formulati	da	parte	degli	 rgani	di	Governo	 in	 relazione	 sia	all’offerta	 formativa	 sia	 alla	

ricerca	 sia	 alla	 terza	 missione.	 Tali	 documenti,	 in	 primo	 luogo	 il	 D.R.	 n.	 2 	 del	 2 2 	

(Politica	per	la	Qualità)	e	il	Manuale	di	Assicurazione	della	Qualità	di	Ateneo	del	 2 ,	sono	

facilmente	accessibili	sul	sito	dell’Ateneo	http .unipa.it ateneo assicurazione della qualita

aq ,	e	 integrano	 la	documentazione	 iniziale	del	2 	 (D.R.	n.	 	e	D.R.	n.	 	del	 2 2 ,	

Manuale	 dei	 flussi	 informativi’	 del	 2 2 ).	 Sulla	 base	 della	 nuova	 documentazione,	 il	

Sistema	di	Assicurazione	della	Qualità	prevede	il	coinvolgimento	di	tutto	il	personale	dell’Ateneo	

sotto	 la	 supervisione	 degli	 organi	 accademici	 indicati	 nel	 Manuale,	 secondo	 una	 precisa	

interazione	 tra	 responsabilità	 primarie	 e	 livelli	 di	 collaborazione	 per	 ogni	 processo	 AQ,	 in	

particolare	per	il	processo	di	AQ	della	Ricerca	Scientifica	e	per	il	processo	di	AQ	della	Formazione.	

L’implementazione	 del	 sistema	 di	 AQ	 descritto	 nelle	 nuove	 linee	 guida	 	 in	 corso	 di	 attuazione	

nell’a.a.	corrente	2 2 .	Gli	attori	coinvolti	in	tali	processi	e	le	funzioni	attribuite	a	ciascuno	di	

essi	 sono	 descritti	 dettagliatamente	 nel	 sistema	 di	 Governance	 e	 di	 Gestione	 AQ	 della	 Ricerca	

Dipartimentale	(D.R.	 2 	del	2 2 )	e	nel	sistema	di	Governance	e	di	Gestione	AQ	dei	

Corsi	di	Studio	 (D.R.	 2 2 	del	2 2 ),	entrambi	pubblicati	 sul	 sito	sopra	citato.	Dopo	

aver	preso	visione	del	documento	di	Programmazione	Strategica	2 	(revisione	dicembre	 	

http .unipa.it ateneo .content documenti PS 2 2 rev 2 2 .pdf),	 accessibile	 on

line	 sullo	 stesso	 sito,	 il	 Nucleo	 rileva	 che	 il	 perseguimento	 e	 l’implementazione	 del	 sistema	 di	

assicurazione	della	Qualità	dell’Ateneo	 	uno	dei	tre	macro obiettivi	del	Piano	strategico	triennale.		

	

        
	

  

L’organigramma	che	sintetizza	il	Sistema	di	Assicurazione	della	Qualità	 	riportato	nel	Manuale	AQ	

dell’Ateneo.	Si	suggerisce	tuttavia	di	migliorare	lo	schema	denominato	organigramma,	che	nei	fatti	

rappresenta	la	direzione	del		flusso	di	informazioni	tra	gli	attori	del	Sistema	a	livello	sia	centrale	sia	
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periferico,	 prediligendo	 una	 prospettiva	 orientata	 ai	 processi	 che	 costituiscono	 il	 Sistema	 per	

l’Assicurazione	 della	 Qualità.	 Queste	 informazioni	 sono	 esplicitate	 dettagliatamente	 nella	

documentazione	relativa	alle	strutture	e	alle	responsabilità	per	la	Gestione	della	Qualità	visibile	sul	

sito	AQ	di	Ateneo.	Il	Presidio	di	Qualità	(PQA)	 	 la	struttura	operativa	centrale	di	questo	sistema	

con	 il	 compito	di	attuare	e	 controllare	 le	politiche	di	qualità	definite	dagli	 rgani	di	 governo,	di	

fare	da	guida	e	di	dare	indirizzi	in	tema	di	qualità	alle	strutture	periferiche,	Dipartimenti	e	Corsi	di	

Studio.	Le	linee	di	indirizzo	della	politica	di	qualità	sono	individuate	dagli	 rgani	di	Governo.	 ltre	

agli	 rgani	 di	 governo,	 al	 PQA	e	 al	Nucleo	 di	 valutazione,	 gli	 attori	 principali	 del	 Sistema	di	 AQ	

dell’Ateneo	sono 		

	le	CPDS	(commissioni	paritetiche	docenti studenti)	delle	cinque	Scuole	in	cui	si	articola	l’Ateneo 	

	i	CdS	(corsi	di	studio)	con	i	rispettivi	Coordinatori	e	le	Commissioni	di	Gestione	AQ 	

	i	Dipartimenti	con	i	rispettivi	Direttori,	delegati	per	la	ricerca	e	commissioni	AQ RD.	

	

Il	NdV	ha	operato	costantemente	in	linea	col	suo	rinnovato	ruolo	all’interno	del	Sistema	di	AQ,	che	

lo	vede	protagonista	anche	in	itinere	e	non	pi 	soltanto	e 	post.	

Le	 comunicazioni	 interne	 inerenti	 alle	 attività	 del	 PQA	 in	materia	 di	 Assicurazione	 della	Qualità	

prevedono	flussi	informativi	tra	quest’ultimo	e	i	seguenti	soggetti 	

a)	Coordinatori	dei	CdS	che	trasmettono	le	Schede	SUA CdS	e	i	Rapporti	Annuali	di	Riesame	(RAR) 	

b)	Coordinatori	delle	CPDS	che	trasmettono	le	Relazioni	Annuali 	

c)	 Delegati	 alla	 Ricerca	 del	 Direttore	 del	 Dipartimento	 che	 trasmettono	 le	 Schede	 SUA RD	 e	 i	

Rapporti	di	Riesame	della	ricerca	dipartimentale 	

d)	Funzionari	del	Settore	 rdinamenti	Didattici 	

e)	Funzionari	dell’Area	della	Ricerca 	

f)	Funzionari	del	Sistema	Informativo	di	Ateneo 	

g)	Funzionari	delle	Segreterie	Studenti 	

h)	Ufficio	Statistica	di	Ateneo.	

	

     

Nel	periodo	preso	in	considerazione	il	Presidio	di	Qualità	(PQA)	ha	svolto	tutti	i	compiti	previsti	in	

relazione	 alle	 attività	 sia	 formative	 sia	 di	 ricerca,	 come	 testimoniano	 i	 verbali	 delle	 sedute	

facilmente	rintracciabili	sul	sito	(http .unipa.it ateneo presidio di qualit di ateneo ).	Il	PQA	

ha	 dedicato	 un	 attento	 lavoro	 di	 ricognizione	 alla	 gestione	 dell AQ	 da	 parte	 sia	 dei	 CdS	 sia	 dei	
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Dipartimenti	(in	particolare	della	Commissione	di	Gestione	AQ	della	Ricerca	Dipartimentale),	oltre	

che	un’ampia	riflessione	sul	concetto	stesso	di	AQ,	contribuendo	a	meglio	delineare	il	Sistema	di	

AQ.	 Il	PQA	ha	assistito	 i	soggetti	coinvolti	nell Assicurazione	della	Qualità	tramite	comunicazioni,	

incontri	 formativi,	 riunioni	 specifiche	 indette	 o	 richieste	 dai	 vari	 soggetti	 coinvolti,	 compilando	

Linee	Guida,	Circolari	o	Format	di	riferimento.	L’azione	di	supporto	e	di	supervisione	ha	riguardato	

in	particolare 	

	 la	 redazione	del	Rapporto	di	Riesame	annuale	e	del	Rapporto	del	Riesame	Ciclico	da	parte	dei	

CdS 	 il	PQA	ha	esitato	una	prima	relazione	sui	Rapporti	di	Riesame,	 segnalando,	ove	necessario,	

revisioni	 e o	 integrazioni 	 ha	 inviato	 ai	 singoli	 coordinatori	 indicazioni	 utili	 ai	 fini	 degli	

adempimenti	del	sistema	AVA 	ha	revisionato	una	seconda	volta	tutti	i	rapporti 	

	l’indirizzo	e	monitoraggio	nella	compilazione	delle	SUA CdS	da	parte	dei	CdS,	anche	con	il	reinvio	

delle	linee	guida	per	il	riesame	ai	Coordinatori	dei	CdS 	

	la	redazione	del	Rapporto	di	Riesame	annuale	SUA RD	dei	Dipartimenti 	il	PQA	ha	organizzato	a	

questo	 scopo	 incontri	 tra	 i	 componenti	 della	 Commissione	 di	 esperti,	 a	 supporto	 del	 PQA,	 per	

l’accreditamento	delle	attività	di	ricerca	(nominata	con	D.R.	n.	 	del	 2 2 )	e	i	Direttori	di	

Dipartimento 	Il	PQA	ha	ricontattato	i	delegati	AQ	dei	dipartimenti	per	i	quali	era	consigliabile	una	

revisione	del	Rapporto.	

	la	redazione	delle	relazioni	annuali	delle	CPDS 	insieme	agli	uffici	di	supporto,	il	PQA	ha	prestato	

assistenza	alle	CPDS	delle	 	Scuole	dell Ateneo,	predisponendo	le	Linee	guida	per	la	compilazione	

della	Relazione	Annuale	e	fornendo	alle	CPDS	il	materiale	di	cui	dispone 	ha	inoltre	riformulato	il	

Questionario	 per	 la	 consultazione	 delle	 parti	 sociali ,	 fornendone	 tempestivamente	

comunicazione,	tramite	gli	uffici,	sia	ai	coordinatori	dei	CdS	sia	ai	Presidenti	delle	CPDS 	

	 i	 flussi	 comunicativi	 con	 il	 NdV,	 le	 CPDS,	 la	 componente	 studentesca	 (rappresentanti	 degli	

studenti	in	Senato	Accademico	e	Consiglio	di	Amministrazione) 	

	l’approvazione	del	Manuale	di	Qualità	(verbale	del	 2 ) 	

	 i	 corsi	 di	 formazione	 del	 personale	 TA 	 il	 Presidio	 ha	 proposto	 di	 incrementare	 le	 attività	

formative	 con	 un	 taglio	 pi 	 orientato	 all’accreditamento	 delle	 attività	 di	 ricerca	 (verbale	 del	

2 ) 	

	la	stesura	del	cronoprogramma	dell’assicurazione	della	Qualità	dei	CdS	nell anno	2 	

	la	modifica	delle	modalità	di	risposta	nella	procedura	RID 	(Rilevazione	Didattica	 nline).	

	

g)	Funzionari	delle	Segreterie	Studenti 	
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Dopo	 aver	 preso	 in	 esame	 la	 Relazione	 della	 Commissione	 sulla	 Sperimentazione	

dell’Accreditamento	Periodico	della	Sede	(seduta	del	2 2 ),	in	cui	emergono	criticità	quali	

una	 carenza	 di	 trasparenza	 e	 visibilità	 per	 quanto	 riguarda	 le	 strategie	 e	 le	 politiche	 per	

l’assicurazione	di	qualità,	 ... 	 lo	scollamento	esistente	fra	Ateneo	e	parti	sociali	nella	definizione	

dell’offerta	formativa	 ... ,	una	mancanza	di	visibilità	ed	accessibilità	della	documentazione	e	delle	

procedure ,	nel	corso	del	2 	il	PQA	ha	dato	chiare	indicazioni	ai	CdS	sulle	politiche	definite	dagli	

dG	 per	 superare	 tali	 criticità,	 sui	 principali	 processi	 di	 gestione,	 nonch 	 sui	 soggetti strutture	

responsabili	della	definizione	e	dell’attuazione	di	strategie	e	politiche.	

Il	Nucleo	rileva	che	tutti	i	CdS	hanno	presentato	nei	tempi	prescritti	il	Rapporto	di	Riesame 	tutte	

le	 CPDS	 hanno	 presentato	 nei	 tempi	 prescritti	 la	 Relazione	 Annuale 	 auspica	 pertanto	 che	 il	

Presidio	 prosegua	 con	 le	 buone	 pratiche	 avviate,	 presentando	 agli	 rgani	 di	 governo	 i	 risultati	

delle	Relazioni	delle	CPDS	e	dei	Rapporti	di	Riesame	anche	per	gli	 a.a.	2 2 	e	2 2 ,	

mettendo	 in	 evidenza	 le	 osservazioni	 mosse	 dalle	 CPDS	 e	 le	 criticità	 emerse	 nei	 Rapporti	 di	

Riesame.	

	

   

Le	CPDS	hanno	valutato,	producendo	una	Relazione	Annuale,	la	coerenza	tra	il	progetto	formativo	

dei	CdS	afferenti	a	ogni	Scuola	ed	 il	 raggiungimento	degli	obiettivi	 formativi	proposti,	nonch 	 la	

coerenza	e	la	efficacia	delle	azioni	correttive	proposte	nel	Rapporto	annuale	di	Riesame	prodotto	

dai	 CdS	 stessi.	 I	 verbali	 delle	 sedute	 sono	 visibili	 sul	 sito	 eb	 di	 ciascuna	 Scuola	 di	 riferimento,	

mentre	 le	 relazioni	 annuali	 sono	 pubblicate	 sul	 sito	 AQ	 di	 Ateneo	

(http .unipa.it ateneo assicurazione della qualita aq ).	Pur	avendo	lavorato	con	puntualità	

alla	 redazione	 della	 relazione	 annuale,	 le	 CPDS	 non	 svolgono	 ancora	 a	 pieno	 il	 loro	 ruolo	 di	

proposta	all’interno	del	Sistema	di	AQ.	Ancora	una	volta	si	evidenzia	uno	scollamento	fra	la	CPDS	e	

i	 singoli	 CdS,	 come	 se	 non	 facessero	 parte	 di	 un’unica	 filiera.	 A	 tal	 proposito,	 il	 Nucleo	 ha	 già	

segnalato	 nella	 Relazione	 2 	 l’opportunità	 di	 riorganizzare	 le	 CPDS	 su	 base	 dipartimentale,	

piuttosto	che	per	Scuola.	 	inoltre	opinione	del	NdV	che	l’azione	della	CPDS	si	estrinsechi	per	tutto	

il	 corso	 dell’anno	 accademico,	 in	 quanto,	 in	 qualità	 di	 organo	 tecnico	 permanente,	 essa	 ha	 il	

compito	 di	 formulare	 indicazioni	 specifiche	 e	 precise.	 Il	 Nucleo	 ha	 invitato	 pertanto	 le	 CPDS	 ad	

assumere	un	approccio	pi 	propositivo,	poich 	 la	valutazione	della	didattica	non	 	da	 intendersi	

come	un	mero	 adempimento	 e post	 di	 tipo	 burocratico.	 Le	 CPDS	 devono	 incrementare,	 da	 un	

lato,	 la	 visibilità	del	proprio	operato	e,	dall altro,	offrire	agli	utenti	 (a	partire	dagli	 studenti)	una	
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costante	reperibilità	e	un	punto	di	riferimento,	secondo	una	linea	di	azione	che	il	NdV	auspicava	

già	nella	Relazione	dei	due	scorsi	anni.	Si	propone	in	particolare	di	incrementare 	

 	l’interlocuzione	 con	 i	 CdS	 durante	 il	 corso	 dell’anno	 accademico	 e	 non	 solo	 al	momento	 della	

stesura	della	relazione	annuale 	

 	il	ruolo	della	componente	studentesca	in	materia	di	accertamento	delle	conoscenze	e	rilevazione	

opinione	studenti.	Tale	ruolo	va	meglio	evidenziato	anche	nella	relazione	annuale.	

	

   

Il	Nucleo	non	ha	redatto	per	il	2 	la	relazione	sulla	ricerca	dipartimentale	(non	rientrante	fra	gli	

obblighi	previsti).	Dai	verbali	del	PQA	risulta	che	i	Dipartimenti	hanno	supportato	le	procedure	per	

l assicurazione	di	qualità	della	didattica	e	della	ricerca	dipartimentale,	anche	se	il	sistema	AQ	 	in	

molti	casi	ancora	in	fase	di	 implementazione,	sulla	base	della	nuova	documentazione	che	meglio	

definisce	le	azioni	del	processo.	Il	personale	TA	ha	svolto	nel	2 	un’indagine	sui	protocolli	delle	

C V	sulla	SUA RD,	raccogliendo	e	sintetizzando	in	un	documento	i	punti	di	forza	e	debolezza	degli	

Atenei	 valutati	 in	 merito	 alla	 ricerca	 dipartimentale.	 Tale	 documento	 	 stato	 successivamente	

inviato	ai	Direttori	di	Dipartimento	e	ai	responsabili	dei	gruppi	AQ	in	data	 2. .2 .	Dagli	stessi	

verbali	emerge	tuttavia	che	molti	Dipartimenti	concepiscono	ancora	l’attività	di	Riesame	come	un	

mero	monitoraggio.	Il	Nucleo	rileva	la	necessità	di	definire	specifiche	linee	guida	per	sostenere	il	

sistema	AQ	della	ricerca.	

	

     

Nel	2 	le	Commissioni	AQ	dei	CdS	hanno	redatto	sia	il	Verbale	di	Riesame	Annuale	che	il	Verbale	

di	 Riesame	 ciclico.	 La	 SUA CdS	 	 un	 documento	 fondamentale	 per	 l’assicurazione	 della	 qualità,	

soprattutto	 come	 momento	 di	 riflessione	 sulle	 azioni	 da	 intraprendere	 per	 migliorare	 la	

performance.	La	pubblicazione	da	parte	dell’ANVUR	degli	indicatori	sulla	carriera	degli	studenti	a	

livello	di	CdS	consente	 il	 confronto	con	 i	dati	medi	nazionali	 calcolati	per	Classe	di	 Laurea	e	per	

area	geografica.	Il	NdV	osserva	che	non	risulta	alcuna	documentazione	riguardo	all’effettiva	presa	

in	 carico	 dei	 rilievi	 delle	 CPDS	 da	 parte	 dei	 CdS	 (o	 Consigli	 di	 Coordinamento),	 dei	 Consigli	 di	

Dipartimento	o	di	Scuola.	Dai	verbali	dei	CdS	risulta	che	solo	alcuni	CdS	hanno	dedicato	una	seduta	

o	un	punto	all .d.g	di	una	o	pi 	sedute	alla	discussione	dei	risultati	delle	relazioni	delle	CPDS.	Nel	

corso	del	2 	il	NdV	ha	incontrato	il	PQA	e	i	Coordinatori	delle	CPDS	con	l obiettivo	di	progettare	
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in	 sinergia	con	gli	 stessi	un	piano	di	audizione	dei	CdS	 (in	ottemperanza	a	quanto	previsto	nelle	

linee	guida	dell ANVUR	per	la	stesura	della	Relazione	2 ),	al	fine	di	coadiuvare	i	CdS	in	vista	sia	

dell accreditamento	sia	di	tutti	gli	adempimenti	che,	seppur	necessari	per	l AQ,	sono	diventati	via	

via	pi 	onerosi.		

Il	Nucleo	 richiama	 l’attenzione	dei	Coordinatori	dei	CdS	sull’importanza	di	un’attenta	analisi	 che	

individui	azioni,	specifiche	e	misurabili,	volte	a	migliorare	 la	performance	del	CdS	stesso,	seguita	

da	una	puntuale	verifica	di	dette	azioni	da	parte	delle	CPDS.	 	 indispensabile	che,	a	 loro	volta,	 i	

CdS	diano	gli	opportuni	 riscontri	a	quanto	evidenziato	dalla	CPDS.	 In	particolare,	 tra	 le	maggiori	

criticità	emerse	ci	sono	i	rapporti	con	il	mondo	del	lavoro	che,	dai	rilievi	fatti	nelle	relazioni	CPDS,	

risultano	spesso	poco	frequenti	e,	talvolta,	datati.	Il	PQA	segnala	inoltre,	anche	nel	2 ,	lo	scarso	

raccordo	tra	i	CdS	e	gli	uffici	dell’Ateneo,	soprattutto	in	relazione	ai	dati	da	inserire.	

	

      

Secondo	 quanto	 previsto	 dallo	 Statuto,	 le	 cinque	 Scuole	 dell’Ateneo	 partecipano	 al	 sistema	AQ	

attraverso	 il	 coordinamento	 costante	 delle	 attività	 didattiche	 dei	 dipartimenti,	 la	 gestione	 degli	

spazi,	delle	strutture,	e	dei	servizi	comuni.	La	Scuola	coordina	inoltre	la	nomina	delle	CPDS	dei	CdS	

afferenti.	

	

        

Il	Nucleo	sottolinea	l’utilità	di	un’azione	di	sensibilizzazione,	da	parte	di	tutti	gli	attori	coinvolti	nel	

sistema	AQ,	nei	 confronti	degli	 studenti	 riguardo	all’importanza	dei	processi	di	AQ.	 I	direttori	di	

Dipartimento	 e	 i	 presidenti	 dei	 CdS	 dovrebbero	 prevedere	 incontri	 con	 gli	 studenti	 in	 cui	

presentare	e	discutere	le	finalità	e	i	vantaggi	che	anche	a	loro	offrono	i	processi	di	AQ.	Si	rileva	che	

il	ruolo	degli	studenti	nel	Sistema	di	AQ	 	attualmente	limitato	alla	loro	presenza	nelle	CPDS,	dove	

peraltro	non	sempre	mostrano	una	partecipazione	costante	e	attiva,	e	nelle	Commissioni	AQ	dei	

CdS.	 Dai	 verbali	 del	 Consiglio	 degli	 Studenti	 emerge	 che	 i	 punti	 in	 discussione	 riguardano	

generalmente	la	gestione	degli	spazi	destinati	agli	studenti	e	il	finanziamento	alle	attività	culturali,	

mentre	non	 	mai	menzionata	la	politica	per	la	Qualità	e	il	ruolo	che	consiglieri	e	rappresentanti	

degli	studenti	potrebbero	avere	nella	sensibilizzazione	dei	loro	colleghi	in	Ateneo.	 In	accordo	con	

quanto	già	evidenziato	dal	PQA	(vedi	verbali	dell’anno	2 ),	il	Nucleo	suggerisce	che	il	Consiglio	

degli	 Studenti,	opportunamente	sensibilizzato	e	 tenuto	 in	debito	conto	dagli	 rgani	di	Governo,	
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diventi	 un	 organismo	 propulsore	 dell’AQ,	 in	 grado	 di	 effettuare	 segnalazioni	 dirette	 alle	

Commissioni	 AQ	 dei	 CdS,	 alla	 CPDS	 della	 Scuola,	 e	 al	 PQA.	 n	 ue ta	 dire ione	 i	 uggeri e	 di	

in erire	 il	 on iglio	 degli	 tudenti	 tra	 gli	 attori	 del	 i te a	 A 	 di	 Ateneo	 e	 di	 igliorare	

onte tual ente	i	 lu i	della	 o uni a ione	tra	il	 A	e	il	 on iglio	degli	 tudenti 	

	

         

Il	 NdV	 rileva	 che,	 rispetto	 al	 2 ,	 anno	 in	 cui	 non	 si	 	 tenuto	 l’incontro	 tra	 NdV	 e	 rgani	 di	

Governo,	nel	2 	si	 	tenuta	l’audizione	di	una	rappresentanza	del	Nucleo	con	SA	e	CdA	riuniti	in	

seduta	congiunta.	La	Relazione	Annuale	del	NdV	 	stata	pubblicata	sull’homepage	del	portale	di	

Ateneo,	ma	non	sono	giunte	al	Nucleo	considerazioni	o	segnalazioni	da	parte	di	nessun	 rgano	di	

Governo	 dell Ateneo.	 Il	 Nucleo	 rileva	 comunque	 che	 le	 proprie	 deliberazioni	 sono	 sempre	 state	

accolte	 con	 spirito	 di	 collaborazione	 da	 parte	 sia	 del	 CdA	 sia	 del	 SA.	 Nella	 convinzione	

dell’opportunità	 di	 agire	 in	 forte	 sinergia	 sia	 con	 il	 PQA	 sia	 con	 le	 CPDS,	 e	 in	 ottemperanza	 a	

quanto	previsto	nelle	linee	guida	dell ANVUR	per	la	stesura	della	Relazione,	su	proposta	del	Nucleo	

	 stata	 costituita	 nel	 2 	 una	 Commissione	 formata	 da	 due	 componenti	 del	 NdV	 e	 due	

componenti	 del	 PQA	 che	 ha	 proceduto	 alle	 audizioni	 dei	 CdS,	 con	 l obiettivo	 di	 verificare	 le	

modalità	con	cui	questi	ultimi	recepiscono	i	suggerimenti	del	PQA.	

Anche	 se	 le	 interazioni	 fra	 strutture	 periferiche	 e	 centrali	 appaiono	 ben	 individuate	

nell’organigramma	e	nei	documenti	disponibili	sul	sito	 eb	AQ	di	Ateneo,	sulla	base	dell’evidenza	

documentale	 (vedi	 verbali	 PQA,	 CdS,	 ecc.)	 il	 Nucleo	 ritiene	 che	 tale	 interazione	 non	 sia	 sempre	

efficace	e	che	vada	rafforzata.	In	particolare,	non	sembra	efficace	l’interazione	fra	le	CPDS	e	i	CdS,	

visto	 che	 nei	 RAR	 si	 fa	 al	 massimo	 un	 riferimento	 vago	 ai	 suggerimenti	 delle	 CPDS.	 Il	 Nucleo	

raccomanda	di	rafforzare	tale	interazione,	la	cui	importanza	sarà	evidenziata	durante	gli	audit	con	

i	singoli	CdS	che,	d’intesa	con	il	Presidio,	il	Nucleo	promuove	regolarmente.	

	

    

Dopo	 avere	 esaminato	 in	 particolare	 i	 documenti	 per	 la	 Qualità	 dell fferta	 Formativa,	 il	 NdV	

ritiene	che,	nonostante	i	significativi	progressi	registrati	anche	in	seguito	alla	stesura,	nel	2 ,	di	

documenti	 programmatici	 specifici	 dedicati	 alla	 politica	 della	 Qualità,	 la	 ultura	 della	 ualit 	

nell Ateneo	de a	e ere	ulterior ente	interiori ata	e	i ple entata,	soprattutto	a	livello	delle	

strutture	periferiche.	 In	 particolare,	o orre	 una	 aggiore	 parte ipa ione	 attiva	 dei	 irettori	 e	
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delle	 o i ioni	 A 	 di	 iparti ento 	 delle	 o i ioni	 A 	 dei	 d 	 e	 delle	 ,	 anche	

attraverso	l organizzazione	di	giornate	sulla	AQ	rivolte	a	docenti,	studenti,	e	personale	TA,	oppure	

attraverso	l’inserimento,	nell’o.d.g.	delle	sedute	dei	Consigli,	di	un	punto	dedicato	alla	discussione	

sullo	stato	di	avanzamento	del	sistema	di	assicurazione	della	Qualità.	

Di	seguito	sono	sinteticamente	indicate	sia	 le	principali	criticità	con	le	relative	proposte	di	azioni	

correttive,	sia	le	buone	pratiche,	riprese	in	parte	dalle	sezioni	della	Relazione	del	2 .	

) L’interazione	 fra	 NdV	 e	 rgani	 di	 Governo	 non	 pu 	 limitarsi	 all’unica	 audizione	 congiunta	

tenuta	nel	2 .	Al	riguardo	si	ritiene	necessario	regolamentare	riunioni	periodiche	del	NdV	

sia	con	gli	 rgani	di	Governo	(SA	e	CdA)	sia	con	il	PQA,	al	fine	di	condividere	strategie	di	AQ	

che	portino	al	miglioramento	continuo.	Tra	 le	 uone	prati e	 si	 rileva	che	 il	PQA	ha	 tenuto	

conto	della	Relazione	2 	del	NdV,	mettendo	in	atto	alcuni	suggerimenti,	e	che	il	Presidente	

del	PQA	ha	partecipato	a	varie	riunioni	del	NdV.	

2) Le	di i olt ,	segnalate	dai	Coordinatori	di	CdS,	di	esitare	nei	tempi	e	nelle	modalità	previste	i	

verbali	di	riesame	e	di	riesame	ciclico	testimoniano	che	le	azioni	svolte	dal	Sistema	di	AQ	sono	

generalmente	 percepite	 come	 un	 ulteriore	 ed	 eccessivo	 aggravio	 di	 lavoro	 per	 le	 parti	

coinvolte	 (prospettandosi	di	 fatto	 come	un	 iter	di	 scadenze).	 Si	 ritiene	pertanto	utile	 che	 le	

azioni	 previste	 da	 tutti	 i	 processi	 di	 AQ	 e,	 in	 generale,	 di	 valutazione	 siano	 costantemente	

condivise	 attraverso	 forme	 di	 comunicazione	 che	 facciano	 comprendere	 sia	 gli	 obiettivi	 sia	

soprattutto	il	miglioramento	che	ne	consegue	per	tutte	le	componenti	dell Ateneo.	

) Una	 riti it 	 emersa	nella	 stesura	della	Relazione	2 	 riguardava	 l’impossibilità	di	 reperire	

una	 documentazione	 che	 mostrasse	 se	 e	 come	 il	 Piano	 strategico	 2 2 	 fosse	 stato	

tradotto	 in	 piani	 annuali,	 e	 se	 erano	 stati	 assegnati,	 all’interno	 dei	 piani	 annuali,	 compiti	

specifici	alle	singole	strutture	di	Ateneo.	Gli	obiettivi	delle	singole	sezioni	del	Piano	strategico	

risultavano	sostanzialmente	assegnati	ai	delegati	dei	Rettore	e	non	distribuiti	tra	le	strutture	

dell’Ateneo.	Tra	le	 uone	prati e,	si	rileva	invece	che	tra	il	dicembre	2 	ed	il	gennaio	2 	

	 stato	 redatto	 un	 piano	 integrato	 2 2 	 ben	 articolato	 e	 corredato	 di	 obiettivi	 anche	

annuali.	 Anche	 i	 2 	 Dipartimenti	 dell’Ateneo	 hanno	 redatto	 un	 piano	 strategico	 triennale,	

declinando	 nello	 specifico	 il	 Piano	 Strategico	 dell’Ateneo	 e	 ponendosi	 obiettivi	misurabili	 e	

verificabili	allo	scadere	del	triennio.		

) La	visibilità	della	politica	di	AQ	va	incrementata	per	migliorare	la	comunicazione	verso	l’utenza	

interna	 ed	 esterna	 all’Ateneo	 (soprattutto	 verso	 studenti	 e	 famiglie)	 in	 tema	 di	 fferta	

formativa’.	Si	propone	al	riguardo	di	associare	in	modo	pi 	diretto	sul	sito	 eb	i	documenti	del	
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sistema	 AQ	 per	 la	 Didattica	 all’ fferta	 Formativa,	 facendo	 esplicito	 riferimento	 alle	 linee	

strategiche	 che	 individuano	 la	 posizione	 dell istituzione	 sugli	 obiettivi	 di	 formazione	 nei	

contesti	 accademico	 e	 sociale	 in	 modo	 accessibile	 ai	 portatori	 di	 interesse.	 Tra	 le	 uone	

prati e,	 si	 segnala	 che	 un’intera	 pagina	 del	 sito,	 corredata	 di	 lin 	 dedicati	 ad	 una	 ricca	 e	

specifica	documentazione,	 	già	presente	sul	portale	di	Ateneo.	

) Il	ruolo	delle	CPDS	appare	piuttosto	riduttivo	in	quanto	le	stesse	si	occupano	di	didattica	solo	

in	 termini	 consuntivi	 e	non	per anente ente	propo itivi.	 Soprattutto,	 le	 rela ioni	 annuali	

non	 ono	oggetto	di	di u ione	n 	nei	 iparti enti 	 ui	 uali	grava	l onere	della	didatti a 	

n 	 a	 livello	 dei	 ingoli	 d 	 Si	 suggerisce	 che	 le	 CPDS	 assumano	 il	 ruolo	 propositivo	 che	

compete	 loro	 per	 l AQ,	 operando	 durante	 tutto	 l’anno	 accademico	 di	 concerto	 con	 i	

Dipartimenti	 e	 i	 CdS,	 oltre	 che	 con	 il	 PQA	 e	 il	 NdV.	 i	 uggeri e	 e	 le	 	 ini ino	 ad	

anali are	 per	 te po	 i	 dati	 a	 dipo i ione	 (schede	 di	 trasparenza,	 verbali	 delle	 sedute	 dei	

Consigli	di	CdS,	ecc.),	riservando	alla	seconda	parte	dell’anno,	ovvero	ai	mesi	immediatamente	

precedenti	la	stesura	delle	relazioni	annuali,	soltanto	l’analisi	dei	dati	trasmessi	per	ultimi	(per	

es.	rilevazione	opinione	studenti).	Il	rallentamento	dei	lavori	delle	CPDS	a	causa	del	turn	over	

della	 componente	 studentesca	 suggerisce	 l’opportunità	 di	 rivalutare	 la	 durata	 della	

permanenza	in	carica	degli	studenti	eletti	per	favorire	una	loro	azione	continuata	nelle	CPDS.	

) Il	 ruolo	 degli	 studenti	 nel	 sistema	 di	 AQ	 non	 	 sufficientemente	 valorizzato.	 Al	 fine	 di	 una	

sensibilizzazione	nei	confronti	degli	studenti	sull importanza	del	processo	di	AQ	si	suggerisce	

l’opportunità	 di	 organizzare	 durante	 l a.a.	 incontri	 rivolti	 agli	 studenti	 nel	 corso	 dei	 quali	 i	

Dipartimenti	 e o	 i	 CdS	 presentino	 e	 discutano	 la	 natura	 dei	 processi	 di	 AQ,	 le	 finalità	 e	

soprattutto	i	vantaggi	che	anche	agli	studenti	possono	venire	da	un	sistema	coerente	di	AQ.	In	

particolare,	 il	 Consiglio	 degli	 Studenti	 dovrebbe	 assumere	 nel	 prossimo	 futuro	 un	 ruolo	

propositivo	rientrando	nell organigra a	degli	attori	del	 i te a	A 	di	Ateneo.	

) Il	 ruolo	 dei	 Dipartimenti	 	 talvolta	 legato	 ad	 una	 funzione	 di	mero	monitoraggio.	 l	 u leo	

rileva	la	ne e it 	di	de inire	 pe i i e	linee	guida	per	 o tenere	il	 i te a	A 	della	ri er a 	

Si	suggerisce	che	il	Nucleo	sia	coinvolto	direttamente	nel	processo	di	controllo	e	valida ione	

degli	indi atori	elaborati	dalle	Commissioni	AQ	della	ricerca.	

Il	Nucleo	sottolinea	 infine	che	 il	 sistema	AQ	della	Ricerca	dell’Ateneo	di	Palermo,	 in	 relazione	al	

supporto	 delle	 carriere	 dei	 ricercatori,	 si	 allinea	 agli	 standard	 europei.	 Tra	 i	 punti	 di	 forza	 della	

politica	 di	 Qualità	 dell’Ateneo	 si	 segnalano	 infatti	 le	 azioni	messe	 in	 atto	 nell’implementazione	

della	Carta	 uropea	dei	Ricercatori	e	del	codice	di	condotta	per	la	loro	assunzione,	 RS R	( uman	
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Resources	 Strateg 	 for	 Researchers),	 per	 un	 Reclutamento	 Aperto,	 Trasparente	 e	 basato	 sul	

Merito,	come	indicato	nel	documento	dell’ U	 pen,	Transparent	and	Merit based	Recruitment	of	

Researchers	 ( TM R).	 Grazie	 a	 questo	 progetto	 la	 Commissione	 uropea	 ha	 conferito	

all’Università	di	 Palermo	un	 riconoscimento	ufficiale,	 il	 logo	 R	e cellence	 in	Research’	 (visibile	

sulla	 homepage	 del	 sito	 eb	 di	 Ateneo).	 La	 descrizione	 delle	 attività	 del	 Gruppo	 della	 Carta	

uropea	 dei	 Ricercatori	 	 facilmente	 accessibile	 cliccando	 il	 logo	 sopra	 citato	 (lin 	

http .unipa.it amministrazione area2 set carta europea dei ricercatori ).	
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Questo	 capitolo	 si	 propone	 di	 sintetizzare	 le	 caratteristiche	 salienti	 dell’offerta	 formativa	

dell’Ateneo	attraverso	un’analisi	che,	dal	dato	al	massimo	livello	di	aggregazione	(Ateneo)	fino	a	

livello	del	singolo	CdS,	possa	cogliere	i	punti	di	forza	e	di	debolezza	dell’offerta	didattica	nelle	sue	

differenti	 declinazioni.	 I	 dati	 presi	 in	 considerazione	 sono	 quelli	 riferiti	 agli	 anni	 accademici	

2 ,	2 	e	2 .	Quando	disponibile,	si	indicherà	anche	il	dato	2 2 .	I	dati	sono	

riportati	in	tabelle	nell’allegato	 nipa	in	n eri’	cui	verrà	fatto	riferimento	nel	testo.	

	opportuno	precisare	che	 i	dati	dell’offerta	formativa	e	delle	sue	caratteristiche	per	Scuola	non	

sono	 ancora	 contemplati	 dall’anagrafe	 nazionale	 studenti	 universitari	 (ANS)	 e	 quindi	 non	

disponibili.	 Ci ,	 a	nostro	avviso,	non	 rende	meno	utile	questa	parte	del	Rapporto,	 che	 si	 spinge	

fino	al	dettaglio	del	CdS.	

	

  

In	 questa	 sezione	 si	 fa	 riferimento	 alla	 didattica	 erogata	 dall’Ateneo	 nel	 suo	 insieme	 e	 nel	

confronto	con	 il	dato	nazionale,	 con	 l’obiettivo	di	offrire	un	quadro	di	 riferimento	agli	organi	di	

governo	e	a	tutte	le	parti	interessate.	Le	fonti	utilizzate	sono 	ANS,	AlmaLaurea,	ANVUR,	nonch 	gli	

uffici	interni	all’Ateneo.	

	

    

L’offerta	 formativa	 ,	 nel	 complesso,	 rimasta	 invariata,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 quantitativo,	 nei	

quattro	 anni	 accademici	 (Tab. . . a).	 Tuttavia,	 si	 registrano	 chiusure,	 accorpamenti	 e o	 nuove	

attivazioni	 di	 Corsi	 di	 Studio	 (CdS).	 Mentre	 nei	 tre	 anni	 accademici	 2 2 	 la	

composizione	interna	si	pu 	ritenere	pressoch 	sovrapponibile,	nel	2 	si	ha	un	 in re ento	

di	 	 d 	triennali	 	un	decremento	di	2	CdS	Magistrale	a	Ciclo	unico	(LMU)	rispetto	al	2 	e	

un	decremento	di	 	 CdS	Magistrale	 (LM)	 rispetto	al	 2 .	 Ci 	 si	 pu 	apprezzare	anche	dalla	

Tab. . . b,	dove	sono	riportate	le	attivazioni cessazioni	per	gli	anni	esaminati.	Il	consolidamento	

delle	 L	 e	 il	 ridimensionamento	delle	 LM	 sono	 in	 armonia	 con	 la	 razionalizzazione	 raccomandata	

dalle	 Linee	 guida	 per	 l’offerta	 formativa	 2 ,	 che	 puntano	 a	 un	 investimento	 sulle	 L	

guardando	 al	 tessuto	 socio economico	 del	 territorio	 siciliano.	 Cos ,	 ad	 esempio,	 si	 	 attivato	 un	

CdS	 in	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Agroalimentari’	 (L2 ),	 mentre	 diverse	 LM	 con	 ridotto	 numero	 di	

studenti,	 come	nel	 caso	della	 LM	 Musicologia	e	 Scienze	dello	 Spettacolo’	 (LM 	e	 LM ),	 sono	
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state	 accorpate.	 L’attenzione	 riservata	 alle	 Lauree	 ha	 anche	 l’obiettivo	 di	 creare	 una	 filiera	 che	

favorisca	la	permanenza	degli	studenti	nell’Ateneo	palermitano,	nel	passaggio	dalla	triennale	alla	

magistrale.		

	Nell’insieme,	 si	 registra	 un	 lento	 ma	 progressivo	 miglioramento	 del	 processo	 di	

internazionalizzazione	della	didattica.	Nel	2 	 l’offerta	didattica	contempla	2 	CdS	a	doppio	

titolo	 di	 cui	 L,	 2 	 LM	 e	 una	 LMU	 (Tab. . . e),	 con	 un	 incremento	 di	 ben	 2 	 CdS	 rispetto	 al	

2 2 .	Nel	2 	si	registra	anche	un	incremento	del	 	circa	del	numero	di	insegnamenti	

erogati	in	lingua	inglese	(Tab. . . c).	 	da	considerare	che	alcuni	insegnamenti	riportati	nella	Tab.	

. . c	fanno	parte	di	due	LM	erogate	in	lingua	inglese,	la	LM 	(Scuola	delle	Scienze	Giuridiche)	e	

la	 LM 2	 (Scuola	 delle	 Scienze	 Umane),	 attivate	 rispettivamente	 nel	 2 	 e	 nel	 2 .	 Ad	

arricchire	 l’offerta	didattica	 concorrono	anche	 tre	curriculum	 in	 lingua	 inglese,	uno	a	partire	dal	

2 	(LM )	e	due	dal	2 	(LM 	e	LM ).	Pur	essendo	ancora	modesta	l’offerta	di	corsi	

in	 lingua	 inglese,	 si	 intravede	 un	 trend	 positivo.	 Il	 Nucleo	 ritiene	 che	 sarebbe	 opportuno	

trasformare	 i	 curricula	 internazionali	 in	 CdS	 per	 migliorare	 l’attrattività	 dell’Ateneo	 e	 favorirne	

l’internazionalizzazione,	 pur	 essendo	 consapevole	 del	 depauperamento	 delle	 risorse	 umane	

dovuto	ai	pensionamenti	e	al	limitato	turn	over.	

	Nella	 distribuzione	 dei	 CdS	 per	 macroaree	 si	 osserva,	 in	 tutto	 il	 periodo	 considerato,	 una	

prevalenza	di	L	e	di	LM	nell’Area	Scientifica,	mentre	le	LMU	sono	pi 	numerose	nell’Area	Sanitaria	

(Tab. . . d).	 Tuttavia,	 seppur	 con	 diversa	 intensità,	 la	 presenza	 di	 CdS	 in	 tutte	 le	 quattro	 aree	

scientifiche	 	 una	 riconferma	 della	 vocazione	 multidisciplinare	 dell’Ateneo,	 che,	 vista	 sotto	 il	

profilo	del	contesto	socio economico	su	cui	gravità	l’Università	di	Palermo,	rappresenta	un	punto	

di	 or a	e	di	arricchimento.		

	

    

	La	dinamica	del	numero	complessivo	degli	immatricolati	pi 	gli	iscritti	al	I	anno	ai	CdS	dell’Ateneo	

nel	 periodo	 considerato	 segue	 un	 andamento	 altalenante 	 dopo	 un	 incremento	 verificatosi	 nel	

2 ,	nei	due	anni	successivi	si	registra	un	calo	che	mostra	un	rilievo	quantitativo	di	una	certa	

importanza	 nel	 2 	 ( , ,	 Tab.	 . .2a)	 a	 fronte	 di	 un	 dato	 nazionale	 la	 cui	 variazione	

percentuale,	 rispetto	 all’anno	 precedente,	 	 positiva,	 seppure	 in	 misura	 molto	 contenuta.	 Nel	

2 	 si	 registra	 un’inversione	di	 tendenza 	Unipa	ha	un	 incremento	del	 	 rispetto	 all’anno	

precedente	 a	 fronte	 di	 un	 lieve	 decremento	 nazionale,	 le	 L	 dell’Ateneo	 hanno	 un	 incremento	

percentuale	 del	 , 	 a	 fronte	di	 un	decremento	nazionale	 dello	 , ,	 le	 LM	un	 incremento	del	
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, .	Se	 invece	consideriamo	solo	gli	 immatricolati	alle	LMU,	Unipa	ha	un	incremento	dell’ , .	

Questo	dato	(non	ancora	disponibile	sul	sito	pubblico	dell’ANS)	sembra	confermare	l’opportunità	

della	già	avviata	politica	di	incremento	delle	L,	che	si	configura	come	un	punto	di	 or a	del	nostro	

Ateneo.	Tale	scelta	politica	 	scaturita	in	seguito	alla	diminuzione	del	numero	degli	immatricolati	

alle	 triennali,	 che	 negli	 anni	 precedenti,	 ha	 riguardato	 quasi	 tutto	 il	 Sud.	 Un	 alo	 del	 , 	 si	

constata	 invece	per	gli	 immatricolati	delle	LMU,	pi 	elevato	di	quello	nazionale,	che	ammonta	a	

, .	Ci 	 	anche	da	attribuire	al	calo	degli	immatricolati	in	Giurisprudenza,	registrato	negli	ultimi	

anni	 su	 tutto	 il	 territorio,	 verosimilmente	 a	 causa	 del	 mancato	 avvio	 di	 procedure	 concorsuali		

nella	 pubblica	 amministrazione.	 Ma	 il	 dato	 del	 2 	 va	 letto	 anche	 alla	 luce	 dell’elevato	

numero	di	immatricolati	in	Medicina	e	Chirurgia,	a	seguito	dei	numerosissimi	ricorsi	presentati	in	

quell’anno	 dagli	 studenti	 e	 accolti	 dall’autorità	 giudiziaria.	 Se	 si	 osservano	 i	 nuovi	 ingressi	 per	

macroarea	 (Tab. . .2g)	si	 segnala,	per	 le	L,	 il	positivo	andamento	dell’Area	Umanistica,	 il	 calo	di	

quella	Sociale	e	di	quella	Sanitaria,	e	la	tenuta,	caratterizzata	da	un	leggero	incremento,	dell’Area	

Scientifica.	 I	 nuovi	 ingressi	 per	 le	 LM	 registrano	 un	 costante	 decremento	 nel	 tempo	 per	 l’Area	

Umanistica,	 una	 sostanziale	 tenuta	 per	 l’Area	 Sociale,	 e	 una	 tendenza	 all’aumento	 per	 l’Area	

Scientifica.	

Qualche	difficoltà	si	 registra	per	 le	LMU	dell’Area	Sociale	e	di	difficile	valutazione	appare	 il	dato	

dell’Area	Sanitaria	a	causa	del	dato	anomalo	del	2 ,	ma	anche	perch 	i	numeri	programmati	

dell’area	sono	gestiti	dal	Ministero.		

La	distribuzione	degli	 immatricolati iscritti	 al	 primo	anno	delle	 LM	per	 area	 scientifica	del	 corso	

mette	 in	 evidenza,	 in	 linea	 con	 quanto	 riportato	 nel	 paragrafo	 precedente,	 un	 incremento	

percentuale	per	l’Area	sia	Scientifica	sia	Umanistica.	

La	 presenza	 femminile	 fra	 gli	 immatricolati	 (Tab. . .2b)	 	 nel	 totale	 di	 poco	 superiore	 a	 quella	

nazionale.	Se	si	analizza	il	dato	all’interno	delle	tipologie	di	CdS,	un	punto	di	 or a	si	osserva	per	le	

LM	dell’Ateneo	che	in	tutto	il	triennio	registrano	una	presenza	femminile	ben	pi 	elevata	di	quella	

nazionale	di	circa	 ei	punti	per entuali 	In	misura	minore,	lo	stesso	accade	per	le	LMU 	per	le	L,	la	

percentuale	delle	immatricolate	 	invece	leggermente	inferiore	a	quella	nazionale.		

Per	quanto	riguarda	l’internazionalizzazione,	si	osserva	un	incremento	degli	immatricolati	e	iscritti	

al	primo	anno	nel	2 	che	usufruiscono	di	un’offerta	formativa	in	lingua	inglese	(Tab.	 . .2c).	

Non	 si	 pu 	 non	 osservare,	 per ,	 che,	 anche	 in	 termini	 di	 immatricolati	 e	 iscritti,	

l’internazionalizzazione	rappresenta	ancora	un	punto	di	 riti it 	per	l’Ateneo.		
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Tra	 le	 po i ili	 riti it 	 	 certamente	 da	 annoverare	 anche	 il	 fatto	 che	 la	 maggior	 parte	 degli	

immatricolati	 (Tab. . .2e)	proviene	per	oltre	 il	 	dalla	provincia	di	Palermo	e	per	circa	 il	2 	

dalle	altre	province	siciliane.	Quando	si	osserva	 il	dato	per	 le	 L,	 la	 stessa	percentuale	diventa	di	

circa	il	 	e	di	circa	il	 	per	le	LM	e	i	corsi	di	LMU.	La	posizione	geografica,	il	contesto	socio

economico,	 e	 la	 crisi	 finanziaria	 sono	 elementi	 che	 di	 certo	 ostacolano	 l’evoluzione	 del	 nostro	

Ateneo	come	polo	di	attrazione.	Il	Nucleo	 uggeri e	che	l’Ateneo	si	attrezzi	per	attrarre	studenti	

dai	 Paesi	 dell’Africa	 e,	 in	 particolare,	 di	 quella	 mediterranea,	 che	 rappresenta	 il	 nostro	 bacino	

naturale	di	attrazione.	Basta	consultare	 il	 sito	dell’UN SC 	http uis.unesco.org en uis student

flo 	per	comprendere	che	il	nostro	Paese	attrae	comunque	studenti	dai	Paesi	dell’Africa.	A	titolo	

di	 esempio,	 nel	 2 ,	 	 studenti	 provenienti	 dal	 Marocco	 e	 	 studenti	 provenienti	 dalla	

Tunisia	 si	 sono	 iscritti	 alle	università	del	Centro Nord	dell’Italia.	Una	politica	 adeguata,	 anche	di	

migliore	 accoglienza	 degli	 studenti	 stranieri,	 potrebbe	 rappresentare	 una	 positiva	 e	 importante	

novità	per	il	nostro	Ateneo.	

La	 poca	 attrattività	 dell’Ateneo	 si	 riflette	 sugli	 iscritti	 al	 primo	 anno	 delle	 LM	 che	 nel	 2 	

provengono	nella	misura	del	 , 	dall’Università	di	Palermo,	e	del	 , 	da	altri	Atenei	siciliani.		

Pi 	 in	generale,	si	riscontra	una	perdita	di	studenti	nel	passaggio	dalle	L	alle	LM	che	rappresenta	

senz’altro	una	 riti it .	 Sebbene	non	 sia	possibile	quantificare	 tale	dato	per	gli	 anni	pi 	 recenti,	

poich 	non	tutti	gli	Atenei	registrano	il	dato	dell’Ateneo	di	provenienza	del	laureato	triennale	nel	

passaggio	alla	 laurea	magistrale,	qualche	 indicazione	di	massima	si	ottiene	 in	base	all’unico	dato	

affidabile,	quello	della	coorte	degli	immatricolati	nel	2 	(il	dato	 	fonte	ANS	rielaborato	nel	

2 	da	 nea	e	Attanasio	nell’ambito	del	progetto	Mobilità	universitaria).	Si	pu 	rilevare	che,	dei	

	laureati	triennali	(al	2 ),	il	 , 	si	 	iscritto	alle	LM	dell’Ateneo	palermitano,	il	22, 	in	

altri	Atenei,	per	lo	pi 	del	Centro Nord	(Politecnico	di	Torino,	Bologna,	Roma	La	Sapienza,	ecc.)	e	il	

, 	 (al	 2 )	 non	ha	 continuato	 gli	 studi.	 Se	 questo	 dato	 dovesse	 confermarsi	 per	 le	 coorti	

successive,	 il	 Nucleo	 uggeri e	 che	 l’Ateneo	 prosegua	 nella	 linea	 politica	 iniziata,	 che	 punta	 a	

collegarsi	 con	 il	 contesto	 socio economico	 del	 territorio	 su	 cui	 insiste,	 al	 fine	 di	 individuare	

possibili	 percorsi	 di	 avviamento	 al	 lavoro,	 poich 	 si	 ritiene	 che	 una	 causa	 determinante	

dell’emigrazione	studentesca	verso	altri	Atenei	sia	da	attribuire	alla	carente	offerta	di	lavoro	della	

Sicilia.	
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La	Tab. . .2.h	contiene	i	dati	relativi	agli	 iscritti	per	tipo	di	 laurea	e	regolarità	negli	studi.	Poich 	

per 	 il	 dato	 non	 	 distinto	 per	 coorte,	 l’informazione	 che	 se	 ne	 pu 	 ricavare	 appare	 limitata.	

L’ANVUR	pubblica	annualmente	(dal	2 )	un	insieme	di	indicatori	di	Ateneo	e	di	CdS	riferiti	a	tre	

dimensioni 	 .	 Prosecuzione 	 2.	 sito 	 .	 Attrattività	 e	 Internazionalizzazione.	 I	 dati	 provengono	

dall’anagrafe	nazionale	 (ANS),	 e	 sono	utilizzati	nelle	attività	di	 accreditamento	e	 valutazione	nel	

sistema	AVA.	Gli	indicatori	presenti	sulle	schede	ANVUR	di	Ateneo	2 ,	seppur	datati	e	con	alcuni	

problemi	 di	 affidabilità,	 rappresentano	 un	 utile	 strumento	 di	 analisi	 soprattutto	 della	 regolarità	

delle	 carriere.	 Si	 tratta	 di	 dati	 di	 coorte,	 normalizzati	 e	 ponderati	 per	 aree	 omogenee	 di	

aggregazione,	che	rendono	possibile	il	confronto	dell’Ateneo	con	la	situazione	media	del	sistema	

nazionale	universitario.	La	Tab. . . a	riporta	i	valori	degli	Indicatori	di	Ateneo	messi	a	disposizione	

dall’ANVUR.			

Al	fine	di	comprendere	i	valori	degli	indicatori	riportati	nella	terza	colonna	della	Tab. . . a	 	bene	

tenere	 presente	 che	 un	 valore	 dell’indicatore	 ponderato	 pari	 a	 	 indica	 una	 situazione	

dell’Ateneo	corrispondente	a	quella	nazionale.	La	dimensione	pro e u ione	nel	percorso	di	studio	

( riti it 	 registra	 valori	 degli	 indicatori	 tutti	 inferiori	 a	 ,	 in	 particolare	per	 l’indicatore	 IND ,	

ovvero	per	il	passaggio	al	II	anno	con	pi 	di	 	CFU,	e	per	l’indicatore	IND ,	ovvero	per	il	numero	di	

CFU	conseguiti	al	primo	anno	sui	CFU	da	conseguire.	Il	Nucleo	suggerisce	all’Ateneo	di	mettere	in	

atto	 azioni	 di	 verifica	 stringenti	 delle	 competenze	 in	 ingresso	 e	 di	monitoraggio	 di	 acquisizione	

crediti	 al	 primo	 anno	 per	 far	 fronte	 alla	 lentezza	 delle	 carriere	 degli	 studenti	 nel	 passaggio	 dal	

primo	 al	 secondo	 anno.	 La	 criticità	 evidenziata	 	 del	 resto	 presente	 agli	 organi	 di	 gestione,	 che	

hanno	appena	stipulato	un	accordo	con	 l’Ufficio	scolastico	regionale	per	 l’attivazione	di	 Corsi	di	

allineamento’	presso	 le	 scuole	 secondarie,	al	 fine	di	 facilitare	 l’acquisizione	delle	 competenze	 in	

ingresso,	 e	 che	 già	 da	 tempo	 hanno	 dotato	 la	 maggior	 parte	 dei	 CdS	 di	 figure	 di	 tutor	 per	

l’accompagnamento	degli	studenti	nel	passaggio	da	un	anno	all’altro.	 riti i	anche	alcuni	risultati	

degli	 indicatori	 di	 e ito	 per	 ci 	 che	 attiene	 ai	 laureati	 nei	 tempi	 previsti	 dalla	 durata	 legale	

(IND Temp.)	e	 i	 laureati	dopo	N 	anni	dall’iscrizione	(IND Temp).	Gli	 indicatori	di	esito	di	poco	

superiori	 a	 	 sono	 quelli	 relativi	 alla	 media	 voto	 esami	 (IND )	 e	 alla	 media	 voto	 lauree	

(IND MVL).	 I	valori	degli	 indicatori	della	dimensione	attrattivit ,	come	atteso,	sono	ben	lontani	

dal	valore	 	( riti it 	Al	contrario,	invece,	la	dimensione	di	internazionalizzazione	degli	iscritti	e	

dei	laureati,	pur	non	potendo	essere	definita	come	punto	di	forza,	 	in	linea	con	quella	nazionale	

(IND 2B	e	IND 2C,	Tab. . . a).		
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L’Ateneo	pone	in	essere	un	insieme	di	attività	finalizzate	ad	agevolare	l inserimento	nel	mondo	del	

lavoro	 dei	 laureati,	 cercando	 di	 mettere	 in	 relazione	 i	 percorsi	 formativi	 offerti	 e	 le	 figure	

professionali	richieste	dalle	aziende	e	dal	mercato	del	lavoro.	Tali	attività	sono	svolte	centralmente	

dal	C T	e,	a	 livello	periferico,	dai	singoli	CdS.	Nella	SUA CdS	 	presente	un	quadro	(B )	dedicato	

alle	attività	del	placement.	

Le	azioni	di	orientamento	in	uscita	si	concretizzano	nell organizzazione	di	 or shop	e	consulenze	

individuali	mirate	 a	 trasferire	 ai	 laureati	 tecniche	 di	 self mar eting	 e	 strumenti	 necessari	 per	 la	

ricerca	 del	 lavoro	 (http .unipa.it redazione eb .content documenti P LITICA DI AT N

P R I S RVI I AGLI STUD NTI.pdf),	 nell’adesione	 alla	 banca	 dati	 dei	 laureati laureandi	 e	 delle	

aziende	del	consorzio	Alma	Laurea,	e	nell’attivazione	di	stage	e tra curriculari,	anche	all’interno	di	

progetti,	come,	ad	esempio,	quello		 garanzia	giovani .	

	Il	 consorzio	 Alma	 Laurea	 pubblica	 annualmente	 i	 risultati	 dell indagine	 sulla	 condizione	

occupazionale	dei	laureati	a	 ,	 	e	 	anni	dal	conseguimento	del	titolo	

(http 2.almalaurea.it cgi php universita statistiche tendine.php config occupazione),	

corredati	 da	 informazioni	 utili	 per	 la	 valutazione	 dello	 stato	 occupazionale	 dei	 laureati,	 e	 per	 il	

confronto	della	performance	attuale	con	quella	passata	o	con	quella	di	altri	Atenei.	Gli	ultimi	dati	

resi	disponibili	da	Alma	Laurea,	pur	essendo	 in	parte	grezzi	e	non	del	 tutto	confrontabili	perch 	

riferiti	a	contesti	diversi	sia	geograficamente	sia	per	indirizzi	di	studio,	rappresentano	una	preziosa	

fonte	di	informazione	sul	destino	occupazionale	dei	laureati	(Tabb. . . a . . g).	

Di	 seguito	 si	 farà	 riferimento	principalmente	ai	 risultati	dell’indagine	a	un	anno,	 confrontando	 il	

dato	di	maggiore	 interesse	 con	quello	 a	 	 e	 a	 	 anni	 dal	 conseguimento	del	 titolo.	 Il	 confronto	

spaziale	 	espresso	attraverso	il	dato	dei	 	Atenei	siciliani,	dei	 	Atenei	del	sud	e	di	tutti	gli	Atenei	

aderenti	( ).	

Gli	 intervistati	sono	in	numero	di	 2 ,	pari	al	 . 	dei	 laureati,	due	terzi	di	genere	femminile,	

con	età	media	alla	laurea	di	2 . 	anni.	Il	 . 	 	rappresentato	dai	laureati	triennali,	 il	22. 	da	

quelli	 magistrali,	 il	 . 	 dai	 laureati	 a	 ciclo	 unico.	 Il	 rimanente	 . 	 proviene	 dai	 laureati	 in	

Scienza	della	Formazione	Primaria,	unico	corso	categorizzato	a	parte,	che	non	sarà	esplicitamente	

menzionato	nel	seguito.	

A	un	anno	dalla	laurea	solo	circa	un	quinto	dei	laureati	triennali	lavora,	un	terzo	cerca	lavoro,	e	un	

altro	 terzo	 	 impegnato	 in	 attività	 formativa	 (generalmente	 studia	 o	 sta	 facendo	 uno	 stage),	 il	
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2 	

rimanente	 	non	sta	cercando.	Tra	 i	 laureati	magistrali	 il	 	 lavora,	 la	 stessa	percentuale	 sta	

cercando,	 il	 rimanente	 2 	 	 equamente	 impegnato	 in	 attività	 formative	 o	 non	 sta	 cercando.	 I	

laureati	magistrali	a	ciclo	unico	mostrano	un	profilo	pi 	simile	a	quello	dei	laureati	triennali,	anche	

se	 il	 loro	 titolo	 dovrebbe	 produrre	 figure	 professionali	 pronte	 per	 l’inserimento	 nel	mondo	 del	

lavoro	 come	nel	 caso	 dei	 laureati	magistrali 	 solo	 il	 2 	 lavora	 e	 il	 	 	 impegnato	 in	 attività	

formative	(come	i	laureati	triennali),	mentre	il	 	cerca	lavoro	(come	i	laureati	biennali).		

In	generale,	si	inizia	a	cercare	il	lavoro	subito	dopo	la	laurea,	e	coloro	che	risultano	occupati	dopo	

un	anno	hanno	trovato	lavoro	in	media	dopo	 	mesi.	Se	non	si	 	riusciti	a	trovare	lavoro	entro	il	

primo	 anno	 ( 	 mesi	 per	 le	 LMU),	 le	 probabilità	 di	 non	 essere	 occupati	 a	 	 e	 anche	 a	 	 anni	

aumentano	rapidamente,	fino	a	superare	il	 	per	le	biennali	e	il	 	per	il	ciclo	unico.		

	 incoraggiante	 il	 	 dei	 casi,	 in	 cui	 il	 percorso	 lavorativo	dei	 laureati	 triennali	 e	magistrali	 ha	

avuto	inizio	già	durante	gli	studi	universitari.		

La	tipologia	di	attività	lavorativa	pi 	frequente	 	il	part time	con	il	 . ,	pi 	alta	del	 	rispetto	

alla	media	nazionale.	 La	percentuale	di	 lavoro	non	 standard	 si	 attesta	al	 . ,	 uguale	a	quella	

nazionale	 e	 lievemente	maggiore	 rispetto	 alle	 regioni	 del	 Sud.	 	 da	 segnalare	 un	 preoccupante	

	 di	 laureati	 che	 dichiarano	 di	 lavorare	 senza	 contratto,	 valore	 costante	 nelle	 	 tipologie	 di	

corso	(la	percentuale	potrebbe	sottostimare	il	vero	valore,	per	la	ritrosia	a	dichiarare	di	lavorare	in	

nero,	e	dunque	un’ulteriore	quota	potrebbe	nascondersi	 tra	 le	altre	modalità	di	contratto,	o	 tra	

coloro	che	dichiarano	di	cercare	lavoro).		

Gli	 occupati	 lavorano	 nel	 settore	 privato	 ( ),	 nei	 servizi	 ( . )	 e	 nell’area	 geografica	

dell’Ateneo	 di	 laurea	 ( ).	 Le	 percentuali	 medie	 rimangono	 spazialmente	 e	 temporalmente	

costanti.		

Le	retribuzioni	medie	sono	basse,	minori	di	 .	Il	valore	medio	nazionale	 	di	 	pi 	alto.	La	

differenza	di	genere	si	attesta	sui	 	in	sfavore	delle	femmine,	 	verso	 2 	dei	maschi.	Le	

retribuzioni	medie	aumentano	fino	a	 	a	 	anni	dalla	laurea	e	a	 2 	a	 	anni.	

Il	 percorso	 di	 studio	 ha	 favorito	 l’acquisizione	 di	 maggiori	 competenze	 professionali	 ( . ,	

presumibilmente	in	confronto	a	colleghi	non	laureati,	visto	che	in	generale	si	tratta	di	neo assunti	

e	 un	 eventuale	 miglioramento	 non	 dovrebbe	 dunque	 essere	 riferito	 alle	 proprie	 competenze).	

Nell’attuale	 lavoro	 tali	 competenze	 sono	 utilizzate	 in	 maniera	 elevata	 ( ),	 e	 la	 formazione	

professionale	 acquisita	 all università	 	 ritenuta	 molto	 adeguata	 ( . ).	 Il	 titolo	 di	 studio	 	

richiesto	 per	 legge	 ( . )	 o	 comunque	 ritenuto	 utile	 ( . )	 ed	 efficace	 ( 2. ).	 Un alta	

percentuale	degli	occupati,	 ,	si	dichiara,	tuttavia,	in	cerca	di	un	altro	lavoro.	
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Infine,	appare	preoccupante	la	presenza	di	uno	zoccolo	duro	del	2 	(sezione	 	Alma	Laurea)	di	

occupati	che	dichiarano	di	non	utilizzare	per	niente	 le	competenze	maturate	durante	gli	studi,	o	

per	niente	adeguata	 la	 formazione	professionale	acquisita	 con	 la	 laurea 	 il	 titolo	di	 studio	viene	

definito	come	non	richiesto,	non	ritenuto	utile,	e	poco	o	per	nulla	efficace	per	l’attuale	lavoro.	Tale	

percentuale	permane	anche	a	livello	nazionale,	segno	di	un	evidente	scollamento	tra	formazione	

universitaria	e	successivo	utilizzo	nell’ambiente	lavorativo.	

	

   

I	 dati	 di	 questo	 paragrafo	 sono	 affetti	 dai	 cambiamenti	 intervenuti	 nella	 dipartimentalizzazione	

dell’Ateneo	che	hanno	creato	alcune	incertezze	sul	confronto	negli	anni	di	osservazione		dei	dati	

relativi	agli	immatricolati	e	agli	iscritti	che,	si	spera,	saranno	eliminate	quanto	prima.	L’obiettivo	 ,	

quindi,	dare	una	visione	generale	della	relazione	fra	dipartimenti	e	offerta	formativa.	Certamente,	

la	 presenza	 delle	 Scuole	 rappresenta	 una	 semplificazione	 della	 gestione	 dei	 CdS,	 anche	 se	 il	

permanere	di	qualche	ambiguità	fra	 il	ruolo	dei	Dipartimenti	e	quello	delle	Scuole	nella	gestione	

dell’offerta	 formativa	 pu 	 aver	 generato	 possibili	 sovrapposizioni	 di	 funzioni	 in	 un	 contesto	 di	

risorse	 sempre	 pi 	 limitate.	 L’organizzazione	 di	 tutta	 l’offerta	 formativa	 dell’Ateneo	 in	 cinque	

Scuole	 ha	 talvolta	 creato	 aggregati	 con	 anime	 diverse	 al	 loro	 interno.	 Sebbene	 ne	 ravvisi	

l’importanza,	 il	 u leo	 uggeri e	 una	 rivi ita ione	 del	 ruolo	 delle	 uole 	 in	 un otti a	 di	

aggiore	o ogeneit 	dei	 d 	a erenti	e	di	una	ra ionali a ione	del	 ari o	didatti o 					

	

   

L’offerta	 formativa	 a	 livello	 dipartimentale	 (Tab. .2. a)	 	 rimasta	 costante	 nel	 quadriennio	

considerato,	a	meno	di	qualche	variazione	 in	 linea	con	 la	razionalizzazione	dell’offerta	 formativa	

pi 	 attenta	 al	 contesto	 territoriale,	 come	 già	 sottolineato.	 Due	 delle	 variazioni	 intervenute	

riguardano	infatti	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza,	con	l’attivazione	di	una	Laurea	di	 Consulente	

Giuridico	 d’Impresa’	 (L )	 nel	 2 ,	 e	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Agrarie	 e	 Forestali,	 con	 la	

disattivazione	di	due	LM	e	l’attivazione	di	una	L	in	 Scienze	e	Tecnologie	Agroalimentari’,	(L2 ).		

Il	numero	di	CdS	a	carico	dei	singoli	Dipartimenti	 	un’informazione	che	da	sola	non	riesce	a	dare	

una	 misura	 del	 grado	 di	 partecipazione	 di	 ogni	 struttura	 alla	 gestione	 dell’offerta	 formativa,	

perch 	i	docenti	hanno	non	di	rado	carichi	didattici	anche	in	CdS	gestiti	da	Dipartimenti	diversi	da	

quello	 di	 afferenza.	 Come,	 per	 esempio,	 accade	 per	 i	 docenti	 che	 afferiscono	 ai	 Dipartimenti	
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Biomedico	di	Medicina	 Interna	e	Specialistica	e	a	quello	di	Discipline	Chirurgiche,	 ncologiche	e	

Stomatologiche,	 che	 gestiscono	 un	 solo	 CdS	 ciascuno	 (L	 in	 Infermieristica	 il	 primo	 e	 LMU	 in	

dontoiatria	e	Protesi	Dentaria	il	secondo).	Per	gli	altri	Dipartimenti	si	osserva 	 	gestiscono	fra	2	e	

	CdS 	 	fra	 	e	 	CdS 	e	2	dipartimenti,	Scienze	Psicologiche	(SPPF)	e	Culture	e	Società,	gestiscono	

rispettivamente	 	e	 2	CdS.		

Il	 quadro	 della	 gestione	 dei	 CdS	 in	 termini	 di	 partecipazione	 all’attività	 formativa	 	 molto	 pi 	

articolato	 della	 semplificazione	 appena	 descritta	 e	 necessita	 di	 dati	 comparativi	 che	 diano	

evidenza	 dell’attività	 didattica	 realmente	 erogata	 dai	 docenti,	 che	 possono	 afferire	 anche	 a	

Dipartimenti	 diversi.	 Si	 dovrà	 quindi	 tenere	 conto	 del	 contributo	 che	 ogni	 Dipartimento	 dà	 alla	

gestione	dell’offerta	 formativa	 complessiva.	Un	 altro	 elemento	da	 tenere	 in	 considerazione	 	 la	

presenza	 delle	 Scuole,	 alle	 quali	 	 demandata	 per	 lo	 pi 	 l’organizzazione	 della	 gestione	 della	

didattica,	 in	 particolar	modo	 dei	 servizi	 di	 supporto.	 Cos ,	 per	 esempio,	 i	 Dipartimenti	 dell’area	

sanitaria	hanno	demandato	interamente	la	gestione	dei	CdS	alla	Scuola	di	competenza	e,	anche	se	

alcuni	di	essi	sono	referenti	di	un	solo	CdS,	bisogna	tenere	presente	che	i	docenti	afferenti	hanno	

carichi	didattici	che	svolgono	anche	presso	CdS	di	pertinenza	di	altri	Dipartimenti.			

L’internazionalizzazione	 dei	 Dipartimenti	 si	 articola	 attraverso	 varie	 modalità 	 (i)	 CdS	 a	 doppio	

titolo 	(ii)	titolo	congiunto 	(iii)	CdS	erogato	interamente	in	lingua	inglese 	(iv)	curriculum	erogati	in	

lingua	inglese 	(v)	percorsi	di	eccellenza	che	prevedono	un	percorso	opzionale	con	almeno	 CFU	

in	inglese 	(vi)	CdS	con	percorsi	integrati	di	studio	che	richiedono	una	acquisizione	di	CFU	in	inglese	

pari	a	un	minimo	di	 	CFU 	(vii)	erogazione	in	inglese	di	singoli	insegnamenti.		

	A	prescindere	da	singoli	 insegnamenti	erogati	in	lingua	inglese,	riportati	in	forma	aggregata	nella	

Tab.	 . . c,	 si	 pone	 l’accento	 su	 due	 curriculum	 erogati	 in	 inglese	 all’interno	 di	 due	 LM	 del	

dipartimento	di	Scienze	 conomiche,	Aziendali	e	Statistiche 	un	CdS	 in	 lingua	 inglese	 (LM 2),	un	

percorso	di	eccellenza	(LMU ,	opzionale),	e	un	curriculum	in	inglese	(LM )	nel	dipartimento	di	

Scienze	Politiche	e	delle	Relazioni	Internazionali.	I	2 	CdS	a	doppio	titolo	sono	per	lo	pi 	a	carico	

dei	seguenti	Dipartimenti 	Culture	e	Società	con	 	LM,	di	cui	una	con	due	sedi	diverse 	Innovazione	

Industriale	e	Digitale	 	Ingegneria	Chimica,	Gestionale,	Informatica,	Meccanica	con	una	L	e	 	LM,	di	

cui	 una	 con	 due	 sedi	 diverse 	 Scienze	Umanistiche	 con	 2	 L	 e	 	 LM,	 di	 cui	 una	 con	 quattro	 sedi	

diverse.	 Nonostante	 l’attività	 in	 questa	 direzione	 abbia	 ancora	 un	 rilievo	 quantitativo	modesto,	

sono	 già	 in	 itinere	 ulteriori	 iniziative	 volte	 ad	 aumentare	 l’internazionalizzazione	 dell’offerta	

formativa,	cos 	come	riportato	nel	Piano	Strategico	2 	(al	par.	 . ).	
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Le	dimensioni	complessive	degli	immatricolati iscritti	al	primo	anno	sono	molto	disomogenee	fra	i	

vari	 Dipartimenti	 (Tab. .2.2a),	 come	 	 da	 attendersi	 data	 sia	 la	 differente	 numerosità	massima	

consentita,	sia	l’attrattività	dei	CdS	a	loro	carico,	nella	maggior	parte	dei	casi	ad	accesso	libero,	ma	

in	altri	a	numero	programmato	(per	esempio	là	dove	l’uso	dei	laboratori	 	indispensabile).	Da	un	

lato	 troviamo	Dipartimenti	 con	numerosità	elevate,	 come	 i	Dipartimenti	di	 Scienze	Psicologiche,	

Pedagogiche	e	della	Formazione	con	 2 	nuovi	 ingressi,	di	Scienze	umanistiche	con	 	nuovi	

ingressi	 nel	 2 ,	 di	 Scienze	 conomiche,	 Aziendali	 e	 Statistiche	 con	 	 nuovi	 ingressi 	

dall’altro	 troviamo	Dipartimenti	con	numerosità	decisamente	pi 	basse,	come	 il	Dipartimento	di	

Matematica	e	Informatica	con	 	nuovi	ingressi,	e	quello	di	Fisica	e	Chimica	con	 	nuovi	ingressi.	

	Nella	tab. .2.2b	sono	riportati	gli	iscritti	per	Dipartimento.	La	difficoltà	di	commentare	questi	dati	

sta	 nell’imprecisione	 generata	 dalla	mancata	 imputazione	 di	 una	 quota	 rilevante	 di	 iscritti	 a	 un	

dipartimento.			

	

          

	L’ampiezza	dell’offerta	 formativa	non	consente	un’analisi	 in	profondità	degli	oltre	 2 	CdS	attivi	

annualmente,	 tuttavia	 	 possibile	 soffermarsi	 su	 alcuni	 punti	 di	 maggiore	 evidenza.	 Utili	

informazioni	 si	 possono	 desumere	 anche	 dagli	 indicatori	 sentinella’	 dell’ANVUR,	 che	 il	 NdV	 ha	

utilizzato	per	rilevare	le	criticità	a	livello	di	CdS	con	l’obiettivo	di	operare	un	benchmar ing	interno	

all’Ateneo.	

	

  

I	 CdS	 a	 numero	 programmato	 nazionale	 dell’area	 sanitaria	 non	 saranno	 oggetto	 di	 commento	

poich 	la	dinamica	delle	iscrizioni	a	tali	corsi	 	esogenamente	determinata	dalle	scelte	operate	a	

livello	ministeriale.	

L’andamento	degli	immatricolati	nel	quadriennio	in	esame	(Tab. . . a)	evidenzia	alcuni	andamenti	

caratterizzati	da	salti	netti	a	partire	da	un	determinato	anno	in	poi,	verosimilmente	determinati	da	

cambiamenti	 nelle	 caratteristiche	 del	 CdS	 (ad	 esempio	 variazione	 del	 numero	 programmato	 di	

immatricolazioni).		



30

Nucleo di Valutazione

Una	per or an e	po itiva	nell’ultimo	anno,	con	un	aumento	superiore	al	 ,	si	registra	nelle	 	

Lauree	di	Chimica,	Scienze	della	Natura	e	dell Ambiente,	Scienze	Fisiche,	Studi	Filosofici	e	Storici,	

Sviluppo	 conomico	e	Cooperazione	Internazionale,	Viticoltura	ed	 nologia.	

Una	per or an e	po itiva	nel	quadriennio,	con	una	variazione 	superiore	al	 ,	si	registra	nelle	

	 Lauree	 di	 Ingegneria	 Gestionale	 e	 Informatica,	 Scienze	 della	 Natura	 e	 dell Ambiente,	 Scienze	

Fisiche,	Servizio	Sociale,	Statistica	per	l Analisi	dei	Dati,	Studi	Filosofici	e	Storici.	

Specularmente,	una	per or an e	negativa	nell’ultimo	anno,	con	una	diminuzione	pari	almeno	al	

,	si	segnala	nelle	 	Lauree	di	Agroingegneria,	Scienze	dell Amministrazione,	dell rganizzazione	

e	Consulenza	del	Lavoro,	Scienze	della	Comunicazione	per	le	Culture	e	le	Arti,	Scienze	Forestali	ed	

Ambientali.	 perando	 il	 confronto	 fra	 il	 punto	 iniziale	 (2 )	 e	 quello	 finale	 (2 ),	 una	

per or an e	 negativa,	 con	 una	 diminuzione	 pari	 almeno	 al	 ,	 si	 segnala	 nelle	 	 Lauree	 di	

Agroingegneria,	 Ingegneria	 per	 l Ambiente	 ed	 il	 Territorio,	 Scienze	 del	 Turismo,	 Scienze	

dell Amministrazione,	 dell rganizzazione	 e	 Consulenza	 del	 Lavoro,	 Scienze	 della	 Comunicazione	

per	 le	 Culture	 e	 le	 Arti,	 Scienze	 della	 Pianificazione	 Territoriale,	 Urbanistica,	 Paesaggistica	 e	

Ambientale,	Scienze	delle	Attività	Motorie	e	Sportive,	Scienze	Forestali	ed	Ambientali.	
		
Relativamente	alle	LM	(Tab.	 . . b)	si	segnala,	in	generale,	una	performance	negativa 	 	CdS	con	

una	diminuzione	pari	almeno	al	 	nel	quadriennio	e	 	con	una	diminuzione	nell’ultimo	anno	

pari	 almeno	 al	 .	 In	 controtendenza	 le	 LM	 di	 Scienze	 conomiche	 e	 Finanziarie,	 Scienze	

conomico Aziendali	 e	Matematica.	 Per	 le	 LM	 	 il	 caso	 di	 sottolineare,	 nonostante	 il	 dato	 degli	

immatricolati iscritti	 al	 primo	 anno	 delle	 LM	 nel	 2 	 non	 sia	 ancora	 definitivo,	 che	 	

appre a ile	 una	 inver ione	 del	 trend	 negativo	 che,	 seppur	 numericamente	 poco	 rilevante,	 fa	

ben	sperare	nell’efficacia	delle	politiche	messe	in	campo	dall’Ateneo.	
	

	Le	 LMU	 (Tab. . . c)	 appaiono	mostrare	una	 tendenza	al	 calo	di	 immatricolati.	 Il	 pi 	 evidente	 	 Il	

crollo	di	immatricolati	di	Giurisprudenza	( 	dal	2 	al	2 	e	 	nell’ultimo	anno)	che	

rappresenta	 una	 riti it 	 non	 solo	 locale.	 Fanno	 eccezione	 entrambi	 i	 CdS	 della	 Classe	 LMU 	

Architettura 	e	 Ingegneria	edile architettura 	con	un	picco	nel	2 ,	Scienze	della	Formazione	

Primaria	 con	 un	 significativo	 aumento	 a	 partire	 dal	 2 	 e	 il	 lento	 ma	 costante	 aumento	 di	

Chimica	 e	 Tecnologia	 Farmaceutiche.	 E’ evidente il balzo nel 2014/15 di Medicina e Chirurgia 

insieme a Odontoiatria e Protesi Dentaria dovuto al noto episodio dei ricorsi andati a buon fine. 	

																																																								
1  Calcolata attraverso il rapporto percentuale tra il coefficiente di regressione lineare e la media degli immatricolati 

nel quadriennio. 
Calcolata attraverso il rapporto percentuale tra il coefficiente di regressione lineare e la media degli immatricolati 

medio nel quadriennio. 
Calcolata attraverso il rapporto percentuale tra il coefficiente di regressione lineare e la media degli immatricolati Calcolata attraverso il rapporto percentuale tra il coefficiente di regressione lineare e la media degli immatricolati 
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	Prima	di	entrare	nel	merito	dei	risultati	ottenuti	per	i	CdS	in	relazione	agli	indicatori,	 	opportuno	

riportare	 tutte	 le	 informazioni	 di	 carattere	 definitorio	 e	 di	 metodo	 che	 possano	 consentire	 a	

qualsiasi	 lettore	di	comprendere	 il	percorso	seguito	dal	Nucleo	nel	rilevare	 le	criticità	a	 livello	di	

CdS	e	nel	codificare	il	benchmar ing	interno	di	Ateneo.	

	

3.3.2.1 Definizioni 

All’interno	del	 sistema	AVA2	gli	 indicatori	 sentinella	hanno	 importanza	primaria,	 in	quanto	sono	

utilizzati	 nel	 rapporto	 di	 riesame	 dei	 CdS,	 nella	 relazione	 annuale	 del	 NdV	 e,	 per	 gli	 atenei	

interessati	tra	cui	il	nostro,	nella	selezione	dei	Corsi	sottoposti	a	visita	C V.	

I	sette	indicatori	sentinella	sono 	

.	percentuale	di	CFU	sostenuti	al	termine	del	I	anno	su	CFU	da	sostenere	(IND ) 	

2.	percentuale	di	immatricolati	inattivi	al	termine	del	I	anno	(IND2) 	

.	percentuale	di	prosecuzioni	nello	stesso	Corso	al	2 	Anno	(IND ) 	

.	percentuale	di	prosecuzioni	nello	stesso	Corso	al	2 	Anno	con	pi 	di	 	CFU	(IND ) 	

.	 percentuale	 di	 laureati	 stabili	 regolari	 dopo	N	 anni	 dall’immatricolazione	 (IND ).	Dove	N	 	 la	

durata	normale	del	Corso 	dai	2	anni	delle	LM	ai	 	di	Medicina	e	Chirurgia 	

.	percentuale	di	laureati	stabili	dopo	N 	anni	dall’immatricolazione	(IND ) 	

.	percentuale	di	abbandoni	dopo	N 	anni	dall’immatricolazione	(IND A).	

	

3.3.2.2 Metodologia 

La	metodologia	seguita	per	 il	raggiungimento	della	graduatoria	 interna	di	Ateneo	 	 la	seguente 	al	

fine	di	rendere	pi 	omogenei	gli	aggregati	osservati,	sono	stati	considerati	gli	indicatori	normalizzati,	

cio 	rapportati	al	valore	medio	dei	CdS	della	medesima	classe	di	laurea	a	livello	nazionale,	separando	

le	 L	 e	 LMU	 dalle	 LM,	 notoriamente	 disomogenee	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 carriere	 degli	 studenti.	

Successivamente,	per	ognuno	di	essi	 	stato	fatto	un	ordinamento	decrescente	in	modo	da	avere	nei	

primi	posti	della	graduatoria	i	CdS	con	performance	di	carriera	migliore	e	negli	ultimi	posti	i	CdS	con	

performance	peggiori,	eccetto	che	per	i	due	indicatori	IND2	e	IND A,	per	i	quali	la	maggiore	qualità	

si	 ha	 in	 corrispondenza	 dei	 valori	 pi 	 bassi	 e,	 di	 conseguenza,	 le	 performance	 di	 carriera	migliori	

sono	a	carico	dei	CdS	che	occupano	gli	ultimi	posti	 in	graduatoria	mentre	 le	performance	peggiori	
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occupano	 i	 primi	 posti.	 Infine,	 per	 ogni	 indicatore	 	 stato	 individuato	 il	 primo	 quartile	 della	

distribuzione	 come	 valore	 soglia	 di	 performance	 considerata	 insoddisfacente,	 eccetto	 per	 i	 due	

indicatori	 IND2	e	 IND A,	 la	cui	soglia	di	performance	 insoddisfacente	coincide	con	 il	 terzo	quartile	

della	 distribuzione	 relativa.	 Le	 soglie	 di	 performance	 per	 i	 CdS	 scelte	 dal	 NdV,	 di	 concerto	 con	 il	

Presidente	del	PQA,	e	le	relative	regioni	di	performance	sono	riportate	nella	Relazione	sulle	criticità	

dell’ fferta	Formativa	2 	rintracciabile	al	seguente	lin 	

http .unipa.it strutture nucleodivalutazione Attivita ffertaFormativa.html.		

	 appena	 il	 caso	 di	 precisare	 che	 le	 due	 regioni	 di	 performance	 sopra	 descritte	 sono	 utili	 per	

distinguere	le	situazioni	pi 	critiche	da	quelle	meno	critiche	in	termini	relativi.	Cos ,	per	esempio,	

basterebbe	 che	 solo	 l’ 	 in	 pi 	 (rispetto	 al	 livello	 nazionale)	 degli	 studenti	 del	 CdS	 proseguisse	

nello	stesso	corso	al	II	anno	per	essere	in	zona	di	performance	soddisfacente,	ovvero	maggiore	del	

terzo	quartile	(IND 	per	lauree	e	lauree	a	ciclo	unico	nella	tabella	precedente).	

	

3.3.2.3 i ltati 

Il	 NdV	 si	 	 prima	 soffermato	 sui	 CdS	 che	 presentano	 un	 numero	 di	 indicatori	 in oddi a enti	

maggiore	 o	 uguale	 a	 ,	 suddivisi	 per	 le	 quattro	 macroaree	 individuate	 dall’ANS.	 ssi	 sono	 in	

numero	di	 	per	le	LM	e	di	 	per	le	L.	Pi 	precisamente,	delle	LM,	 	sono	di	macroarea	Scientifica,	

	di	macroarea	Sociale, 	di	macroarea	umanistica 	delle	L,	 	sono	di	macroarea	Scientifica	e	 	di	

macroarea	Sanitaria.	Al	contrario,	fissando	l’attenzione	sui	CdS	i	cui	indicatori	superano	le	soglie	di	

performance	soddisfacente	per	almeno	 	degli	indicatori	si	ottengono	i	seguenti	risultati 	tra	le	LM	

si	 registrano	 	corsi,	di	 cui	 	della	macroarea	scientifica,	per	 lo	pi 	di	medio piccole	dimensioni,	

con	 	 iscritti	 in	media 	tra	 le	L	si	registrano	 	corsi,	di	cui	 	nella	macroarea	umanistica,	2	nella	

macroarea	sanitaria, 	nella	macroarea	sociale,	per	 lo	pi 	di	grandi	dimensioni	 con	 	 iscritti	 in	

media 	 per	 LMU	 si	 registrano	 	 corsi,	 di	 cui	 	 della	 macroarea	 sanitaria	 e	 2	 della	 macroarea	

umanistica,	di	grandi	dimensioni	con	 	iscritti	in	media.	

Focalizzando	l’attenzione,	per	macroarea,	sui	singoli	indicatori	i	cui	valori	ricadono	nella	regione	di	

per or an e	in oddi a ente,	si	osserva	quanto	segue	per	le	L	e	le	LMU 	l’Area	Sanitaria	presenta	

	CdS	(su	 )	con	la	criticità	relativa	agli		immatricolati	inattivi	alla	fine	del	I	anno	(IND2),	e	 	con	la	

criticità	relativa	agli	studenti	che	rimangono	nello	stesso	corso	di	studio	(IND ) 	l’Area	Scientifica	

presenta			(i)	 	CdS	(su	2 )	con	valori	critici	sui	CFU	sostenuti	alla	fine	del	I	anno	sui	CFU	previsti	

(IND ),	(ii)	 	CdS	con	valori	critici		sui	laureati	stabili	dopo	N 	anni	dall’immatricolazione	(IND ),	

(iii)	 	 CdS	 con	 valori	 critici	 sugli	 abbandoni	 dopo	 N 	 anni	 dall’immatricolazione	 (IND A) 													
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(iv)	 	CdS	con	valori	critici	per	 i	 laureati	stabili	dopo	N	anni	dall’immatricolazione	(IND ) 	 le	altre	

due	macroaree,	 Sociale	 e	Umanistica,	 pur	 avendo	 un	 numero	 di	 CdS	 decisamente	 inferiore	 alle	

altre	 due,	 presentano	 meno	 CdS	 per	 i	 quali	 i	 valori	 degli	 indicatori	 ricadono	 nella	 regione	 di	

performance	 insoddisfacente,	 fatta	eccezione	per	 le	prosecuzioni	nello	 stesso	CdS	 con	pi 	di	 	

CFU	 (IND ),	 che	 rappresenta	 una	 criticità	 per	 	 CdS	 su	 	 della	 macroarea	 Sociale 	 quella	

Umanistica,	in	particolare,	ha	 	solo	CdS	(su	 )	con	problemi	sulla	stabilità	degli	iscritti	nello	stesso	

corso	al	II	anno	(IND ).	

Per	 ci 	 che	 concerne	 i	 valori	 degli	 indicatori	 che	 ricadono	 nella	 regione	 di	 per or an e	

oddi a ente	si	osserva 	la	macroarea	sanitaria	ha	un	terzo	dei	CdS	per	i	quali	 	alto	il	valore	dei	

laureati	 stabili	 dopo	 N	 anni	 dall’immatricolazione	 (IND ) 	 la	 macroarea	 Scientifica	 ha	 circa	 un	

quarto	di	CdS	con	valori	soddisfacenti	per	IND2	e	IND 	la	macroarea	Sociale	ha	 	CdS	su	 	con	un	

valore	soddisfacente	per	gli	abbandoni	dopo	N 	anni	dall’immatricolazione	(IND A) 	la	macroarea	

Umanistica,	oltre	a	non	avere	indicatori	che	cadono	nella	regione	di	performance	insoddisfacente,	

	quella	con	 i	migliori	 risultati	 in	 termini	di	performance	soddisfacente 	essa	presenta	 infatti	pi 	

della	 metà	 dei	 CdS	 con	 buoni	 valori	 sui	 CFU	 sostenuti	 alla	 fine	 del	 I	 anno	 (IND ),	 e	 sulle	

prosecuzioni	nello	stesso	CdS	al	 II	anno	con	pi 	di	 	CFU 	circa	 la	metà	dei	CdS	 registra	 inoltre	

valori	buoni	anche	sui	rimanenti	indicatori.			

La	 stessa	 analisi	 per	macroarea	 sui	 singoli	 indicatori	 delle	 LM	evidenzia	 quanto	 segue 	 nessun	

indicatore	 ricade	nella	 regione	di	performance	 insoddisfacente	per	 la	macroarea	Sanitaria 	dei	

	 CdS	 della	 macroarea	 Scientifica	 	 CdS	 presentano	 valori	 dei	 	 indicatori	 nella	 regione	 di	

performance	insoddisfacente,	 	CdS	registrano	valori	soddisfacenti	per	gli	immatricolati	inattivi	

al	 I	 anno	 (IND2),	 	 CdS	presentano	 valori	 soddisfacenti	 per	 IND ,	 IND 	e	 IND 	 la	macroarea	

Sociale	presenta	 	CdS	(su	 )	con	valori	insoddisfacenti	per	IND ,	 	per	IND ,	 	per	IND A	e	 	

per	 IND 	 	 CdS	 hanno	 inoltre	 valori	 insoddisfacenti	 per	 gli	 altri	 tre	 indicatori 	 la	 macroarea	

Umanistica	presenta,	 per	ogni	 indicatore,	 un	CdS	 che	 cade	nella	 regione	di	 insoddisfazione 	 in	

particolare,	la	regione	di	performance	insoddisfacente	registra	un	CdS	per	IND ,	 	CdS	per	IND 	

e	 	per	IND .			

Ricapitolando,	i	risultati	mostrano 		

• 	 corsi	 (su	 2 ),	di	 cui	 	magistrali,	hanno	 tutti	e	 	 gli	 indicatori	maggiori	o	uguali	 al	 valore	

nazionale 	

• 	corsi,	di	cui	2 	triennali	hanno	tutti	e	 	gli	indicatori	minori	o	uguali	al	nazionale.	
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Le	performance	sono	differenti	tra	L LMU	e	LM 	

• per	 la	metà	delle	LM	la	maggioranza	degli	 indicatori	 	maggiore	del	valore	nazionale.	 	corsi	

hanno	tutti	indicatori	maggiori	del	valore	nazionale,	altri	 	corsi	hanno	 	indicatori	maggiori	e	2	

minori,	 2	corsi	hanno	 	indicatori	maggiori	e	 	minori.	Infine,	 	corsi	hanno	tutti	gli	indicatori	

sotto	la	media	nazionale 	

• un	 terzo	 delle	 L LMU	 ha	 almeno	 la	maggioranza	 degli	 indicatori	 maggiori	 rispetto	 al	 valore	

nazionale,	 solo	 un	 CdS	 li	 ha	 tutti	 e	 	 superiori,	mentre	 2 	 corsi	mostrano	 tutti	 gli	 indicatori	

minori	del	valore	nazionale 	

• il	positivo	andamento	delle	LM,	associato	al	fenomeno	migratorio	dei	 laureati	triennali	che	si	

immatricolano	 in	 LM	 di	 altri	 Atenei,	 dovrebbe	 far	 riflettere	 sulla	 discrasia	 tra	 la	 percezione	

della	 qualità	 del	 Corso	 e	 le	 sue	 reali	 performance,	 al	 netto	 delle	 motivazioni	 legate	 alle	

maggiori	opportunità	di	lavoro	nelle	regioni	del	Nord.	

L’analisi	per	indicatore	mostra	che 	

• la	 maggioranza	 dei	 corsi	 	 con	 valore	 inferiore	 a	 quello	 nazionale	 in	 tutti	 gli	 indicatori,	 ad	

eccezione	di	 IND2.	Gli	 indicatori	pi 	 in	sofferenza	sono	IND 	e	IND ,	rispettivamente	 	e	 	

corsi	 al	 di	 sotto	 del	 valore	 nazionale.	 ntrambi	 dipendono	 dal	 numero	 di	 CFU	 conseguiti	

durante	il	primo	anno 	

• pi 	in	generale,	gli	indicatori	associati	alle	performance	del	primo	anno	e	l’eventuale	iscrizione	

al	 secondo	 mostrano	 un	 pi 	 alto	 numero	 di	 corsi	 con	 valori	 minori	 del	 valore	 nazionale,	

mediamente	 .	Mentre	gli	 indicatori	 sui	 laureati	e	abbandoni	mostrano	un	numero	di	 corsi	

con	valori	minori	del	valore	nazionale	pari	a	 .	

Anche	in	questo	caso	l’analisi	separata	tra	L	e	LM	mostra	performance	diverse 	

• raramente	 il	 numero	 delle	 L	 con	 valore	 normalizzato	 dell’indicatore	 maggiore	 del	 valore	

nazionale	supera	la	dozzina	(su	 ),	mentre	le	LM	sono	pi 	di	2 	in	tutti	e	sette	gli	indicatori 	

• un’analisi	 di	 tuning	 mostra	 come,	 mediamente,	 	 corsi	 hanno	 valori	 normalizzati	

dell’indicatore	compresi	tra	il	 	e	il	 .	Ci 	significa	che	per	mere	fluttuazioni	temporali	

potrebbero	 passare	 da	 un	 valore	 maggiore	 a	 un	 valore	 minore	 della	 media	 nazionale	 (e	

viceversa) 	

• in	appendice	(allegato	A)	sono	riportate	alcune	considerazioni	di	natura	statistica	sulla	scelta	

degli	indicatori	sentinella.	

	



35

Relazione per gli Organi di Governo, 2017

che 	

      

Valutare	 la	 coerenza	 e	 l adeguatezza	 dei	 risultati	 con	 gli	 obiettivi	 declinati	 dalle	 strutture	

didattiche	 di	 riferimento	 	 certamente	 un	 compito	 che	 compete	 all’università.	 La	 r i levazione	

del l ’opinione	 degli	 studenti	 sia	 durante	 sia	 a	 conclusione	 del	 percorso	 formativo	 	 uno	

strumento	utile	per	assolvere,	seppur	parzialmente,	tale	compito.	

Il	 presente	 paragrafo	 si	 propone	 di	 dare	 una	 visione	 sintetica	 dei	 risultati	 delle	 rilevazioni	

dell’opinione	degli	studenti	e	dei	laureandi.	La	relativamente	recente	riorganizzazione	( 	gennaio	

2 )	che	ha	parzialmente	demandato	alle	Scuole	la	gestione	delle	attività	didattiche	dei	CdS,	ha	

fatto	 s 	 che	 il	Nucleo,	negli	 ultimi	due	anni,	 strutturasse	 la	 relazione	 sull’opinione	degli	 studenti	

tenendo	 conto	 dei	 Dipartimenti	 e	 delle	 Scuole	 di	 riferimento	 dei	 CdS.	 D’altronde,	 i	 compiti	

attribuiti	 alla	 Scuola	 (Struttura	 di	 raccordo)	 dallo	 Statuto	 dell’Ateneo	 (Artt. 2 )	 sembrano	

giustificare	 pienamente	 tale	 scelta.	 Ci 	 ha	 determinato	 anche	 la	 decisione	 di	 trattare	 in	 un	

paragrafo	a	se	stante	l’analisi	dei	risultati	delle	rilevazioni.	

	

    

La	 rilevazione	 dell opinione	 degli	 studenti	 sugli	 insegnamenti	 nell’Università	 di	 Palermo	 	

effettuata	 con	 modalità	 on line	 attraverso	 la	 sezione	 portale	 studenti	 del	 sito	 eb	 di	 Ateneo,	

secondo	le	disposizioni	dell’ANVUR,	con	gli	obiettivi	di	completare	l’attività	di	monitoraggio	della	

qualità	dei	CdS	e	dei	servizi	di	supporto	alla	didattica,	identificandone	punti	di	forza	e	di	criticità,	e	

di	 migliorare	i	punti	critici	che	emergono	dai	questionari	studenti	nel	processo	di	miglioramento	

della	 qualità .	 Ad	 essi	 si	 aggiungono	 gli	 obiettivi	 specifici	 dell’Ateneo 	 fornire	 agli	 studenti	 un	

mezzo	istituzionalizzato	per	esprimere	le	proprie	opinioni	nei	confronti	delle	differenti	dimensioni	

dell attività	didattica 	determinare	un	processo	di	riflessione	sulle	modalità	di	gestione	dei	processi	

formativi,	collocandole	entro	una	cornice	interpretativa 	contribuire	a	migliorare	l’erogazione	della	

didattica	con	azioni	correttive	mirate.	

	Nelle	 relazioni	 annuali	 ANVUR,	 il	 Nucleo	 ha	 misurato	 la	 soddisfazione	 degli	 studenti	 con	 un	

indicatore,	 ,	la	cui	formula	 	riportata	nei	documenti	rintracciabili	al	seguente	lin 	

http .unipa.it strutture nucleodivalutazione Attivita pinioneStudenti.html.	

	Un’osservazione	 largamente	 discussa	 nelle	 relazioni	 del	 Nucleo	 riguarda	 la	 scarsa	 possibilità	 di	

discriminare	fra	i	risultati	ottenuti	alle	differenti	dimensioni	previste	nel	questionario	a	causa	del	
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ristretto	 numero	 di	modalità	 di	 risposta	 ( ).	 Tuttavia,	 	 possibile	 riassumere	 brevemente	 alcuni	

elementi	di	valutazione	utilizzando	le	tabelle	riportate	in	appendice	(Tabb. . . a . . f).	

	Nella	rilevazione	corrente	si	osserva	un	grado	di	copertura	del	 ,	circa	 	punti	percentuali	in	pi 	

rispetto	alla	precedente	rilevazione,	con	differenze	apprezzabili	fra	le	varie	Scuole.	Gli	aspetti	che	

hanno	 fatto	 registrare	 i	 livelli	di	 soddisfazione	pi 	bassi	dell’insegnamento	valutato	 sono	 relativi	

alle	 conoscenze	 preliminari	 possedute	 dallo	 studente	 e	 alla	 proporzionalità	 del	 carico	 di	 studio	

degli	 insegnamenti	 ai	 crediti	 assegnati.	 I	 pi 	 alti	 livelli	 di	 soddisfazione	 si	 registrano	 per	 la	

reperibilità	del	docente	per	chiarimenti	e	spiegazioni,	per	il	rispetto	degli	orari	dello	svolgimento	

delle	 attività	 didattiche,	 e	 per	 la	 coerenza	 dello	 svolgimento	 dell’insegnamento	 con	 quanto	

dichiarato	 sul	 sito	 eb.	 	 interessante	 osservare	 che,	 in	 generale,	 gli	 studenti	 appaiono	 pi 	

soddisfatti	delle	capacità	di	relazione	del	docente	che	delle	modalità	di	erogazione	della	didattica.	

La	 soddisfazione	 dei	 rispondenti	 rispetto	 alla	 docenza	 appare	 apprezzabile,	 e	 l’interesse	 per	 le	

discipline	 registra	 valori	 elevati	per	 tutte	 le	 Scuole.	 Il	 suggerimento	pi 	 frequente	degli	 studenti	

riguarda	la	possibilità	di	entrare	in	possesso	del	materiale	didattico	in	anticipo	rispetto	alla	lezione.	

Secondo	 il	NdV	manca	un	 item	 sulla	 soddisfazione	 complessiva	 dello	 studente	nei	 confronti	 del	

corso	 e	mancano	 tutte	 le	 domande	 sulla	 logistica	 (aule,	 laboratori,	 ecc.).	 Inoltre,	 sarebbe	 utile	

rendere	pi 	confrontabili	fra	loro	i	questionari	studenti	e	docenti.	

	 	possibile	accedere	ai	risultati	dell opinione	degli	studenti	sulle	pagine	dei	docenti	che	non	hanno	

negato	 il	 loro	 consenso	alla	pubblicazione	dei	 risultati	 (solo	 	docenti	 su	 	hanno	negato	 il	

consenso	alla	pubblicazione	delle	schede	riassuntive),	oltre	che	sul	sito	 eb	dei	singoli	CdS.	Alcuni	

Dipartimenti	(pochi,	in	verità)	hanno	anche	inserito	i	risultati	dell’opinione	degli	studenti	in	forma	

aggregata	 per	 i	 CdS	 sul	 sito	 del	 Dipartimento.	 L’opinione	 degli	 studenti	 viene	 regolarmente	

analizzata	e	commentata	nelle	relazioni	delle	CPDS	delle	Scuole,	oltre	che	nella	SUA	e	nel	Riesame	

di	ogni	CdS.	Alcuni	CdS	organizzano	giornate	divulgative	dei	risultati	dell’indagine.	Il	NdV	continua	

a	rendere	disponibili	nel	proprio	sito	le	relazioni	annuali.	Tuttavia,	manca	una	puntuale	attività	di	

divulgazione	degli	esiti	della	rilevazione	dell opinione	degli	studenti	e,	in	generale,	mancano	forme	

istituzionalizzate	 di	 restituzione	 dei	 risultati	 che	 diano	 visibilità	 a	 questi	 interventi	 di	 customer	

satisfaction	e,	al	di	là	di	sporadiche	azioni	di	qualche	CdS,	non	vi	sono	azioni	programmate	a	livello	

di	 organi	 di	 governo	 che	 inducano	 a	 tener	 conto	 delle	 debolezze	 intraviste	 o	 segnalate	 dagli	

studenti	nella	valutazione 		al	momento	non	 	praticata	nessuna	utilizzazione	dei	risultati	a	fini	di	

incentivazione.	
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	Il	 NdV	 ritiene	 che	 il	 questionario	 compilato	 dai	 docenti	 possa	 esplorare	 la	 dimensione	

autovalutativa	del	docente	e	 misurare’	 l’utilità	 conoscitiva	della	 rilevazione	per	 l’Ateneo.	 Il	 	

degli	 insegnamenti	 	 stato	valutato	 con	un	aumento	di	 circa	 	punti	percentuale	 in	pi 	 rispetto	

all anno	precedente,	 con	differenze	notevoli	 nella	distinzione	per	 Scuola.	Il	 livello	 generale	della	

qualità	percepita	dal	docente	 	 in	 linea	di	massima	elevato	 in	tutte	 le	dimensioni	esplorate,	una	

soddisfazione	pi 	contenuta	riguarda	 l’adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	possedute	dagli	

studenti,	e	il	coordinamento	dei	programmi	dei	diversi	insegnamenti.	

unti	di	 or a 	(i)	il	NdV	rileva	la	sostanziale	soddisfazione	espressa	dagli	studenti	frequentanti	su	

tutte	 le	 sezioni	 analizzate,	 con	 una	 evidenza	maggiore	 per	 la	 sezione	 Docenza	 e	 per	 la	 sezione	

interesse 	(ii)	l’alto	tasso	di	copertura	dovuto	alla	modalità	on line	e	alla	snellezza	dei	questionari	

ANVUR 	 (iii)	 l’altissima	 percentuale	 di	 docenti	 che	 non	 ha	 negato	 il	 consenso	 alla	 pubblicazione	

delle	schede	riassuntive 		

unti	 di	 de ole a 	 se	 da	 un	 lato	 la	modalità	 on	 line	 e	 la	 snellezza	 dei	 questionari	 predisposti	

dall’ANVUR	ha	 incrementato	 il	 tasso	di	 risposta,	dall’altro	 (i)	 la	 rilevazione	 	meno	coinvolgente	

rispetto	a	quella	cartacea 	(ii)	 	ridotta	la	possibilità	di	comparare	direttamente	le	opinioni		degli	

studenti	e	dei	docenti,	a	causa	delle	poche	domande	comuni 	(iii)	 	alta	la	percentuale	di	docenti	

che	 non	 ricevono	 la	 scheda	 di	 valutazione	 a	 causa	 del	 mancato	 raggiungimento	 del	 numero	

minimo	di	questionari	compilati	dagli	studenti,	stabilito	pari	a	 	per	singolo	insegnamento 	(iv)	la	

distinzione	 fra	 questionario	 per	 frequentanti	 e	 non	 frequentanti	 pu 	 generare	 confusione	 fra	 il	

frequentante	 saltuario	 e	 colui	 che	 non	 ha	 mai	 frequentato 	 (v)	 il	 giudizio	 pi 	 critico	 sulla	

sostenibilità	del	carico	didattico 	(vi)	si	rileva	una	scarsa	utilizzazione	dei	risultati.	

Il	Nucleo	rammenta	la	necessità	di	una	lettura	delle	criticità	dei	CdS	in	relazione	all’opinione	degli	

studenti	esclusivamente	in	termini	comparativi.		

	In	sintesi,	 il	NdV	ritiene	utile	sottolineare	 i	 seguenti	punti	per	 rendere	pi 	efficace	 la	 rilevazione	

dell’opinione	 degli	 studenti 	 .	 definire	 il	 disegno	 generale	 dell’indagine 	 2.	 individuare	 le	

popolazioni	 target	 in	 modo	 univoco 	 .	 individuare	 il	 questionario	 pi 	 idoneo 	 .	 dare	

longitudinalità	 ai	 dati	 individuali,	 collegando	 le	 informazioni	 di	 ogni	 soggetto,	

dall’immatricolazione	al	post laurea,	adottando	opportuni	accorgimenti	per	preservare	la	privac 	e	

integrando	le	indagini	con	il	fine	di	far	 dialogare’	le	indagini	sugli	stessi	soggetti 	 .	individuare	gli	

indicatori	da	confrontare	adottando	metodi	standard	di	produzione,	ovvero	 individuare	da	parte	

dell’ANVUR	 forme	 di	 restituzione	 dei	 risultati	 delle	 rilevazioni	 uguali	 per	 tutti	 gli	 Atenei 	 .	

coinvolgere	con	forme	idonee	di	restituzione	dei	risultati	e	con	trasparenti	azioni	di	cambiamento	
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delle	aree	critiche	rilevate	sia	gli	studenti,	sia	i	docenti,	sia	il	personale	tecnico amministrativo	che	

collabora	 alla	 gestione	 dei	 CdS.	 A	 tale	 proposito,	 il	 Nucleo	 suggerisce	 agli	 organi	 di	 governo	

competenti	 di 	 organizzare	 in	 ogni	 semestre,	 dopo	 2 	 dall inizio	 delle	 attività	 didattiche,	 una	

giornata	 di	 Ateneo	 dedicata	 all illustrazione	 e	 restituzione	 dei	 risultati	 della	 precedente	

rilevazione 	istituire	 la	settimana	della	valutazione 	da	svolgersi	dopo	2 	dall inizio	delle	attività	

didattiche,	mettendo	a	disposizione,	presso	tutti	 i	Dipartimenti,	postazioni	 informatiche	dedicate	

alla	compilazione	di	questionari	e	presenziate	da	studenti	tutor	già	formati.		

	 	

    

	Per	 quel	 che	 riguarda	 il	 questionario	 dei	 laureandi,	 il	 NdV	 ritiene	 di	 particolare	 interesse	

conoscitivo	il	parere	dello	studente	che,	a	fine	percorso,	ha	strumenti	di	analisi	che	gli	consentono	

di	 dare	opinioni	 ponderate	 e	 generali	 che	prescindono	da	 eventuali	 effetti	 di	 compiacenza’	 nei	

confronti	dei	docenti	che,	talvolta,	influenzano	l’opinione	dello	studente	sul	singolo	insegnamento.		

	Dalle	tabelle	in	appendice	( . .2a . .2i),	ottenute	dai	dati	Vulcano,	si	osserva	che	nell’anno	2 	

si	 sono	 laureati	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Palermo	 	 studenti,	 	 dei	 quali	 hanno	

compilato	 il	 questionario,	 facendo	 registrare	 un	 tasso	 di	 risposta	 pari	 al	 , 	 (Tab.	 . .2a)	

Analizzando	 il	profilo	dei	 laureati	 (Tab.	 . .2b)	emerge	che	 il	 2, 	 	a	carico	della	componente	

femminile,	dato	leggermente	superiore	al	valore	nazionale	( , ),	con	una	età	media	alla	laurea	

di	2 	anni.	Nella	distinzione	per	tipo	di	laurea,	l’età	media	alla	laurea	di	primo	livello	 	di	2 , 	anni,	

in	linea	con	il	dato	nazionale,	mentre	quella	alla	LM	 	di	2 , 	anni,	pi 	elevata	di	quella	nazionale	

(2 , ).	 I	 dati	 relativi	 alla	 provenienza	 geografica	 dei	 laureati	 confermano	 che	 l’Ateneo	 esercita	

scarsa	attrattività	sugli	studenti	fuori	regione,	che	costituiscono	appena	lo	 , 	contro	un	2 , 	

del	dato	nazionale.	 Il	 ,2 	del	collettivo	 indagato	si	 	 laureato	in	corso	e	con	un	voto	medio	di	

laurea	di	 , ,	contro	una	percentuale	nazionale	di	laureati	in	corso	pari	a	 , ,	anche	se	con	un	

voto	medio	pi 	basso	 ( 2,2).	Analizzando	 i	dati	per	 tipologia	di	 laurea,	emerge	che	nel	2 	 in	

Unipa	 si	 sono	 registrati	 2 	 laureati	di	 primo	 livello, 2 2	 laureati	 a	 ciclo	unico	e	 	 laureati	

magistrali.	Meritano	una	riflessione	le	basse	percentuali	dei	laureati	di	primo	livello	in	corso	(2 )	

e	 dei	 laureati	 a	 ciclo	 unico	 (2 , ),	 soprattutto	 se	 confrontate	 con	 i	 dati	 nazionali,	 che	 sono	

rispettivamente	pari	a	 , 	e	 , .	Migliore	del	dato	nazionale	 	quello	dei	laureati	magistrali	

in	corso,	 , 	vs	 	(Tab.	Tab.	 . .2b).	

	Riguardo	 al	 CdS	 frequentato,	 si	 dichiara	 complessivamente	 soddisfatto	 il	 , 	 dei	 laureati	 di	 	

livello,	 il	 	dei	 laureati	magistrali	a	ciclo	unico,	e	 il	 	dei	 laureati	magistrali,	percentuali	tutte	
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ficio	Statistica	di	Ateneo.	

ficio	Statistica	di	Ateneo.	

inferiori	ai	valori	nazionali	(rispettivamente	 , ,	 , 	e	 , )	(Tab.	 . .2e).	Il	carico	di	studio	 	

stato	ritenuto	sostenibile	dal	 , 	dei	 laureati	di	 	 livello,	dal	 	dei	 laureati	magistrali	a	ciclo	

unico,	 e	 dal	 , 	 dei	 laureati	 magistrali	 (Tab.	 . .2c).	 Lo	 stesso	 dato	 per	 Scuola	 vede	 una	

percentuale	di	giudizi	positivi	che	va	dal	 , 	della	Scuola	di	Scienze	Giuridiche	a	un	massimo	del	

, 	 della	 Scuola	 di	 Scienze	 Umane	 (Tab.	 . .2e).	 Si	 dichiara	 complessivamente	 soddisfatto	 del	

corso	 di	 studio	 appena	 concluso	 il	 , 	 dei	 laureati	 dell Ateneo	 con	 differenze	 per	 Scuola	 che	

oscillano	fra	il	 , 	della	Scuola	di	Scienze	Umane	e	il	 2, 	della	Scuola	Politecnica,	rispetto	a	un	

dato	nazionale	di	circa	 	punti	percentuali	superiore	( , )	(Tab.	 . .2e).	Il	 , 	si	iscriverebbe	di	

nuovo	nello	stesso	Ateneo,	anche	se	il	 	cambierebbe	corso 	il	 , 	cambierebbe	invece	Ateneo	

(Tab.	 . .2f).	Tali	 valori	 sono	 inferiori	alle	percentuali	nazionali,	pari	 rispettivamente	al	 , 	e	al	

, .	Lo	stesso	dato	per	tipo	di	Laurea	non	presenta	variazioni	degne	di	nota.	

	 	 comunque	 il	 caso	 di	 sottolineare	 che	 dei	 laureandi	 che	 si	 sono	 dichiarati	 complessivamente	

soddisfatti	del	CdS	ben	l , 	si	riscriverebbe	nello	stesso	Ateneo	(Tab.	 . .2i).	Questo	dato	mette	

in	 evidenza	 il	 livello	 della	 qualità,	 globalmente	 considerata,	 della	 gestione	 del	 CdS	 in	 tutte	 le	 sue	

componenti.	 Il	 , 	 dei	 laureati	 giudica	 le	 aule	 sempre	 o	 spesso	 adeguate,	 rispetto	 a	 un	 valore	

nazionale	del	 , 	nella	distinzione	per	Scuola,	la	percentuale	pi 	alta	 	espressa	dai	laureati	della	

Scuola	 delle	 Scienze	 di	 Base	 ( , ),	mentre	 quella	 pi 	 bassa	 si	 registra	 per	 la	 Scuola	 di	 Scienze	

giuridiche	( , )	(Tabb	 . .2f	 	 . .2g).	Molto	bassa	la	percentuale	di	giudizi	positivi	espressi	sulle	

postazioni	informatiche,	ritenute	adeguate	soltanto	dal	 , 	nel	dato	di	Ateneo	(valore	nazionale	

, ),	che	va	da	un	minimo	di	 , 	per	 la	Scuola	di	Medicina	al	2 , 	della	Scuola	Politecnica.	 I	

laureati	all’Università	di	Palermo	risultano	soddisfatti	dei	servizi	forniti	dalle	biblioteche	nella	misura	

del	 , ,	che	si	dimostra,	tuttavia,	inferiore	al	dato	nazionale	pari	a	 , 	(Tab.	 . .2f)		

unti	di	 or a 	 (i)	 l’alto	tasso	di	copertura	dell’indagine 	(ii)	 il	 livello	di	soddisfazione	del	Corso	di	

studio	appena	concluso	( , ) 	 (iii)	 la	percentuale	dei	 laureati	magistrali	 in	corso	pi 	elevata	di	

quella	 nazionale,	 , 	 vs	 	 (iv)	 l , 	 dei	 laureandi	 soddisfatti	 del	 proprio	 CdS	 si	

riscriverebbe	nello	stesso	Ateneo.	

unti	 di	 de ole a 	 il	 , 	 cambierebbe	Ateneo 	 (ii)	 le	 basse	 percentuali	 dei	 laureati	 di	 primo	

livello	(2 )	e	dei	laureati	a	ciclo	unico	in	corso	(2 , ),	nel	confronto	con	il	dato	nazionale 	(iii)	

l’inadeguatezza	 della	 aule	 per	 pi 	 del	 	 dei	 rispondenti	 e,	 soprattutto,	 l’inadeguatezza	 per	

numero	delle	postazioni	informatiche	per	pi 	dell’ 	dei	rispondenti.	
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L’organizzazione	 dipartimentale	 dell’Ateneo	 presenta	 una	 discreta	 frammentazione	 dei	 Settori	

Scientifico Disciplinari	(SSD)	e	delle	Aree	CUN.	

Le	 	Aree	sono	distribuite	su	un	numero	di	Dipartimenti	che	va	da	2	a	 ,	mentre	a	loro	volta	i	

Dipartimenti	includono	da	 	a	 	Aree.	Dalla	Tab.	 . . a	si	evince	che	la	maggior	parte	dei	docenti	

della	 stessa	 Area	 si	 colloca	 in	 uno	 o	 pi 	 dipartimenti	 caratterizzandoli	 dal	 punto	 di	 vista	

disciplinare,	allo	stesso	tempo	alcune	Aree	o	SSD	sono	molto	poco	rappresentati	(es.	 2	Unità	di	

personale	 docente)	 in	 Dipartimenti	 altri.	 Si	 osserva	 che	 tale	 di aggrega ione	 e	 on eguente	

di per ione	 potrebbe	 determinare	 qualche	 criticità	 per	 gli	 SSD	 in	 questione	 nei	 dipartimenti	

multidisciplinari,	 in	 termini	 di	 programmazione	 delle	 risorse	 di	 Ateneo,	 reclutamento	 e	 relative	

progressioni	 di	 carriera,	 ma	 anche	 per	 gli	 stessi	 Dipartimenti	 con	 componenti	 fortemente	 non	

omogenee,	in	termini	di	valutazioni	nazionali.	

	

Tabella	 . . 	a	 	Distribuzione	del	personale	docente	per	Dipartimenti	e	per	aree	CUN	al	2 	

	
								 on e 	 	
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l	 u leo	 uggeri e	di	avviare	un	processo	di	riflessione	sulla	attuale	dipartimentalizzazione,	con	

l’obiettivo,	 pur	 nel	 rispetto	 del	 Codice	 tico	 vigente	 in	Ateneo,	 di	 riaggregare	 o	 ridistribuire	 pi 	

razionalmente	le	competenze	e	di	valorizzarle	meglio	in	contesti	culturalmente	pi 	omogenei,	sia	

in	termini	di	Aree	che	di	SSD.		

	

       

I	 dati	 delle	 schede	 SUA RD	 dei	 2 	 Dipartimenti	 Universitari	 che	 compongono	 l’Ateneo	 sono	

disponibili	 sul	 portale	 unipa	 al	 seguente	 lin 	 http .unipa.it ateneo assicurazione della

qualita aq aq ricerca sua rd .	 Similmente,	 i	 valori	 numerici	 delle	 pubblicazioni	 conferite	 dai	

Dipartimenti	 sulla	 piattaforma	 IRIS	 nel	 quadriennio	 2 2 	 sono	 anch’essi	 consultabili	 nelle	

appendici	statistiche	del	Rapporto	Annuale	(Tab.	 . .2	c).	

	

          

I	dati	relativi	agli	incassi	e	ai	pagamenti	effettuati	dai	Dipartimenti	per	attività	di	ricerca	nell’anno	

2 	sono	riportati	nelle	rispettive	schede	dipartimentali,	mentre	un	quadro	riassuntivo	dei	dati	

relativi	al	2 	 	stato	inserito	tra	i	documenti	contenuti	nell’allegato	statistico	(Tab.	 . . 	a).		In	

ordine	 alle	 specifiche	 entrate	 pu 	 rilevarsi	 una	 diffusa	 voce	 relativa	 ad	 attività	 per	 conto	 terzi,	

talora	 del	 tutto	 mancante	 in	 alcuni	 Dipartimenti,	 la	 cui	 presenza	 potrebbe	 tuttavia	 essere	

incrementata	 attraverso	 una	 ricognizione	 delle	 concrete	 possibilità	 esistenti	 (il	 riferimento	 	

certamente	 possibile	 per	Dipartimenti	 quali	 BioNeC,	DiBiMed,	Giurisprudenza,	 Scienze	 agrarie	 e	

forestali).		

	

      

I	dati	relativi	ai	Progetti	di	Ricerca	di	Interesse	Nazionale	(PRIN)	mostrano	che	due	Unità	di	ricerca	

finanziate	nell’ambito	del	PRIN	2 2	hanno	un	coordinatore	nazionale	appartenente	all’Università	

di	Palermo,	con	un	contributo	totale	pari	a	circa	 . 	euro.		

I	dati	 relativi	al	PRIN	2 	mostrano	che	quattro	Unità	ricerca	 finanziate	hanno	un	coordinatore	

nazionale	appartenente	all’Università	di	Palermo,	con	un	contributo	totale	pari	a	circa	 . . 	

euro,	segnalando	cos 	un	aumento	significativo	sia	per	Unità	finanziate	che	per	entità	complessiva	

del	finanziamento.	Dati	pi 	dettagliati	sono	reperibili	nell’allegato	(Tabb.	 . . 	a	 	 . . 	b).	
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Nei	 bandi	 2 2 	 di	 orizon	 2 2 	 risultano	 	 progetti	 approvati	 e	 finanziati	 2	 (2	 progetti	

sono	già	approvati	ma	ancora	non	finanziati),	per	un	totale	complessivo	di	 . . , 	euro.		Si	

tratta	di	 iniziative	 tutte	 in	 corso	di	 svolgimento	 (la	 cui	 scadenza	 si	 colloca	 tra	 la	 fine	del	2 	e	

l’inizio	del	2 2 ),	con	prevalenza	dell’area	CUN	 	(con	il	 	dei	progetti	approvati),	destinati	alla	

ricerca	applicata	sui	campi	tecnologici	pi 	avanzati 	minore	l’impatto	dell’area	CUN	 	(con	il	 	

dei	progetti	approvati),	un	solo	progetto	finanziato	per	quanto	riguarda	le	aree	CUN	2,	 	e	 	(Tab.	

. . 	c).		Rispetto	ai	dati	 CAS	(https ec.europa.eu sfc en tags ecas)	di	interesse	per	il	Segmento	

Università	Pubbliche	Italiane Mega	Atenei,	il	dato	di	UNIPA	 	limitato	in	termini	di	successo	nelle	

call 	 al	 terzultimo	 posto	 ( ),	 sia	 per	 numero	 di	 progetti	 finanziati	 (2. )	 che	 per	 entità	 del	

finanziamento	 (2. )	 (Tab.	 . . 	 e).	 Il	 u leo	 uggeri e	 una	 riflessione	 sull’opportunità	 di	

potenziare	 il	 gruppo	 ammnistrativo	 centrale	 e	 periferico	 (per	 Dipartimenti	 o	 Aree	 tematiche)	 a	

supporto	dei	partecipanti,	di	mettere	in	campo	strategie	per	la	contaminazione	multidisciplinare,	

per	 facilitare	 gli	 avvicinamenti	 e	 scambi	 culturali	 anche	 all’interno	 di	 UNIPA,	 per	 potenziare	 i	

rapporti	di	partenariato	e	i	rapporti	con	le	realtà	economiche	produttive	di	riferimento.	

	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 Programma	 perativo	 Nazionale	 (P N)	 di	 tipo	 	 solo	 un	 progetto	 con	

capofila	appartenente	all’area	CUN	 	 	stato	finanziato	per	un	totale	di	 	 . . , .	Per	i	P N	

del	distretto	II	il	2 	sono	stati	finanziati	a	capofila	di	area	CUN	 	e	 ,	il	 	all area	CUN	 2 	a	

capofila	di	aree	CUN	 ,	 ,	 ,	 	 	stato	approvato	un	solo	progetto	per	ciascuna	area,	con	un	

ammontare	 di	 finanziamento	 complessivo	 pari	 a	 	 . 2. , .	 Progetti	 a	 valere	 su	

finanziamenti	 P N	 Smart	 Cities	 sono	 stati	 finanziati	 in	 misura	 di	 tre,	 per	 un	 totale	 di	

.2 . , ,	sulle	aree	CUN	 ,	 	e	 .	I	finanziamenti	per	progetti	approvati	a	valere	su	P N	

del	distretto	 III	 ammontano	a	 	 .2 . 2, 	di	 cui	due	 sono	 stati	 finanziati	 a	 capofila	dell’area	

CUN	 ,	uno	all’area	CUN	 	ed	uno	all’area	CUN	 .	Il	 	dei	progetti	finanziati	dei	bandi	Start	

up	 registra	 capofila	 appartenenti	 all area	 CUN	 	 e	 il	 	 sia	 all area	 	 che	 all area	 	 per	 un	

ammontare	totale	pari	a	 	 . . , .	Con	riferimento	al	fondo	Piano	di	Azione	per	la	Coesione	

(PAC)	 un	 solo	 progetto	 	 stato	 finanziato	 per	 un	 ammontare	 di	 	 . . , 	 con	 capofila	

afferente	all’area	CUN	 .	 Infine,	un	progetto	a	valere	su	 fondo	PAC	cluster	 	 stato	assegnato	a	

capofila	 appartenete	 all’area	 CUN	 	 per	 un	 ammontare	 di	 	 .2 , 	 (Allegato	 statistico	 	

Tabella	 . . 	d).	

Il	 Nucleo	 registra,	 nel	 periodo	 osservato,	 una	 buona	 attività	 di	 fundraising,	 soprattutto	 in	 Aree	

CUN	tradizionalmente	pi 	attive	nella	ricerca	traslazionale,	allo	stesso	tempo	rileva	la	necessità	di	
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avviare	azioni	 interne	di	 finanziamento	alla	 ricerca	per	 i	Settori	Scientifici	e	 le	Aree	CUN	che	pi 	

difficilmente	hanno	la	possibilità	di	accedere	a	finanziamenti	nazionali	ed	europei	per	 la	Ricerca.	

Quest’azione	 	stata	già	deliberata	dal	CdA	(Delibera	del	 	Nov.	2 )	mediante	riattivazione	del	

Fondo	FFR	per	la	ricerca	di	base	e	dei	relativi	bandi,	il	Nucleo	suggerisce	di	fissare	criteri	e ante	ed	

e post	per	la	fruizione	del	Fondo	mediante	specifico	regolamento	ad	hoc.	

	

        

I	Centri	di	ricerca	interuniversitari	dei	quali	l’Ateneo	UNIPA	 	sede	amministrativa	sono	riportati	in	

numero	di	 ,	di	cui,	per 	non	 	reperi ile	do u enta ione	re ente		

(http .unipa.it amministrazione area2 set uob ) 	 Centro	 Interuniversitario	 di	

Dinamica	Strutturale	Teorica	e	Sperimentale			del	 2 	 Centro	 Interuniversitario	 di	 Ricerca	 su	

pilessia	dell tà	 volutiva	e	disordini	cognitivi	e	Relazionali	Correlati		del	 2 	 e	 Centro	

Interuniversitario	di	Chimica	Inorganica	e	sue	Applicazioni		del	 .	 ’	 verosimile	 che	 i	 Centri	

abbiano	esaurito	la	propria	capacità	d’iniziativa	e	operatività.	

Dal	2 2	ad	oggi	UNIPA	ha	aderito,	sulla	base	di	convenzioni,	a	 	Centri	 Interateneo	(i.e.	Centro	

Internazionale	 di	 Studi	 e	 Ricerche	 Saperi	 del	 Mediterraneo 	 L altro	 Diritto.	 Centro	 di	 Ricerca	

Interuniversitario	 su	 Carcere,	 Devianza,	 Marginalità	 e	 Governo	 delle	 Migrazioni 	 Centro	

Interuniversitario	 di	 conometria 	 Centro	 Internazionale	 di	 Scienze	 Semiotiche	 	 International	

Center	for	Semiotic	Sciences).	

I	 centri	 di	 ricerca	 interdipartimentali	 con	 validità	 al	 2 	 sono	 	 Centro	 Interdipartimentale	 di	

Ricerche	sulla	Interazione	Tecnologica 	Centro	Interdipartimentale	di	Ricerca	sui	Centri	Storici 		

Centro	Interdipartimentale	di	Tecnologie	della	Conoscenza		 Centro	 Interdipartimentale	 di	 Ricerca	

per	 l fficacia	 e	 l Appropriatezza	 in	 medicina 	 Centro	 Interdipartimentale	 e	 Laboratorio	 per	 lo	

Sviluppo	Regionale	e	Locale	della	Sicilia		(SILAB).	

Si	rileva	positivamente	la	recente	creazione	di	ATeN,	cio 	del	Centro	Servizi	UNIPA	per	lo	sviluppo	

e	la	progettazione	di	Tecnologie	avanzate.		

Trattasi	 (vedi	 https .unipa.it strutture atencenter )	 di	 Un articolata	 infrastruttura	 di	

ricerca	 in	grado	di	 fornire	servizi	d’eccellenza	al	settore	pubblico	e	privato 	Biologi,	Biotecnologi,	

Chimici,	Fisici,	 Ingegneri,	Medici	ed	 Informatici	che	operano	 insieme	per	generare	conoscenze	di	

elevato	 valore	 tecnologico	 e	 prodotti	 competitivi	 per	 il	 mercato	 nazionale	 e	 internazionale.	 	

questo,	in	sintesi,	l’ATeN	Center,	Advanced	Technologies	Net or 	Center,	attivato	dall’Università	

degli	Studi	di	Palermo	per	offrire,	tra	i	pochi	centri	di	ricerca	al	mondo,	la	disponibilità	di	una	filiera	
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che	 va	 dalla	 sintesi	 dei	 materiali	 fino	 ai	 test	 in	 vivo .	 Il	 u leo	 au pi a	 supporto	 propulsivo	 e	

divulgativo	 alla	 struttura	 e	 suggerisce	 il	 monitoraggio	 delle	 attività	 di	 ricerca	 e	 di	 Conto	 Terzi	

relative.	

i	 uggeri e 	inoltre 	di	verificare	la	validità	temporale	delle	convenzioni	di	Centri	Interateneo	(sia	

come	 sede	 amministrativa	 che	 come	 partner),	 di	 aggiornare	 gli	 elenchi	 sul	 sito	 UNIPA	 (non	

attive attive)	e	di	pubblicare	il	lin 	alle	Convenzioni	attive	(sia	dei	Centri	di	ricerca	Interateneo	che	

Interdipartimentali).	 Si	 suggerisce,	 infine,	 di	 fornire	 e	 aggiornare	 periodicamente	 (grazie	

all’auspicata	attività	di	ricognizione	del	Consiglio	Scientifico	di	Ateneo)	la	mappatura	online	open

access	 di	 tutte	 le	 tecnologie	 (grandi	 e	 medie	 attrezzature)	 sotto	 la	 gestione	 economico

patrimoniale	di	UNIPA,	per	garantire	percorsi	di	facilitazione	conoscitiva	e	 lavorativa	per	 i	singoli	

docenti	e	per	i	gruppi	di	ricerca	UNIPA.	

	

     

      

Tabella	 .2. 	a	 	Distribuzione	personale	docente	per	aree	CUN	tra	il	2 2	e	il	2 	 on e	 	
AR 	 	 2012	 201 	 201 	 201 	 201 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	matematiche	e	informatiche	 	 	 	 	 	

AR A	MIN.	 2	 	Scienze	fisiche	 	 	 2	 	 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	chimiche	 	 	 	 	 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	della	terra	 	 	 2	 2 	 2 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	biologiche	 	 	 	 2	 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	mediche	 	 2 	 2 	 2 	 2 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	agrarie	e	veterinarie	 	 	 	 	 	

AR A	MIN.	 	 	Ingegneria	civile	e	architettura	 	 	 	 	 	

AR A	MIN.	 	 	Ingegneria	industriale	e	della	informazione	 	 	 2	 	 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	delle	antichità,	fil letterarie	e	storico artistiche	 	 	 	 	 2 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	storiche,	filosofiche,	pedagogiche	e	psicologiche	 	 	 2	 2 	 2 	

AR A	MIN.	 2	 	Scienze	giuridiche	 	 	 	 	 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	economiche	e	statistiche	 	 	 	 2	 	

AR A	MIN.	 	 	Scienze	politiche	e	sociali	 	 	 	 	 	

otale	A O	 172 	 1 7	 1 17	 1 	 1 2 	
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Alcune	 considerazioni	 di	 carattere	 generale	 riguardano	 l’evoluzione	 quantitativa	 della	 docenza.	

Nel	quinquennio	2 2 2 	l’Ateneo,	nel	complesso,	ha	perso	quasi	il	 2 	( , )	del	personale	

docente	 di	 ruolo,	 per	 effetto	 di	 pensionamenti	 e	 cessazioni	 non	 accompagnati	 da	 nuovo	

reclutamento.	

	

Tabella	 .2. 	b	 	Distribuzione	personale	docente	UNIPA	per	aree	CUN	e	per	fasce	di	docenza	tra	il	2 	e	il	2 	
O	 A	 R 	t i 	

201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	 201 	

Area	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 2 	 2 	

Area	2	 	 	 	 	 	 	 2 	 22	 2 	 2 	 	 	

Area	 	 22	 2 	 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Area	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 	 	 	

Area	 	 	 2	 2 	 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Area	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 	 2	 2 	 2	

Area	 	 	 2 	 2 	 	 	 2 	 	 	 	 	 	 	

Area	 	 	 	 2 	 	 	 2	 	 	 	 2	 	 2	

Area	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Area	 	 	 2	 2 	 2 	 	 2	 	 	 	 2	 2	 	

Area	 	 2	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 	 	 	 	 	 2	

Area	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	

Area	 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 	 	 	 2	 	 2 	

Area	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	 22	 	 	

AT N 	 	 	 	 	 2 	 	 	 	 	 	 	 	

on e 	 	
	

Come	si	evince	dalla	Tabella,	 il	processo	ha	agito	 in	maniera	differenziata	sulle	diverse	 fasce 	gli	

ordinari	 e	 i	 ricercatori	 sono	 diminuiti	 rispettivamente	 del	 	 e	 2 ,	 mentre	 il	 numero	 degli	

associati	 	aumentato	del	2 .	Tale	trend	riguarda	tutte	le	aree	CUN	(unica	eccezione	gli	ordinari	

in	Area	 ,	 	e	 ).	 In	particolare,	 l’incremento	di	PA	corrisponde	generalmente	a	una	mobilità	

interna	di	RU	sul	 ruolo	PA	e	conseguente	decremento	di	R.U.	 Il	dato	delle	cessazioni	per	 il	2 	

presenta	un	totale	di	 	cessazioni	(di	cui	 	per	dimissioni	volontarie),	di	cui	2 	P ,	 	PA,	 	RU.	

Per	 il	2 	si	prevede	 la	cessazione	di	 	 ruoli	per	età,	di	cui	2 	P ,	 	PA	e	 	RU.	Non	appare	

significativa	 l’analisi	 del	 numero	 dei	 cambi	 di	 SSD	 (n. 	 tra	 il	 2 	 e	 il	 2 )	 di	 cui	 solo	 	 con	

passaggio	da	un’Area	CUN	ad	un altra	(Tab.	 .2. 	c	 	 .2. 	d).	
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Tra	il	2 	e	il	2 ,	l’Ateneo	ha	reclutato	(e 	art. 	comma	 	della	Legge	2 2 )	 2	ruoli,	di	

cui	 	P 	e	 	PA,	provenienti	in	maggioranza	da	altri	Atenei	Italiani	(Tab.	 .2. 	e).	

Trattandosi	di	dinamiche	determinate	dal	profilo	anagrafico	della	docenza	si	ritiene	che	tali	aspetti	

insieme	alla	previsione	delle	quiescenze	dovrebbero	essere	 tenuti	 in	considerazione	nelle	 future	

programmazioni	di	Ateneo	e	di	Dipartimento.			

Pu 	 essere	 utile	 raffrontare	 questi	 dati	 con	 quelli	 nazionali	 relativi	 allo	 stesso	 periodo.	 Dal	

raffronto	 emergono	 i	 seguenti	 elementi 	 in	UNIPA,	 rispetto	 al	 dato	Nazionale,	 la	 percentuale	 di	

docenti	ordinari	nel	quadriennio	2 2 	 	decresciuta 	la	percentuale	di	professori	associati	ha	

avuto	un	leggero	decremento	rispetto	al	2 	la	percentuale	di	ricercatori	 	aumentata	nel	2 	

rispetto	al	2 ,	mentre	nel	2 	ha	subito	un	leggero	decremento.	In	totale,	si	pu 	osservare	che	

c 	 stato	 un	 leggero	 decremento,	 rispetto	 al	 dato	 Nazionale,	 del	 personale	 docente	 rispetto	 al	

2 .	

	

        

Utilizzando	i	dati	disponibili	Unipa	al	 	dicembre	2 ,	si	evince	che 	rispetto	al	2 ,	nel	2 				

vi	 	 stata	 una	 diminuzione	 di	 docenti	 di	 prima	 fascia	 sia	 di	 genere	 femminile	 che	 di	 genere	

maschile 	per	i	docenti	di	seconda	fascia	si	 	registrato	un	aumento	del	genere	femminile	del	 ,	

mentre	nel	genere	maschile	questo	aumento	 	pari	al	 					 i	 ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato	

sono	diminuiti,	 per	 le	 femmine	questa	 diminuzione	 	 pari	 al	 2 	mentre	 per	 i	maschi	 	 pari	 al	

	i	ricercatori	a	tempo	determinato	sono	aumentati	dal	2 	per	le	femmine	l aumento	 	pari	

circa	al	 	mentre	per	i	maschi	al	 						.	

Marginalizzando	 rispetto	 al	 ruolo	 si	 evince	 che	 c 	 stata	una	diminuzione	delle	 femmine	del	 	

rispetto	al	2 	e	degli	uomini	pari	all 					.	

La	composizione	di	genere	per	anno	si	 	leggermente	modificata	a	favore	delle	femmine.										

Tale	aumento	presenta	il	suo	valore	maggiore	nella	distribuzione	all interno	del	ruolo	di	II	Fascia,	

dove	dal	 	di	femmine	nel	2 	si	 	passati	al	 ,					anche	 se	 rimangono	 delle	 forti	 differenze	

distributive	in	tutti	 i	ruoli	tra	 i	due	generi,	con	uno	scarso	aumento	della	componente	femminile	

nel	ruolo	di	ingresso	(dal	 , 	del	2 	al	 	del	2 ).	

Se	confrontiamo	il	dato	Unipa	con	quello	Nazionale,	dove	si	osserva	nel	quadriennio	2 2 	un	

aumento	 della	 componente	 femminile	 in	 tutte	 le	 fasce,	 si	 rileva	 una	maggiore	 frequenza	 delle	

femmine	nella	Fascia	dei	PA	(superiore	dell’ ),	al	contrario,	al	di	sotto	dell’ 	e	dello	 . ,	per	i	

ruoli	di	P 	e	di	RU,	rispettivamente.					In	conclusione,	la	percentuale	di	docenti	di	sesso	femminile	in	
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Unipa	 	al	disotto	della	percentuale	nazionale	in	tutte	le	fasce	e	per	tutti	gli	anni						(P 		il	 delta	 si	 	

ampliato	nel	quadriennio	da	 . 	a	 2. 	PA 		il	 delta	 si	 	 ridotto	 di	 	 RU 	 nel	 quadriennio	 il	

delta	ha	raggiunto	lo	 . ,	dopo	un	iniziale	salto	nel	2 ).	

	

Tabella	 .2.2	a	 	Distribuzione	percentuale	del	personale	docente	UNIPA	per	genere	e	per	fasce	di	docenza	
Genere	

Femminile	 Maschile	

2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	

P. .	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	

P.A.	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	

R.U.	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 ,2 	

R.T.d.	 ,2 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	

otale		 , 	 , 	 , 	 , 	 ,2 	 , 	 ,2 	 , 	

													 on e 	 	
	

     

Nel	 quinquennio	 2 2 2 ,	 il	 numero	 dei	 ricercatori	 a	 tempo	 determinato	 (RTD)	 risulta	

aumentato	del	 .	In	aumento	anche	il	numero	di	borsisti,	fino	al	raggiungimento	di	un	picco	in	

corrispondenza	 del	 2 ,	 poi	 in	 significativa	 diminuzione	 nel	 2 	 rispetto	 al	 2 .	 Diminuisce	

infine	 del	 	 il	 numero	 degli	 assegnisti	 generalmente	 per	 una	 preferenza	 di	 reclutamento	 su	

RTdA.	

Il	 numero	dei	 ricercatori	 a	 tempo	determinato	 di	 tipo	A	 appare	 ancora	 esiguo,	 non	bilanciando	

affatto	 il	 numero	 di	 assegnisti.	 i	 au pi a	 e	 le	 nuove	 politi e	 di	 nipa	 ul	 Re luta ento	

po ano	 ar	regi trare	un	adeguato	au ento	della	popola ione	di	nuovi	ingre i	nel	 ondo	del	

per onale	dedi ato	alla	ri er a	e	alla	didatti a 	

	

Tabella	 .2. 	a	 	Distribuzione	Ricercatori,	Assegnisti	e	Borsisti	Unipa	(rif.2 2 2 )	
R O O	 2012	 201 	 201 	 201 	 201 	

Assegnisti	 	 2 	 2 	 	 	

Borsisti	 	 2	 	 	 	

RU	 	 	 	 	 	

Ricercatori	a	tempo	determinato	 	 	 	 2	 	

otali	 2 1 	 2 1 	 2 1 	 2 1	 22 	

												 on e 	 	
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2	

	

     

         

Dall’analisi	 delle	 dinamiche	 relative	 ai	 dottorati	 di	 ricerca	 Unipa,	 i	 o erva	 una	 progre iva	

di inu ione	 di	 nu ero	 di	 ottorati	 (n.	 2 	 nel	 I 	 Ciclo,	 2 	 nel	 ,	 e	 	 nel	 I) 	 tale	 dato	

potrebbe	essere	spiegato	con	la	riduzione	del	numero	di	borse	di	dottorato	( 2, )	da	ricondurre	

alla	dinamica	del	FF 	di	Unipa	e	alle	politiche	di	Ateneo	e	ai	sopraggiunti	regolamenti	ANVUR	in	

materia	di	accreditamento	dei	dottorati.		

	

     

Tabella	 . .2	a	 	Distribuzione	Borse	di	dottorato	di	ricerca	Unipa	per	ciclo	

or o	di	dottorato	

O	

O 		 	 	

Architettura,	arti	e	pianificazione	 	 	 	 	

Biologia	ambientale	e	biodiversità	 	 	 	 	

Biomedicina	e	neuroscienze	(internazionale)	 	 	 	 2	

Diritti	umani 	evoluzione,	tutela	e	limiti	(internazionale)	 	 	 	 	

nergia	e	tecnologie	dell informazione	 	 	 	 	

Filologia	e	cultura	greco latina	e	storia	del	mediterraneo	antico	 	 	 	 	

Formazione	pedagogico didattica	degli	insegnanti	(internazionale)	 	 	 	 	

Frutticoltura	mediterranea	(internazionale)	 	 	 	 	

Information	and	communication	technologies	 	 	 	 2	

Ingegneria	civile,	ambientale,	dei	materiali	 	 	 	 	

Ingegneria	dell innovazione	tecnologica	 	 	 	 2 	

Medicina	clinica	e	scienze	del	comportamento	 	 	 	 	

Medicina	molecolare	e	biotecnologie	 	 	 	 	

Modelli	per	il	miglioramento	della	perfomance	nel	settore	pubblico		 	 	 	 	

ncologia	e	chirurgia	sperimentali		 	 	 	 	

Pluralismi	giuridici.	Prospettive	antiche	e	attuali	 	 	 	 	

Scienze	agrarie	forestali	e	ambientali	 	 	 	 	

Scienze	della	terra	e	del	mare	 	 	 	 2 	

Scienze	economiche,	aziendali	e	statistiche	 	 	 	 	

Scienze	economiche,	statistiche,	psicologiche	e	sociali	 	 	 	 	



49

Relazione per gli Organi di Governo, 2017

on e 	 i io	 o ora i	di	Ri er a	 nipa	
	

er	 uanto	riguarda	il	nu ero	di	parte ipanti	alle	prove	di	a i ione 	nel	triennio	anali ato	 	

au entato	del	2 	 uale	indi e	di	 aggiore	attrattivit 	dei	 or i	propo ti 	 ono	au entati	 ia	i	

parte ipanti	 e	gli	i ritti	laureati	in	Atenei	 tranieri 	

	
Tabella	 . .2	b	 	Numero	partecipanti	prove	e	iscritti	dottorato	di	ricerca	Unipa	per	ciclo	

		 i lo	 	 i lo	 	 i lo	 	

Partecipanti	prove	ammissione	 	totale	 	 71 	 2	

Partecipanti	prove	ammissione	 	laureati	altri	Atenei	italiani	 	 22 	 22 	

Partecipanti	prove	ammissione	 	laureati	Atenei	stranieri	 	 	 	

Iscritti	 	totale	 2 	 1 	 12 	

Iscritti	 	laureati	altri	Atenei	italiani	 	 2 	 	

Iscritti	 	laureati	Atenei	stranieri	 	 22 	 2 	

Iscritti	 	genere	femminile	 	 2 	 	

on e 	 i io	 o ora i	di	Ri er a	 nipa	
	

      

      

Il	 processo	 di	 Assicurazione	 della	 Qualità	 (AQ)	 nel	 caso	 delle	 attività	 di	 ricerca	 vede	 come	

protagonisti	 pressoch 	 esclusivi	 i	 Dipartimenti,	 che	 predispongono	 le	 relative	 Schede	 SUA RD	 e	

RAR	di	SUA RD.	Tutti	i	venti	Dipartimenti	Unipa	hanno	approntato	le	Schede	di	Riesame	del	2 	e	

2 ,	 in	 accordo	 con	 il	 sistema	 di	 assicurazione	 della	 qualità	 per	 la	 ricerca	 dell’Ateneo	

(http .unipa.it ateneo assicurazione della qualita aq .content documenti attori della

qualit Ricerca dipartimentale.pdf),	 pur	 con	 alcune	 difficoltà,	 riscontrate	 dal	 PQA	 (Verbale	 del	 	

marzo	2 ).	 erge 	in atti 	 e	al uni	 iparti enti	 on epi ono	an ora	l attivit 	di	Rie a e	

Scienze	fisiche	 	 	 	 	

Scienze	molecolari	e	biomolecolari	 	 	 	 	

Scienze	psicologiche	e	sociali	 	 	 	 	

Soggetti,	istituzioni,	diritti	nell esperienza	interna	e	transnazionale	 	 	 	 	

Studi	culturali	europei		 	 	 	 	

Studi	letterari,	filologici	e	linguistici	 	 	 	 	

Studi	letterari,	filologico linguistici	e	storico culturali	 	 	 	 	

otale	 o ple ivo	 12 	 111	 	 2 	



50

Nucleo di Valutazione

olo	 o e	 un	 ero	 onitoraggio	 o	 un attivit 	 dovuta 	 in	 orri ponden a	 di	 una	 aden a	

i titu ionale 	

Da	verbali	del	PQA	risulta	che	 	 stata	eseguita	e	messa	a	disposizione	un’indagine	sui	protocolli	

delle	C V	in	merito	alle	SUA RD,	raccogliendo	e	sintetizzando	in	un	documento	i	punti	di	 forza	e	

debolezza	degli	Atenei	valutati	in	merito	alla	ricerca	dipartimentale.		

Un	 altro	 aspetto	 riguarda	 l’osservazione	 che	 le	 Schede	 di	 Riesame	 della	 Ricerca	 dipartimentale	

mostrano	 una	 certa	 disomogeneità	 e	 parcellizzazione,	 e	 lasciano	 intravedere	 una	 visione	

funzionale	 unitaria	 della	 struttura	 dipartimentale	 e	 della	 valutazione	 dinamica	 attraverso	 chiari	

indicatori 	 questo	 aspetto	 potrebbe	 anche	 non	 favorire	 la	 comparazione	 su	 scala	 nazionale	 tra	

dipartimenti	 simili	per	afferenza	di	SSD.	 Infatti,	 Il	PQA	osserva	che	 in	 tutti	 i	 rapporti	di	 riesame	

esaminati	 viene	 sottovalutata	 l importanza	 della	 definizione	 e	 dell’uso	 di	 indicatori	 quantitativi,	

che	 risulta	 fondamentale	 per	 assicurare	 all Ateneo	 il	 pieno	 accesso	 a	 una	 frazione	 significativa	

(2 )	del	Fondo	di	Finanziamento	 rdinario.	A	partire	dai	prossimi	due	anni	solari	questa	frazione	

sarà	distribuita	agli	Atenei	sulla	base	di	indicatori	scelti	dal	Ministero	e	dagli	Atenei	e	sulla	base	di	

obiettivi	 ( 	 valori	 di	 questi	 indicatori)	 che	 l Ateneo	 dichiara	 di	 potere volere	 raggiungere	 (DM	

2 ) .	 i	 uggeri e	 e	i	 iparti enti	nelle	loro	attivit 	di	progra a ione 	 onitoraggio	

e	veri i a	utili ino	 in	 uturo	un	adeguato	 i te a	di	 indi atori	 uali uantitativi	 e	 on enta	

all Ateneo	di	 are	una	progra a ione	adeguata	per	ottenere	il	 a i o	po i ile	delle	ri or e	

inan iarie	di poni ili 	

Si	osserva,	infine,	che	le	Commissioni	Dipartimentali	AQ	della	Ricerca,	sebbene	visibili	sulla	pagina	

di	ciascun	Dipartimento	in	termini	di	composizione,	non	sempre	presentano,	mediante	documenti	

anche	 di	 sintesi,	 la	 loro	 attività	 di	 monitoraggio	 e	 di	 propulsione	 costante,	 al	 di	 là	 della	

compilazione	e	revisione	della	Scheda	SUA Rd.	 ale	ne e it 	 	 tata	eviden iata	an e	nel	 iano	

ntegrato	2017 201 	 pag	21 	ove	 nipa	propone	di	i titu ionali are	a	livello	di	 iparti ento	i	

o enti	di	anali i	 riti a	delle	per or an e	 on	l ado ione	di	 pe i i i	do u enti	di	 o ento	

ui	ri ultati	 on eguiti 	

	

      

nipa 	attraver o	il	 iano	 trategi o	2017 201 	 a	di iarato	i	 uoi	o iettivi	per	la	R R A 	1 	

igliorare	 le	 per or an e	 R 	 2 	 ra or are	 la	 ri er a	 di	 a e 	 	 reare	 le	 ondi ioni	 per	 il	

poten ia ento	della	ri er a	progettuale 	e	 a	de linato	in	 aniera	puntuale	A ioni	e	 ndi atori	
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relativi 	 noltre 	attraver o	la	 eli era	 uadro	del	 dA	del	1 	 ove re	201 	 nipa	 a	 ta ilito	

gli	a i	 trategi i	di	attua ione	delle	politi e	della	ri er a	e	della	ter a	 i ione 		

I	 primi	 dati	 sintetici	 relativi	 alla	 VQR	 2 2 	 (non	 sono	 ancora	 disponibili	 le	 elaborazioni	

metodo	Poggi)	mostrano	che	Unipa	 	presente	in	tutte	le	sedici	aree	scientifiche,	collocandosi	tra	

le	grandi	 in	 tre	Aree	e	 tra	 le	medie	nelle	 restanti	 tredici.	 nipa	 a	 on erito	nella	 R2	 2011

201 	 	dei	prodotti	atte i 	dato	otti o	e	 uperiore	a	 uello	della	 R1	 7 		

Tenendo	in	considerazione	i	tre	indicatori	di	qualità	della	ricerca	I,	R	e	 	(secondo	bando	ANVUR 	

vedi)	 i	 o erva	 e	 nipa	 pre enta	 l indi atore	 R	 aggiore	 di	 1 	 olo	 nelle	 Aree	 	 	 e	 12 	

o trando	 io 	 olo	 in	 ue ti	 a i 	 una	 valuta ione	 edia	 uperiore	 alla	 edia	 na ionale	 di	

Area 	 indi atore	 	 	 an e o	 uperiore	 o	 uguale	 a	 1 	 olo	 in	 tre	 Aree	 non	 i lio etri e	

Aree	 	10	e	12 	 o trando 	 io 	 in	 ue te	Aree 	por ione	di	prodotti	 e ellenti	 ed	elevati	

uperiore	alla	 edia	di	Area 	L’analisi	del	posizionamento	di	 R 	di	Unipa,	nelle	varie	Aree	CUN,	a	

seconda	del	quartile	di	merito,	rileva	come	Unipa	non	si	colloca	entro	il	primo	Quartile	in	nessuna	

AR A	CUN,	e	in	 	Aree	si	colloca	al	di	sopra	del	terzo	Quartile	di	merito	(Tabella	 . .2	a),	laddove	

nel	primo	esercizio	VQR	le	aree		erano	 .	Ancora	pi 	in	dettaglio,	con	riferimento	all’indicatore	 R 	

e	 ,	il	dato	viene	riportato	per	Area	nella	Tabella	seguente.	

	

Tabella	 . .2	 a	 	 Riepilogo	 della	 valutazione	 delle	 università	 nelle	 sedici	 aree	 per	 il	 valore	 dell’indicatore	 R 	

dell’istituzione	nell’area.		

AR A	 	 R 	 A	

Area	1	R i t	 , 	

Area	2	R i t	 , 	

Area	 	R i t	 , 2	

Area	 	R i t	 , 	

Area	 	R i t	 , 	

Area	 	R i t	 , 	

Area	7	R i t	 , 	

Area	 a	R i t	 , 	

Area	 	R i t	 , 2	

Area	 	R i t	 , 	

Area	10	R i t	 , 	

Area	11a	R i t	 , 	
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Area	11 	R i t	 , 	

Area	12	R i t	 , 	

Area	1 	R i t	 , 	

Area	1 	R i t	 , 	

l	 ro o	 indi a	 e	 l i i zione	 i	 ollo a,	 per	 na	 da a	 rea,	 ra	 il	 erzo	 e	 il	 ar o	 ar ile	 della	 di ri zione 	

a enza	di	 olorazione	indi a	la	pre enza	dell i i zione	 ra	il	 e ondo	e	il	 erzo	 ar ile 	

	

Gli	indicatori	quali quantitativi	IRAS ,	 ,	IRAS 	medi	dell’Ateneo	di	Palermo	sono	i	seguenti 	

	 	 		

	100	

	 	 		

	100	

	 	 		

	100	

	 	 		

	100	

	 	 		

	100	

2, 	 , 22	 , 2	 , 	 , 	

	

In	dettaglio,	con	riferimento,	poi,	all’indicatore	semi quantitativo	IRAS 	(utilizzato	dall’ANVUR	con	

peso	 , ),	 misurato	 come	 rapporto	 tra	 la	 somma	 delle	 valutazioni	 ottenute	 dai	 prodotti	

presentati	da	Unipa	 in	una	data	Area	CUN	e	 la	valutazione	complessiva	della	stessa	Area,	Unipa	

non	raggiunge	in	alcuna	Area,	posizioni	di	prestigio.	

Si	osserva	che	 IRAS2,	 indicatore	degli	addetti	 in	mobilità	 (nuove	assunzioni	e	upgrade)	con	peso	

,2 	 presenta	 il	 valore	 pi 	 basso	 tra	 gli	 indicatori	 quali quantitativi.	 Si	 consiglia	 di	 considerare	

l’importanza	 strategica	 della	 produzione	 scientifica	 dei	 soggetti	 in	 mobilità,	 anche	 in	

considerazione	 del	 dato	 limitato	 registrato	 durante	 il	 periodo	 di	 valutazione	 della	 VQR	 2 	

(parametro	 IRAS	 ),	 nonostante	 si	 osservi	 che	 tale	 dato	 	 fortemente	 condizionato	 dalla	

numerosità	campionaria	degli	addetti	in	mobilità,	quindi	dalle	risorse	di	Punti	 rganico	assegnate	

all’ateneo.			

L’IRAS ,	indicatore	di	miglioramento	rispetto	alla	VQR ,	presenta	un	dato	incoraggiante,	quindi	un	

miglioramento	dell’Ateneo	rispetto	alla	posizione	di	Unipa	nella	distribuzione	dell’Indicatore	 R ,	

questo	 dato	 va	 debitamente	 considerato	 e	 divulgato,	 al	 fine	 di	 sostenere	 politiche	 coerenti	 di	

assicurazione	della	qualità	e	di	eccellenze	nel	campo	della	ricerca.	

L’IRFS	(indicatore	finale	di	qualità	della	ricerca	di	istituzione,	quale	media	pesata	degli	indicatori	di	

area	IRAS ,	 ,	IRAS )	presenta	un	valore	di	2, 	(inferiore	al	valore	atteso	pari	a	2, ).		

ali	valori	 eritano	delle	ri le ioni	da	parte	dell Ateneo	 ulle	 trategie	 uture	e	 ulla	ne e it 	

di	 avviare	 onitoraggi	 periodi i	 ulle	 attivit 	 di	 ri er a	 e	 pu li i ti a 	 ugli	 inve ti enti	 e	
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ficio	Statistica	di	Ateneo.	

	

re luta enti	di	 er onale	 o ente	e	 e ni o a ini trativo 	 al	paragra o	 1	 i	evin e	 e	il	

dA	 1 	nove re	201 	 a	gi 	 e o	in	 a po 	a	tal	propo ito 	a ioni	 orrettive	e	propul ive 	

	

	Tabella	 . .2	b	 	Valutazione	VQR	Unipa,	dati	per	Area	

	
Infine,	nel	contesto	della	valutazione	della	ricerca,	si	ritiene	opportuno	eseguire	anche	un’analisi	

dei	dati	 relativi	 alle	pubblicazioni	 scientifiche	 sia	nel	quadriennio	2 	 che	nel	biennio	2

2 	(non	sottoposto	ancora	a	VQR)		

	

					Tabella	 . .2	c	 	Numero	pubblicazioni	quadriennio	2 2 	Unipa		
		 201 	 201 	 201 	 201 	

	 	Articolo	su	rivista	 2 2 	 	 2 	 22 	

b	 	Traduzione	su	rivista	 	 	 2	 2	

2	 	Articolo	su	libro	 	 	 	 	

2b	 	Traduzione	in	libro	 		 	 2	 		

	 	Monografia	 	 	 	 	

b	 	 dizione	critica	 	fonti	inedite	 	 	 	 2	

c	 	Traduzione	di	libro	 2	 	 	 	

	 	Proceedings	 	 2 2 	 2 	 	

	 	Curatele	 	 2	 	 	

	 	Brevetti	 	 	 	 	

	 	Tesi	di	dottorato	pre	2 	 		 	 	 2	

	 	Altro	 2 	 	 	 	

Tesi	di	dottorato	 	 2 	 2	 	

otale	 o ple ivo	 7 	 7 	 	 0 	

					 O 	 	
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Si	osserva	che	vi	 	stata,	nel	quadriennio,	un’importante	riduzione	del	numero	dei	prodotti	della	

ricerca	caricati	su	IRIS	( 	circa),	solo	in	parte	attribuibile	alla	pur	rilevante	riduzione	del	numero	

dei	docenti	in	servizio.	Il	calo	riguarda	principalmente	gli	articoli	su	rivista	(22 ),	gli	articoli	su	libro	

( )	 e	 i	 proceedings	 ( ).	 In	 dettaglio,	 per	 il	 biennio	 2 2 	 nel	 2 	 c 	 stata	 una	

riduzione	 del	 caricamento	 degli	 articoli	 su	 rivista	 ( ),	 su	 libro	 ( )	 e	 dei	 proceedings	 ( )	

rispetto	al	2 		e	nel	2 	una	ulteriore	diminuzione	di	caricamento	su	IRIS	degli	articoli	su	rivista	

( ),	su	libro	( )	e	dei	proceedings	( )	rispetto	al	2 .	Queste	riduzioni	potrebbero	essere	

spiegate	con	 il	mancato	deposito	 in	 IRIS	di	pubblicazioni	 (per	es.	quelle	non	rilevanti	ai	 fini	della	

VQR	o	della	ASN)	da	parte	di	alcuni	autori	o	gruppi	di	autori.	 l	 d 	 uggeri e 	vi ta	l i portan a	

di	 on iderare	il	 onitoraggio	 uali uantitativo	dell attivit 	pu li i ti a 	tra	un	e er i io	 R	

e	 il	 u e ivo 	 ull anali i	del	 repo itor 	 R 	di	a i urare	 l a ida ilit 	di	 tale	piatta or a 	di	

pro uovere	 il	 ari a ento	da	parte	dei	do enti 	di	appli are	 trategie	o	 o t are	dedi ati	per	

igliorare	la	per or an e	dei	 ari a enti	 u	 R 	 o e 	eviden iato	an e	nel	 iano	 trategi o	

di	Ateneo	2017 201 	 pag 21 		

	

    

Dalla	 Sua RD	 di	 Ateneo	 (Anno	 2 )	 si	 evince	 una	 buona	 attività	 di	 Terza	missione 	 nell’analisi	

precipua	 dei	 Dipartimenti	 (SUA RD)	 la	 presentazione	 appare	 sintetica,	 sia	 nel	 campo	 del	

trasferimento	 tecnologico	 (collaborazioni,	 conto	 terzi,	 spin off,	 startup),	 sia	 in	 quelli	 della	

divulgazione	 dei	 risultati	 di	 ricerca	 e	 della	 formazione	 permanente.	 i	 uggeri e	 di	 ettere	 in	

a po	 trategie	 per	 la	 aggiore	 ondivi ione	 e	 vi i ilit 	 delle	 attivit 	 di	 ter a	 i ione	 e	

d i patto	 ul	territorio	 an e	attraver o	le	pagine	 e 	i titu ionali 	

Andando,	 tuttavia,	 a	 osservare	 i	 dati	della	 R	 2011 201 ,	 con	 riferimento	 alla	 terza	missione,	

suddivisa	 in	 Gestione	 della	 proprietà	 intellettuale 	 Imprese	 pin o 	 e	 Attività	 conto	 terzi 	 la	

per or an e	dell Ateneo	non	ri ulta	 e pre	piena ente	po itiva 	

Nel	dettaglio 	

)	 Gestione	 della	 proprietà	 intellettuale 	 nipa	 oddi a	 piena ente	 i	 riteri	 valutativi	 e	 delle	

attivit 	 orrelate	 alla	 ge tione	 della	 propriet 	 intellettuale 	 on	 un	 uon	 po i iona ento	

o ple ivo	 1 7 ,	 e	 la e	 di	 erito	 	 2)	 pre e	 pin o 	 Unipa	 evidenzia	 una	 li itata	

attivit 	 orrelata	all’imprenditorialità	accademica.	Nonostante	un	apprezzabile	fermento	in	tema	

di	 creazione	 di	 nuove	 imprese	 spin off,	 l’Ateneo	 presenta	 un	 posizionamento	 complessivo	 di	
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,	e	 la e	di	 erito	 inale	 	 )	Attività	conto	terzi 	l’ateneo	soddisfa	i	criteri	valutativi	relativi	

alle	 attività	 conto	 terzi	 con	 un	 a etta ile	 po i iona ento	 o ple ivo	 di	 0 	 e	 la e	 di	

erito	 inale	 	
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I	 provvedimenti	 normativi	 che	 hanno	 interessato	 e	 interessano	 le	 Università	 pubbliche	 italiane,	

nell’ottica	 del	 miglioramento	 continuo	 della	 Qualità	 dei	 servizi	 offerti	 e	 dell’incremento	

dell’efficacia	 e	 dell’efficienza	 gestionale,	 hanno	 introdotto	nel	 tempo	novità	 rilevanti	 nel	 campo	

della	progettazione,	gestione	e	verifica	dei	processi	di	sviluppo	degli	atenei.	

Tuttavia,	la	comparsa	di	documenti	parziali	e	una	certa	tendenza	a	 subire 	la	compilazione	come	

mero	adempimento	formale,	nei	primi	anni	di	applicazione,	hanno	vanificato	il	successo	del	nuovo	

od 	operandi.	

Ad	ogni	buon	conto,	gli	Atenei	hanno	costituito	gruppi	di	 lavoro	e	di	 coordinamento	che	hanno	

man	 mano	 affinato	 il	 loro	 compito	 che	 oggi,	 grazie	 anche	 alla	 integrazione	 dei	 documenti	 di	

progettazione	e	verifica,	risulta	pi 	organico	e	funzionale	rispetto	alle	nuove	sfide	che	le	Università	

devono	cogliere,	declinando	al	meglio	il	paradigma	dell’autonomia	che	le	contraddistingue.	

Sempre	pi ,	 infatti,	 anche	 le	 semplici	 funzioni	operative	 sono	viste	come	un	continuum	rispetto	

alle	decisioni	strategiche	che	gli	organi	di	governo	assumono	responsabilmente.	

L’elemento	chiave	del	processo	 	la	 oeren a	che	 	richiesta	tra	le	fasi	di	definizione	degli	obiettivi	

strategici,	 l’allocazione	 delle	 risorse	 corrispondenti	 allo	 sviluppo	 delle	 direttrici	 selezionate,	 la	

definizione	di	una	metrica	efficace	di	misura	dei	risultati	e	il	loro	monitoraggio.	Tale	coerenza	tra	le	

diverse	fasi	in	cui	il	ciclo	della	performance	si	attua,	potrà	essere	garanzia	di	quell’opera	continua	e	

dinamica	di	miglioramento	che	caratterizza	imprescindibilmente	un	modello	moderno	di	gestione	

del	sistema	dell’alta	formazione	italiano.	

Con	 questo	 spirito	 il	 Nucleo	 di	 Valutazione	 	 entra	 nel	 merito	 dei	 documenti	 di	 progettazione	

dell’Università	di	Palermo,	assumendo	il	2 	come	anno	di	riferimento,	anche	in	considerazione	

del	dettato	dell’ANVUR	 in	 relazione	alle	visite	 in	 loco,	 in	cui	 si	 richiede	che	gli	atenei	verifichino	

periodicamente	 l adeguatezza	 numerica	 e	 organizzativa	 del	 proprio	 personale	 tecnico

amministrativo	 in	 funzione	delle	esigenze	di	 gestione	della	didattica	e	della	 ricerca	e	della	 terza	

missione .	

L’Università	 di	 Palermo	 nel	 tempo	 ha	 prodotto	 i	 documenti	 richiesti	 relativi	 alla	 pianificazione	

strategica,	alle	risorse,	alla	misurazione	e	valutazione	della	performance.	

Nelle	pagine	che	seguono	si	vogliono	evidenziare	 i	punti	di	 forza	e	di	debolezza	della	procedura	

utilizzata	che,	per	l’anno	2 ,	consente	la	valutazione	dell’intero	ciclo	di	sviluppo.		
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Per	fornire	un	quadro	pi 	completo	della	performance	dell’Ateneo	e	in	linea	con	quanto	ribadito	

nell’art.	 	 del	DM	 	del	 2 	 comma	c	 (secondo	 cui	 i	NdV	 forniscono	 supporto	agli	 organi	di	

governo	di	Ateneo	ed	 all’ANVUR	nel	monitoraggio	dei	 risultati	 conseguiti	 rispetto	 agli	 indicatori	

per	la	valutazione	periodica),	si	 	ritenuto	di	riportare	anche	i	risultati	conseguiti	relativamente	agli	

indicatori	 valutati	 ai	 fini	 dell’attribuzione	 di	 una	 parte	 del	 Fondo	 di	 Finanziamento	 rdinario,	

principale	 fonte	 di	 finanziamento	 per	 gli	 Atenei,	 e	 gli	 indicatori	 di	 sostenibilità	 economico	

finanziaria	(D.Lgs.	 2).	Tali	indicatori	sono	tra	l’altro	utilizzati,	secondo	quanto	previsto	dal	DM	

2 ,	per	la	valutazione	periodica	delle	sedi	da	parte	dell’ANVUR.		

	

         

Seguendo	 le	disposizioni	 generali	 del	D.Lgs.	 2 ,	per	assicurare	alti	 standard	qualitativi	 ed	

economici	dei	servizi,	le	Amministrazioni	Pubbliche	si	adoperano	per	la	valorizzazioni	dei	risultati	e	

delle	 performance,	 attivando	 un	 processo	 di	miglioramento	 continuo	 definito	 come	 ciclo	 della	

performance .		

Per	la	realizzazione	del	sopraindicato	processo,	all’interno	del	Decreto	sono	indicati	i	documenti	a	

supporto,	in	particolare 	

• 	il	 Sistema	 di	misurazione	 e	 valutazione	 della	 performance	 (SMVP)”:	 è	 il	 documento	 in	 cui	 le	

amministrazioni	pubbliche	esplicitano	le	caratteristiche	del	modello	complessivo	di	funzionamento	

alla	base	dei	sistemi	di	misurazione 	

• 	il	“Piano	della	Performance	(PP)”:	è	il	documento	in	cui	le	amministrazioni	pubbliche	esplicitano	

gli	indirizzi	e	gli	obiettivi	strategici	ed	operativi	e,	quindi,	i	relativi	indicatori	e	valori	programmati	

per	la	misurazione	e	la	valutazione	dei	risultati 		

• 	la	 Relazione	 sulla	 performance	 (RP) 	 è	 il	 documento	 in	 cui	 le	 amministrazioni	 pubbliche	

evidenziano	 i	 risultati	 organizzativi	 ed	 individuali	 raggiunti	 rispetto	 ai	 target	 attesi,	 definiti	 ed	

esplicitati	nel	Piano	della	Performance 		

• 	il	 Programma	triennale	per	 la	 trasparenza	e	 l’integrità	 (PTTI)”:	è	 il	documento	 in	cui	 vengono	

descritte	tutte	quelle	azioni	e	strumenti	che	consentono	ai	cittadini	di	accedere	agevolmente	alle	

informazioni	circa	il	funzionamento	dell’ente	e	i	risultati	raggiunti.		

In	questa	sezione	si	ripercorre	il	ciclo	della	performance	relativamente	all’anno	2 .		
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La	 sezione	 	 del	 Piano	 della	 Performance	 per	 il	 2 	 indica	 gli	 obiettivi	 strategici	 definiti	 per	 il	

triennio,	 riportati	 di	 seguito,	 suddivisi	 per	 ogni	 area	 strategica	 di	 riferimento	 relativamente	 al	

triennio	2 2 ,	mettendo	in	evidenza	i	mutamenti	introdotti	per	il	triennio	2 2 .		

	

Area	Strategica	 Didattica 	 	Gli	obiettivi	strategici	della	didattica	sono 	

	Perfezionare	la	qualità	dell’apprendimento	

	Incrementare	l’internazionalizzazione	dell’offerta	formativa	

	Migliorare	i	servizi	per	gli	studenti	

	Riorganizzare	funzionalmente	gli	spazi	per	la	didattica	(assente	nella	revisione	per	il	triennio	

2 2 )	

	

Area	strategica	 Ricerca 	 	Gli	obiettivi	strategici	della	ricerca	sono 	

	Migliorare	il	supporto	alla	ricerca	

	Sviluppare	ed	incrementare	i	progetti	europei	(assente	nella	revisione	per	il	triennio	2 2 )	

	Internazionalizzazione	delle	strutture	di	ricerca	

	

Area	Strategica	 Piano	Dirigenziale 	 	Gli	obiettivi	del	Piano	Dirigenziale	sono 	

	 Assicurare	 maggiori	 livelli	 di	 trasparenza	 sulle	 attività	 dell’Ateneo	 nonch 	 implementare	 ed	

attuare	le	misure	anticorruzione	

	Sostenere	il	cambiamento	organizzativo	e	reingegnerizzare	i	processi	 core 	(la	

reingegnerizzazione	dei	processi	core	 	assente	nella	revisione	per	il	triennio	2 2 )	

	Semplificare	ed	informatizzare	i	processi	gestionali	

	

Per	ogni	obiettivo	viene	individuato	il	relativo	indicatore	ed	il	target	per	i	tre	anni	considerati.	

Lo	strumento	di	rappresentazione	impiegato	 	 l’albero	della	performance,	una	mappa	logica	che	

rappresenta	 i	 legami	 tra	 mandato	 istituzionale,	 aree	 strategiche,	 obiettivi	 strategici	 e	 piani	

operativi.	

In	 altri	 termini,	 dimostra	 come	 gli	 obiettivi	 ai	 vari	 livelli	 e	 di	 diversa	 natura	 contribuiscano,	

all’interno	di	un	disegno	strategico	complessivo	coerente,	al	mandato	istituzionale	e	alla	missione.		

Le	aree	strategiche	sono	suddivise	in	relazione	alle	attività	caratteristiche	dell’Ateneo 	 Didattica 	

e	 Ricerca .	 ra	stata	inserita	già	per	il	triennio	2 2 	una	nuova	area	strategica	denominata	



59

Relazione per gli Organi di Governo, 2017

Piano	 Dirigenziale 	 per	 accogliere	 gli	 obiettivi	 adeguati	 al	 miglioramento	 dell’efficacia	 ed	

efficienza	 dell’azione	 amministrativa	 e	 dei	 processi	 attribuiti	 al	 Direttore	 Generale	 (DG)	 da	 cui	

discendono,	in	cascata,	gli	obiettivi	assegnati	a	ciascun	dirigente.		

Al	 terzo	 livello	 dell’albero	 della	 performance	 sono	 collocati	 gli	 obiettivi	 operativi	 che	

corrispondono	 agli	 obiettivi	 assegnati	 al	 Direttore	Generale.	 ssi	 sono	 collegati	 agli	 obiettivi	 del	

Piano	 Dirigenziale 	 in	 quanto	 rappresentano	 un	 supporto	 gestionale	 fondamentale	 per	 la	

realizzazione	delle	strategie	dell’Ateneo.	

La	figura	che	segue	riporta	 l’albero	della	performance	relativamente	ai	primi	tre	 livelli	 (mandato	

istituzionale,	aree	strategiche	e	obiettivi	strategici)	per	il	triennio	2 2 .	

	
l ero	della	per or an e	 dal	 	201 201 	
	

All’interno	 della	 logica	 di	 albero	 della	 performance,	 gli	 obiettivi	 strategici	 vengono	 articolati	 in	

obiettivi	 operativi,	 per	 ciascuno	 dei	 quali	 sono	 definite	 le	 azioni,	 i	 tempi	 e	 le	 responsabilità	

organizzative	connesse	al	loro	raggiungimento	(SMVP	o	regolamento).	

Come	 previsto	 dal	 vigente	 regolamento	 per	 la	 valutazione	 della	 performance	 del	 personale	
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dirigente	 tecnico	amministrativo,	dopo	 l’approvazione	da	parte	del	Consiglio	di	Amministrazione	

degli	obiettivi	assegnati	al	Direttore	Generale,	gli	obiettivi	vengono	assegnati	in	cascata	ai	Dirigenti	

e	a	tutti	i	responsabili	di	posizione	organizzativa.	

	

  

Il	 Piano	della	 Performance	 riporta	 gli	 indicatori	 per	 gli	 obiettivi	 strategici,	 fissandone	poi	 i	 livelli	

target	 per	 i	 tre	 anni.	 Talvolta	 gli	 indicatori	 di	 un	 obiettivo	 sono	 rappresentati	 dai	 suoi	 sotto

obiettivi	 o	 azioni	 da	 perseguire	 per	 raggiungere	 l’obiettivo	 stesso	 (esempio 	obiettivo	 strategico	

della	 area	 strategica	 didattica	 	 migliorare	 i	 servizi	 agli	 studenti.	 Indicatore	 	 orientamento	 in	

ingresso).	 Gli	 obiettivi	 strategici	 la	 cui	 responsabilità	 ricade	 sul	 Direttore	 Generale	 vengono	

assegnati	 al	 Direttore	 stesso	 e,	 per	 ognuno	 di	 essi,	 si	 definisce	 la	 modalità	 di	 misura	 (che	

corrisponde	talvolta	all’indicatore,	talvolta	al	target	dell’obiettivo	strategico	corrispondente).	

In	 questa	 operazione	 di	 ribaltamento	 il	 DG,	 per	 l’anno	 2 ,	 risulta	 coinvolto	 in	 	 obiettivi	

strategici 		

. 	Perfezionare	la	qualità	dell’apprendimento	

2. 	Incrementare	l’internazionalizzazione	dell’offerta	formativa	

. 	Sviluppare	 ed	 incrementare	 i	 progetti	 europei	 (anche	 se	 il	 sotto	 obiettivo	 individuato	

migliorare	il	supporto	alla	ricerca 	coincide	con	un	ulteriore	obiettivo	strategico)	

. 	Sostenere	il	cambiamento	organizzativo	e	reingegnerizzare	i	processi	 core 	

. 	Semplificare	ed	informatizzare	i	processi	gestionali.		

	

Resta	cos 	fuori	l’obiettivo	strategico	del	 Piano	Dirigenziale 		

a. 	Assicurare	 maggiori	 livelli	 di	 trasparenza	 sulle	 attività	 dell’Ateneo	 nonch 	 implementare	 ed	

attuare	le	misure	anticorruzione.		

Tale	obiettivo	 	stato	affidato	al	Direttore	Generale	nel	2 	(CdA	del	2 2 )	unitamente	a		

b. 	Migliorare	i	servizi	per	gli	studenti	

c. 	Migliorare	il	supporto	alla	ricerca		

d. 	Semplificare	ed	 informatizzare	 i	processi	gestionali	 (con	sotto	obiettivo	 l’obiettivo	 strategico	

sostenere	il	cambiamento	organizzativo)		

e	 viene	 inserito	un	nuovo	obiettivo,	 non	presente	nell’albero	della	 performance	dei	 due	 trienni	

considerati 	

e. Dimensionamento	 sostenibile	 del	 sistema	 universitario	 con	 sotto	 obiettivo	 	 misure	 per	 la	
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sostenibilità	 dell’offerta	 formativa	 e	 dei	 servizi	 agli	 studenti.	 L’introduzione	 di	 questo	 sotto

obiettivo	risulta	coerente	con	la	programmazione	triennale	2 2 	(Scheda	di	sintesi	di	Ateneo	

2 2 	inviata	al	MIUR).	

Gli	obiettivi	vengono	declinati	dal	Direttore	Generale	sulle	strutture	e,	quindi,	sui	loro	responsabili.	

Dalla	Relazione	sulla	Performance	(RP)	 	possibile	prendere	visione	degli	obiettivi	assegnati	dal	DG	

ai	Responsabili	di	struttura 	per	alcuni	di	tali	obiettivi	non	 	molto	evidente	il	processo	di	 a ade,	

insito	nella	logica	della	performance,	che	li	ha	generati.	

	

  

I	risultati	relativi	agli	obiettivi	del	Direttore	e	dei	Dirigenti	per	il	2 	sono	riportati	nella	Relazione	

sulla	Performance,	approvata	dal	CdA	il	2 2 	e	validata	dal	NdV.	Tutti	gli	obiettivi	risultano	

raggiunti.	Quindi	i	premi	legati	al	risultato	sono	stati	erogati	come	previsto	dal	Regolamento	per	la	

Valutazione	della	Performance.	

Per	quanto	riguarda	le	valutazioni	individuali,	effettuate	secondo	quanto	indicato	dal	SMVP	e	dal	

Regolamento	 per	 la	 valutazione	 della	 performance,	 almeno	 il	 	 dei	 valutati	 registra	 una	

valutazione	complessiva	superiore	o	uguale	a	 . 	(scala	di	valutazione	 	 	 ),	con	settori	in	cui	tale	

valore	giunge	al	 .	Non	 	chiaro	se	la	limitata	differenziazione	del	giudizio	di	valutazione	abbia	

impattato	 sulla	 valutazione	 dei	 dirigenti	 (la	 capacità	 di	 differenziare	 le	 valutazioni	 	 uno	 degli	

ambiti	di	valutazione	del	personale	dirigente	nel	SMVP).	

In	 una	 logica	 di	 miglioramento	 continuo	 dell’efficienza,	 dell’efficacia	 e	 della	 qualità	 dei	 servizi,	

l’Università	valorizza	il	ruolo	centrale	del	personale	nella	propria	struttura	organizzativa.	ln	questa	

prospettiva	 si	 inquadrano	 le	 indagini	 sul	 benessere	 organizzativo,	 i	 cui	 risultati	 rappresentano	

validi	 strumenti	 per	 un	 successivo	 miglioramento	 della	 performance	 e	 per	 una	 gestione	 pi 	

adeguata	del	personale	dipendente.	Per	tali	ragioni,	adeguandosi	anche	al	disposto	normativo	(art.	

,	 comma	 ,	 del	 D.Lgs.	 2 ),	 l Ateneo	 ha	 condotto,	 per	 il	 secondo	 anno,	 utilizzando	 il	

modello	predisposto	dall ANAC,	un'indagine	sul	benessere	organizzativo	del	personale	dipendente.	

L'indagine	è	stata	finalizzata	a:	

• 	rilevare	le	opinioni	dei	dipendenti	rispetto	all organizzazione	e	all ambiente	di	lavoro 	

• 	identificare	possibili	azioni	per	il	miglioramento	delle	condizioni	generali	dei	dipendenti.		

Il	 questionario,	 rivolto	 a	 tutti	 i	 dipendenti	 soggetti	 a	 valutazione	 annuale,	 è	 composto	 da														

	 domande 	 	 di	 carattere	 generale,	 volte	 a	 classificare	 la	 tipologia	 di	 utente	 (sesso,	 tipo														
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di	contratto	di	lavoro,	età,	anzianità	di	servizio,	qualifica),	le	altre	82	vengono	così	raggruppate:		

• 	benessere	 organizzativo	 (sicurezza	 e	 salute	 sul	 luogo	 di	 lavoro	 e	 stress	 lavoro	 correlato,	 le	

discriminazioni,	 l equità,	 la	carriera	e	 lo	sviluppo	professionale,	 il	proprio	 lavoro,	 i	colleghi,	 il	

contesto	 del	 proprio	 lavoro,	 il	 senso	 di	 appartenenza	 e	 l’immagine	 della	 propria	

amministrazione) 	

• 	grado	di	condivisione	del	sistema	di	valutazione	(organizzazione,	performance	e	

funzionamento	del	sistema) 	

• 	valutazione	del	superiore	gerarchico	(il	 capo 	e	la	propria	crescita,	il	 capo 	e	l’equità).	

Le	 schede	di	 valutazione	 annuale	 nell anno	 solare	 2 	 sono	 state	 .	 ll	 2 	 dei	 dipendenti	

( )	 ha	 compilato	 il	 questionario,	 registrando	 un	 incremento	 del	 numero	 dei	 questionari	

compilati	che,	nel	2 ,	aveva	interessato	il	 	del	personale.	

Il	questionario	 	molto	corposo	e	questo	potrebbe	rappresentare	un	 fattore	disincentivante	alla	

sua	compilazione 	si	propone	di	 inserire	nella	valutazione	dei	dirigenti	e	del	DG	la	percentuale	di	

questionari	 compilati	 e	 i	 risultati	 degli	 stessi	 nonch 	 l’individuazione	 di	 azioni	 correttive	 per	

contrastare	 le	 criticità	 che,	 eventualmente,	 emergeranno.	 Si	 propone	 altres ,	 ove	 possibile	

(l’Ateneo	 attualmente	 usa	 utilizzando	 il	 modello	 predisposto	 dall ANAC),	 di	 ripensare	 il	

questionario	 per	 rendere	 la	 sua	 compilazione	 pi 	 veloce,	 facendo	 focus	 sugli	 aspetti	 che	 si	

ritengono	maggiormente	rilevanti	al	fine	della	rilevazione	del	clima	organizzativo.	

La	scarsa	adesione	al	questionario	comunque	 	indice	di	una	limitata	attenzione	agli	aspetti	in	esso	

trattati	 e	 potrebbe	 anche	 nascondere	 uno	 scarso	 senso	 di	 coinvolgimento	 e,	 quindi,	 di	

appartenenza	 all’organizzazione,	 richiamati	 nel	 piano	 strategico	 quali	 elementi	 fondanti	 per	 la	

condivisione	degli	obiettivi	e	il	dispiegamento	di	tutto	il	potenziale	delle	risorse	umane.	L’Ateneo	

dovrebbe	quindi	intraprendere	azioni	formative	e	informative	rivolte	a	coltivare	l’indottrinamento	

come	processo	attraverso	il	quale	l’organizzazione	socializza	i	propri	membri	a	proprio	vantaggio	e	

che	si	esplica	attraverso	la	condivisione	di	un	sistema	valoriale.	Tale	sistema	valoriale	deve	essere	

ispirato	 ai	 principi	 della	 qualità	 e	 quindi	 caratterizzato	 da	 un	 forte	 orientamento	 al	 cliente 	

interno esterno	che	valuta	la	qualità	del	servizio	offerto.		

Analizzando	 il	 ciclo	 della	 performance	 2 	 nella	 sua	 globalità,	 appare	 utile	 evidenziare	 due	

aspetti	utili	per	il	potenziamento	dell’efficacia	dei	medesimi	strumenti	negli	anni	successivi 	

. 	il	 collegamento	 con	 la	 programmazione	 economico	 finanziaria	 non	 	 immediato.	 Nel	

paragrafo	 .2	 Coerenza	 con	 la	 programmazione	 economico finanziaria	 e	 di	 bilancio 	 del	

piano	 triennale	 della	 performance	 2 2 	 	 riportato	 quanto	 segue 	 Nel	 futuro	 si	
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migliorerà	 il	 processo	 anticipando	 la	 predisposizione	 del	 piano	 unitamente	 al	 bilancio	

preventivo .			

Per	 il	 triennio	 2 2 ,	 nel	 paragrafo	 .2 	 A	 partire	 dall’ 2 	 l’Ateneo	 si	 doterà	 del	

nuovo	programma	di	contabilità	economico	patrimoniale.	Tale	innovazione,	nei	prossimi	anni,	

dovrebbe	 portare	 a	 migliorare	 il	 processo	 anticipando	 la	 predisposizione	 del	 piano	 e	

collegando	lo	stesso	alle	voci	preventive	del	bilancio	d’esercizio. 	

Il	2 	 	stato	il	primo	anno	di	adozione	della	contabilità	economico	patrimoniale	che,	se	da	

un	 alto	 rende	 pi 	 semplice	 la	 verifica	 di	 coerenza	 richiesta,	 dall’altra,	 essendo	 di	 nuova	

introduzione,	non	consente	di	sfruttare	appieno	fin	da	subito	tutti	i	suoi	vantaggi.		

Anche	 nel	 Bilancio	 Unico	 di	 Previsione	 d Ateneo	 .F.	 2 	 non	 si	 ritrovano	 gli	 auspicati	

collegamenti	 nonostante	 nel	 preambolo	 sia	 espressamente	 citato 	 T NUT 	 C NT 	 che	 il	

Bilancio	Unico	d Ateneo	di	Previsione	annuale	autorizzatorio	costituisce	lo	strumento	tecnico	

contabile	 che	 esprime	 gli	 obiettivi	 di	 breve	 periodo	 necessari	 per	 la	 realizzazione	 degli	

obiettivi	strategici,	nel	rispetto	delle	finalità	istituzionali	dell Ateneo .	

Il	 limite	 	 chiaro	 all’Ateneo	 dal	 momento	 che	 	 previsto,	 all interno	 del	 Piano	 Integrato	

2 ,	 un	 obiettivo	 specifico	 assegnato	 al	 Direttore	 Generale	 (cfr.	 obiettivo	 2,	 punto	 )	

finalizzato	 al	 collegamento	 tra	 risorse	 economiche	 e	 la	 programmazione	 strategica	 ed	

operativa	di	Ateneo.	Si	suggerisce	un	attento	monitoraggio	del	suo	conseguimento 	

2. 	il	 secondo	 elemento	 riguarda	 il	 ciclo	 di	 monitoraggio	 delle	 performance	 in	 corso	 d’anno,	

eventuale	rimodulazione	degli	obiettivi,	report	sui	colloqui	di	feedbac 	e	azioni	correttive	che,	

da	 un	 sistema	 di	 valutazione,	 devono	 discendere	 nell’ottica	 del	 miglioramento	 continuo.	

L’unico	 monitoraggio	 effettuato	 sembrerebbe	 quello	 del	 Nucleo	 di	 Valutazione	 effettuato	

nella	seduta	del	2 2 2 .	Nell’adunanza	 il	NdV	proponeva	alcune	modifiche	al	piano	della	

performance	ma	non	risulta	ben	tracciato	il	processo	di	recepimento	delle	indicazioni	fornite.		

ccorre	 segnalare,	 inoltre,	 come	già	 evidenziato	nella	 relazione	2 	del	Nucleo	di	 valutazione,	

che	il	SVMP	risale	al	2 	e	necessita	di	una	revisione	per	allinearsi	ai	cambiamenti	avvenuti	e	alle	

criticità	 emerse	 dall’analisi	 dei	 risultati	 della	 performance.	 Tale	 criticità	 	 superata	 nel	 Piano	

Integrato	 2 2 	 in	 cui	 uno	 degli	 obiettivi	 del	 DG	 	 la	 riformulazione	 del	 SMVP	 e	 il	

miglioramento	del	ciclo	della	performance	(scheda	obiettivo	n.	2	del	DG).	Nella	revisione	del	SMVP	

e	 del	 regolamento	 relativo	 bisognerà	 porre	 particolare	 attenzione	 al	 modo	 in	 cui	 gli	 obiettivi	

operativi	 sono	 a	 servizio	 di	 quelli	 strategici	 e	 per	 ogni	 obiettivo	 operativo	 dovrà	 indicarsi	 un	

indicatore	misurabile	ed	un	target	ad	esso	riferito.	
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Si	riportano,	dalla	relazione	al	bilancio	2 	del	Rettore	e	del	Direttore	Generale,	i	risultati	relativi	

alla	programmazione	triennale	2 2 	e	agli	indicatori	di	cui	al	D.lgs	 2.	

Il	 risultato	 ottenuto	 dall’Università	 di	 Palermo	 sulla	 programmazione	 triennale	 2 2 	 ha	

determinato	un	finanziamento	complessivo	di	 	 . . ,	 in	esito	alla	valutazione	positiva	degli	

indicatori. L’importo	di	 	 .2 .2 ,	sarà	consolidato	a	valere	sulla	quota	base	del	FF 	a	partire	

dall’esercizio	2 .	

L’andamento	degli	 indici	di	bilancio	per	la	verifica	di	sostenibilità,	tratti	dalla	banca	dati	PR P R,	

denota	un	progressivo	miglioramento	della	sostenibilità	dell’Ateneo	negli	ultimi	 	anni,	risultato	di	

azioni	mirate	a	ottimizzare	i	risultati	connessi	a	tali	indici.		

Tabella	n.	 . 	a	 	Indici	di	sostenibilità		

	 ndi e	

	

2012	

	

	

201 	

	

	

201 	

	

	

201 	

	

SP S 	DI	

P RS NAL 		

Numeratore	 	Spese	personale	di	

ruolo	e	a	contratto 	

Denominatore	 	FF 	 	Fondo	

PR 	 	Tasse	nette		

, 	 , 	 , 	 , 	

IND BITAM NT 		

Numeratore	 	Rata	Annuale	

Capitale	 	Interessi	Denominatore	

	FF 	 	Fondo	PR 	 	Tasse	nette		

	

, 	

	

	

2, 	

	

	

2, 	

	

	

, 	

	

IS F		

Numeratore	 	 , 2	 	(FF 	 	Fondo	

PR 	 	Tasse	nette	 	Fitti	Passivi)	

Denominatore	 	Spese	di	

Personale	 	 neri	ammortamento		

	

, 	

	

, 2 	

	

, 	

	

, 	

	

Si	 puntualizza,	 inoltre,	 per	 come	 riportato	 nel	 verbale	 della	 seduta	 del	NdV	del	 2 ,	 che	 i	

target	programmati	per	gli	indicatori	legati	ad	una	parte	del	FF 	sono	stati	tutti	raggiunti.	
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L’Università	 di	 Palermo	 dal	 2 	 ha	 intrapreso	 una	 decisa	 azione	 di	 razionalizzazione	 delle	 sue	

politiche	di	programmazione	che	si	fonda	su	due	pilastri 	

a) Riorganizzazione	dell’amministrazione 		

b) Redazione	del	Piano	Integrato,	basato	su	una	visione	pi 	coerente	e	manageriale.	

La	 riorganizzazione	 amministrativa,	 approvata	 nel	 CdA	 del	 	 novembre	 2 ,	 	 fortemente	

motivata	da	una	accurata	analisi	che	individua	 	elementi	di	criticità	che	si	riportano	di	seguito 	

. il	funzionamento	della	macchina	organizzativa	dell’Amministrazione	Centrale	piuttosto	datato	

e	poco	efficace	rispetto	alle	esigenze	di	semplificazione	e	dei	cambiamenti	di	contesto 			

2. i	 servizi	 agli	 studenti	 non	 resi	 nell’ottica	 di	 avvicinamento	 alle	 esigenze	 dell’utenza,	 ma	

percepiti	in	alcuni	casi	lontani	dai	veri	luoghi	dove	si	svolgono	i	percorsi	formativi 		

. la	 definizione	 delle	 strutture	 decentrate	 (Scuole,	 Dipartimenti)	 bisognevole	 di	 una	

riorganizzazione	per	rendere	pi 	efficaci	ed	efficienti	le	attività	di	didattica	e	di	supporto	agli	

studenti 		

. il	 sistema	bibliotecario	e	 il	 sistema	museale	di	Ateneo	richiedenti	politiche	coordinate	sia	 in	

termini	di	gestione	delle	risorse	finanziarie	e	umane,	sia	in	termini	di	progettazione	e	sviluppo	

di	azioni	programmatiche	nel	medio	e	nel	lungo	periodo 			

. l’Ateneo	 carente	 sotto	 il	 profilo	 della	 presenza	 di	 un	 adeguato	 supporto	 manageriale	 ai	

processi	 connessi	 allo	 sviluppo	 strategico,	 alla	 qualità	 dei	 servizi	 e	 al	 monitoraggio	 degli	

indicatori	strategici,	ormai	 indispensabile	 in	un	sistema	competitivo	che	dalla	conoscenza	e 	

ante	e	approfondita	di	dati	fa	discendere	le	politiche	e	gli	indirizzi	di	Ateneo 		

. mancanza	di	una	visione	complessiva	della	comunicazione	d’Ateneo,	poich 	le	relative	attività	

sono	parcellizzate 	tale	aspetto	ha	influenza	sia	sull’immagine	che	sulla	capacità	di	attrazione	

degli	studenti 			

. mancanza,	 analogamente,	 di	 un	 coordinamento	 delle	 attività	 a	 supporto	 della	

internazionalizzazione,	anch’esse	parcellizzate 			

. esistenza	di	un	articolato	contenzioso	e,	al	contempo,	di	una	crescente	difficoltà	nell’espletare	

un’adeguata	e	tempestiva	attività	difensiva	a	favore	dell’Ateneo,	oggi	affidata	all’Avvocatura	

Distrettuale	dello	Stato,	pur	in	presenza	di	risorse	umane	qualificate	in	organico.	

	

Ne	 discende	 una	 riorganizzazione	 in	 2	 punti	 che	 affronta	 in	 dettaglio	 le	 singole	 criticità,	

disegnando	un	Ateneo	pi 	snello	e	gestibile	con	un	maggior	livello	di	integrazione	funzionale 	
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i. 	riorganizzazione	delle	segreterie	studenti	con	il	decentramento	di	alcuni	servizi	amministrativi	agli	

studenti	presso	i	Dipartimenti,	sotto	il	coordinamento	delle	Scuole,	e	un	accentramento	di	alcune	

funzioni	finalizzato	a	fare	economie	di	scala 	

ii. 	riorganizzazione	delle	attività	strategiche	di	supporto	alla	valutazione	della	ricerca 	

iii. 	definizione	 di	 una	 nuova	 unità	 organizzativa	 che	 possa	 rappresentare	 uno	 strumento	 agile	 e	

flessibile	 di	 supporto	 al	 management	 per	 la	 gestione	 delle	 informazioni	 che	 provengono	 dalle	

diverse	 banche	dati,	 per	 la	 formulazione	 e	 la	 traduzione	operativa	 delle	 decisioni	 strategiche	 in	

azioni	da	trasferire	all’intera	macchina	organizzativa 	

iv. 	previsione	di	un	Servizio	Speciale	per	l’Internazionalizzazione 	

v. 	previsione	del	Servizio	professionale	relativo	all’Avvocatura	di	Ateneo 		

vi. 	costituzione	 dei	 Servizi	 Professionali,	 ai	 quali	 assegnare	 il	 personale	 in	 possesso	 delle	 relative	

abilitazioni 	

vii. 	ridisegno	delle	funzioni	dell’Area	Affari	Generali	e	Legali 	

viii. 	costituzione	di	una	nuova	Area	Tecnica,	diretta	da	una	figura	Dirigenziale,	che	si	ponga	l’obiettivo	

di	 esprimere	 progettualità	 finalizzate	 all’attrazione	 di	 risorse	 di	 provenienza	 comunitaria	 che	

possano	valorizzare	il	patrimonio	immobiliare	di	Ateneo 	

i . 	realizzazione	di	un	centro	di	servizi	per	il	sistema	museale 	

. 	previsione	di	un	centro	unico	di	spesa	 Sistema	Bibliotecario	di	Ateneo 	(SBA) 	

i. 	previsione	 di	 un’unità	 organizzativa	 che	 comprenda	 tutte	 le	 competenze	 relative	 alla	

comunicazione	istituzionale 	

ii. 	razionalizzazione	dei	Servizi	a	Rete.	

Per	 l’implementazione	 del	 nuovo	 modello	 l’Ateneo	 si	 sta	 muovendo	 in	 accordo	 con	 il	 piano	

approvato,	predisponendo	gli	atti	e	le	azioni	necessarie	per	convergere	verso	il	nuovo	assetto.	Dal	

	maggio	 2 	 sono	 operative	 le	 	 nuove	 aree	 di	 cui	 al	 punto	 	 della	 delibera	 del	 CdA	 per	 la	

riorganizzazione	amministrativa	( . .2 ).	Si	sottolinea	l’introduzione	nell’organigramma	della	

nuova	Area		(punto	iii	precedente)	 Qualità,	Programmazione	e	Supporto	Strategico 	che	svolge,	

tra	l’altro,	attività	di	supporto	alla	misurazione	e	valutazione	della	performance.	

	

Contestualmente,	con	approvazione	nel	CdA	del	 	gennaio	2 ,	 l’Ateneo	si	 	dotato	del	Piano	

Integrato	2 	che	supera,	di	fatto,	le	diverse	criticità	rilevate	facendo	focus	sugli	strumenti	di	

programmazione	e	verifica	del	2 	che	costituiscono	il	 ore	di	questa	relazione.	

Il	valore	del	Piano	Integrato	(PI)	 	identificato	nelle	prime	righe	dello	strumento	in	parola 	
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2	

il	 piano	 in egra o,	 reda o	 in	 a e	 alle	 inee	 g ida	 per	 la	 ge ione	 in egra a	 del	 i lo	 della	

per or an e	 delle	 niver i 	 a ali	 i aliane 	 approva e	 il	 20	 l glio	 201 	 dall R 	 	 n	

do en o	 ni o	 e	 na e	 dall e igenza	 di	 in e izzare	 i	 do en i	 di	 progra azione	 previ i	

dalla	 vigen e	 nor a iva,	 in	 n o i a	 di	 e pli i azione	 e	 in egrazione 	 i	 ra a	 di	 n	 ni o	 a o	

progra a orio	 e	 vede	 ri ni i 	 il	 piano	 della	 per or an e,	 il	 piano	 lla	 ra parenza	 ar 	 10	

o a	 l 	 del	 d lg 	 201 	 e,	 in	 l i o,	 il	 piano	 per	 la	 prevenzione	 della	 orr zione	 ar 	 1	

o a	 	della	 egge	1 0 201 	e o	 	dire o	a	piani i are	l a ivi 	a ini ra iva	in	ordine	alla	

per or an e,	 alla	 ra parenza	 e	 all an i orr zione,	 enendo	 on o	 della	 ra egia	 rela iva	 alle	

a ivi 	i i zionali	non 	della	progra azione	e ono i o	 inanziaria 	 a	ra io	 e	 o ende	al	

iano	 n egra o	 	 ella,	da	 n	 la o,	di	 in erpre are	 ra parenza	e	an i orr zione	 o e	ele en i	

o i ivi	 della	 per or an e	 nella	 ra egia	 a	 l ngo	 er ine	 dell eneo,	 dall al ro	 di	 ri enere	

indi ol ile	 il	 lega e	 ra	 per or an e	 a ini ra iva	 e	 progra azione	 ra egi a	 ed	

e ono i o inanziaria	dell eneo 	

L’Ateneo	ha	articolato	 il	proprio	PI	 in	 	sezioni,	secondo	quanto	 indicato	nelle	 linee	guida	per	 la	

gestione	del	ciclo	integrato	della	performance	(ANVUR,	luglio	2 ) 	

. inquadramento	strategico	dell Ateneo.	 ln	questa	sezione	iniziale	del	Piano,	 l Ateneo	indica	le	

principali	 linee	 di	 sviluppo	 dell attività	 amministrativa.	 ln	 particolare	 modo	 viene	 data	

evidenza	 ai	 documenti	 di	 pianificazione	 strategica,	 alla	 programmazione	 economico

finanziaria	 e	 a	 tutte	 le	 azioni	 intraprese	 o	 da	 intraprendere	 ai	 fini	 del	miglioramento	 della	

qualità	dell attività	didattica	e	di	ricerca 	

2. La	Performance	organizzativa.	 Tale	 sezione	 costituisce	 la	parte	 centrale	del	Piano	 lntegrato,	

nella	 quale	 vengono	 elencati	 gli	 obiettivi	 delle	 azioni	 programmate,	 i	 relativi	 indicatori	 di	

monitoraggio	e	misurazione	e	tutti	i	soggetti	coinvolti	nella	performance	amministrativa 	

. Analisi	 delle	 aree	di	 rischio,	 redatta	 secondo	 le	direttive	 fornite	dall Autorità	Anticorruzione	

(ANAC).	Vengono	qui	definite	le	aree	di	rischio	corruzione,	con	l indicazione	di	specifici	ambiti	

eventualmente	individuati	dall Ateneo 	

. Comunicazione	 e	 Trasparenza,	 in	 cui	 vengono	 specificate	 le	 azioni	 che	 l Ateneo	 intende	

promuovere	 per	 soddisfare	 i	 requisiti	 di	 trasparenza	 previsti	 dalla	 legge	 (D.Lgs.	 2 	

L. 2 2 	D.Lgs	 2 ).	La	redazione	avviene	secondo	le	direttive	fornite	dall ANAC 	

. La	 Performance	 Individuale,	 ove	 sono	 descritti	 i	 criteri	 che	 l’Ateneo	 intende	 adottare	 per	

l attribuzione	degli	obiettivi	individuali,	nonch 	per	la	valutazione	e	l incentivazione	monetaria	

del	personale	tecnico amministrativo.	
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A	 partire	 dal	 MANDAT 	 ISTITU I NAL ,	 dalla	 MISSI N	 e	 VISI N,	 l’Ateneo	 ha	 correttamente	

operato	uno	sforzo	di	sintesi	tra	il	PIAN 	STRAT GIC ,	il	PIAN 	TRI NNAL 	e	LIN 	DI	INDIRI ,	

interpretate	 in	modo	 coerente	 nella	 definizione	 degli	 obiettivi	 che	 declina	 secondo	 le	 seguenti	

linee	di	indirizzo 	

. la	didattica,	

2. la	ricerca,	

. la	terza	missione,	

. i	servizi	agli	studenti,		

. l internazionalizzazione	

. gli	aspetti	organizzativi	del	personale.	

’	 riportata	una	tabella	degli	obiettivi	 strategici	 in	cui	sono	evidenziati	quelli	del	Piano	Triennale	

per	 cui	 l’Ateneo	 ha	 previsto	 specifici	 investimenti	 (di	 concerto	 con	 il	 MIUR),	 realizzando	 un	

ulteriore	elemento	di	coerenza	tra	strategia	e	risorse	associate.	

Nella	sezione	sulla	performance	organizzativa	vengono	definiti	gli	obiettivi	operativi,	direttamente	

discendenti	da	quelli	strategici.	Interessante	che	ai	tre	cluster	tipici	di	obiettivi	(I,	II	e	III	missione),	

l’Ateneo	 affianchi	 gli	 obiettivi	 trasversali,	 utili	 per	 il	 sostegno	 all’opera	 di	 raggiungimento	 degli	

obiettivi	primari	e	per	la	gestione	del	cambiamento.	

’	 opportuna	 la	 presentazione	 dei	 singoli	 obiettivi	 da	 cui	 discende	 direttamente	 il	 piano	 della	

performance 	

	

biettivi	operativi	della	 Didattica 		

! Miglioramento	servizi	agli	studenti	attraverso	momenti	di	incontro	fra	Università	e	studenti 	

! Programmazione	 degli	 investimenti	 per	 il	 miglioramento	 delle	 misure	 di	 sicurezza	 per	 il	

patrimonio	immobiliare	dell Ateneo	e	ampliamento	degli	spazi	per	gli	studenti 		

! Incremento	 mobilità	 studenti 	 coordinamento	 attività	 per	 l implementazione	 di	 accordi	 di	

cooperazione	internazionale	finalizzali	al	rilascio	del	doppio	titolo	e	alla	mobilità	per	crediti	e tra

U 		

! rientamento	 in	 ingresso 	 potenziamento	 delle	 attività	 comuni	 tra	 scuola	 e	 Università	 e	

diffusione	 delle	 informazioni	 agli	 ultimi	 due	 anni	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado	 per	

attrarre	e	orientare	pi 	studenti	nella	scelta	dell offerta	formativa 		

! Incremento	 dei	 fondi	 destinati	 alle	 dotazioni	 per	 la	 didattica	 e	 per	 gli	 adeguamenti	 della	

sicurezza	delle	postazioni	informatiche	e	dei	laboratori 	
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! Revisione	e	coordinamento	di	alcuni	regolamenti	di	Ateneo.	

	

biettivi	operativi	della	 Ricerca 		

! Miglioramento	performance	VQR 		

! Programmazione	 fabbisogno	 del	 personale	 e	 revisione	 criteri	 per	 la	 ripartizione	 dei	 punti	

organico	legati	al	turn over 		

! Supporto	partecipazione	gruppi	di	ricerca	ai	bandi	di	finanziamento	europei 		

! Riduzione	 della	 tempistica	 per	 la	 trasmissione	 dei	 dati	 relativi	 al	 sistema	 informativo	 sugli	

accordi	e	progetti	di	cooperazione	internazionale	dell Ateneo 	

! Revisione	e	coordinamento	di	alcuni	regolamenti	di	Ateneo.	

	

biettivi	della	 Terza	Missione 		

! Creazione	del	Sito	 eb	Trasferimento	Tecnologico	UniPa Aziende 		

! Mappatura	delle	 aziende	 siciliane	pi 	 aperte	 all innovazione	 ed	 alla	 capacità	 di	 competere	 sui	

mercati	internazionali	per	il	trasferimento	tecnologico 		

! Miglioramento	servizi	agli	studenti	attraverso	momenti	di	incontro	fra	Università	e	studenti 		

! Attuazione	nuovo	organigramma,	con	riferimento	agli	aspetti	museali.	

	

biettivi	 Trasversali 	

! Semplificazione	ed	informatizzazione	dei	processi	amministrativi	e	pubblicazione	di	dati	ulteriori	

rispetto	a	quelli	obbligatori,	relativi	alla	didattica 	

! Coordinamento	attività	amministrativo	contabili	Dipartimenti	e	Scuole 	

! Cruscotto	 direzionale 	 definizione	 banche	 dati	 e	 allineamento 	 implementazione	 e	 verifica	 di	

affidabilità	dei	dati 	realizzazione	primo	modello	cruscotto	UNIPA 	

! Attuazione	nuovo	organigramma	di	Ateneo 	

! Nuovo	sistema	di	misurazione	e	valutazione	della	performance 		

! Migliorare	il	patrimonio	immobiliare	dell Ateneo.	

		

L’organigramma	 definito	 dall’Ateneo	 va	 rivisto	 nei	 legami	 funzionali	 dal	 momento	 che	 sullo	

schema	non	sono	rappresentati	i	collegamenti	che	ne	garantiscono	una	immediata	comprensione.	
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Con	riferimento	agli	obiettivi	operativi,	nel	Piano	della	Performance	si	notano	due	atteggiamenti	

distinti	da	parte	dei	 redattori.	Guardando	ad	alcuni	obiettivi	per	 la	didattica	 si	nota	ad	esempio	

quanto	riportato	in	figura 	

	
	

Dall’obiettivo	 strategico	 discendono	 gli	 obiettivi	 operativi	 cui	 sono	 associati	 degli	 indicatori.	 Nel	

piano,	 dal	 2 	 (valore	 attuale	 alla	 redazione)	 al	 2 	 si	 definisce	 una	 traiettoria	 di	 crescita	

nell’ottica	 del	 miglioramento	 continuo.	 	 strano	 verificare	 che	 per	 alcuni	 indicatori	 	 definita	

soltanto	 la	 crescita 	 senza	 identificare	 un	 valore	 target	 che	 	 l’unico	 capace	 di	 misurarne	 il	

raggiungimento	o	meno.	

Per	altri	obiettivi	la	situazione	 	ancora	pi 	evidente 	
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In	 questo	 caso,	 come	 in	 altri,	 si	 raccomanda	 una	 maggiore	 attenzione	 nella	 selezione	 degli	

indicatori	della	performance	organizzativa	e	la	definizione	pi 	corretta	dei	valori	di	target.	

	

Dell’integrazione	 economica	 con	 il	 bilancio	 unico	 di	 previsione	 di	 Ateneo,	 che	 rappresenta	 lo	

strumento	politico	da	asservire	alla	pianificazione	strategica,	si	 	già	detto.	Il	Piano	 	poco	efficace	

al	 riguardo	 sebbene	 tale	 aspetto	 sia	 giustificato	 dalla	 recente	 introduzione	 del	 sistema	 di	

contabilità	economico	patrimoniale.		

Si	raccomanda	un	forte	focus	su	tale	strumento	alla	prima	revisione	del	Piano	Integrato.	

Le	sezioni	 	e	 	del	piano	sono	sviluppate	in	accordo	con	la	documentazione	prodotta	dall’ANAC	e	

rappresentano	lo	stato	dell’arte.	

		Infine,	 per	 quanto	 concerne	 la	 performance	 individuale	 (parte	 ),	 sono	 riportati	 gli	 obiettivi	

strategici	 e	 operativi	 che	 coinvolgono	 ciascuna	 area	 dirigenziale	 e	 il	 personale	 assegnato,	

definendo	 le	 azioni,	 i	 tempi,	 gli	 indicatori,	 i	 target	 (per	 ciascun	 indicatore)	 e	 la	 declinazione	 del	

punteggio	per	 l’assegnazione	a	ciascun	operatore,	completando	 il	quadro	di	coerenza	 introdotto	

all’inizio	di	questa	breve	analisi	sulla	documentazione	strategica	dell’Ateneo	di	Palermo.	
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g)	Funzionari	delle	Segreterie	Studenti 	

         

. Il	piano	della	performance	2 2 	approva o	dal	 d 	nella	 ed a	del	2 	Gennaio	201 		ed	il	

piano	 della	 per or an e	 201 2017	 approva o	 dal	 d 	 del	 27	 Gennaio	 201 	 e ondo	 an o	

previ o	dall ar 	10,	 o a	1,	le era	a ,	del	 e re o	 egi la ivo	27	o o re	200 	n 	1 0	 e ondo	il	

ale	 le	 a ini razioni	 p li e,	 ai	 en i	 dall ar i olo	 1 ,	 o a	 2,	 le era	 d ,	 redigono	

ann al en e	 en ro	 il	 1	 gennaio,	 n	 do en o	 progra a i o	 riennale,	 deno ina o	 iano	

della	 per or an e	 da	 ado are	 in	 oerenza	 on	 i	 on en i	 e	 il	 i lo	 della	 progra azione	

inanziaria	e	di	 ilan io,	 e	 individ a	gli	 indirizzi	e	gli	o ie ivi	 ra egi i	ed	opera ivi	e	de ini e,	

on	ri eri en o	agli	o ie ivi	 inali	ed	in er edi	ed	alle	ri or e,	gli	indi a ori	per	la	 i razione	e	la	

val azione	 della	 per or an e	 dell a ini razione,	 non 	 gli	 o ie ivi	 a egna i	 al	 per onale	

dirigenziale	ed	i	rela ivi	indi a ori 	

2. Piano	strategico	2 2 	(revisione	2 )	approvato	dal	CdA	nella	seduta	del	 2 		

. Programmazione	triennale	(2 2 ),	approvata	dal	CdA	nella	seduta	del	2 2 		

. Bilancio	 di	 previsione	 per	 l’esercizio	 2 ,	 approvato	 dal	 Senato	 Accademico	 nella	 seduta	 del	

2 2 	

. Piano	triennale	di	prevenzione	della	corruzione	ed	il	programma	triennale	per	 la	trasparenza	e	

integrità	approvati	dal	CdA	del	2 	Gennaio	2 .	
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Il	 presente	 Rapporto	 	 il	 risultato,	 senza	 dubbio	 perfettibile	 ma	 speriamo	 utile,	 di	 un	 lavoro	

approfondito	e	collegiale,	in	cui	la	passione	per	il	mandato	assegnatoci	e	per	l’Ateneo	sono	stati	il	

il	ro ge	che	ha	permesso	di	completarne	la	stesura	ad	un	ritmo	serrato.	

Tuttavia,	il	Nucleo	di	Valutazione	avrebbe	potuto	ben	poco	qualora	non	fosse	stato	affiancato	da	

un	ufficio	di	supporto	di	grande	efficienza,	efficacia	e	collaborazione,	per	cui	al	di	 là	dello	sterile	

formalismo	 intendiamo	 ringraziare	 il	 dott.	 Angelo	Neri	 e	Girolamo	Monastero	 per	 la	 loro	 opera	

puntuale,	pertinente	e	generosa.	

Ringraziamo	 altres 	 il	 dott.	 Salvatore	 Marcantonio	 per	 l’importante	 contributo	 all’elaborazione	

delle	statistiche	e	per	la	redazione	di	parti	specifiche	del	rapporto.	
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l ne	 on iderazioni	 a i i e	 lla	 el a	degli	indi a ori	 en inella	

Gli	 indicatori	 sentinella	 sono	 stati	 scelti	 dall’ANVUR	 verosimilmente	 per	 avere	 un	 insieme	

omogeneo,	 cio 	 uguale	 per	 tutti	 i	 CdS	 nazionali,	 di	 dati	 certi,	 poich 	 basati	 sulla	 banca	 dati	

nazionale	 delle	 carriere	 degli	 studenti,	 sintetizzati	 in	 indicatori,	 di	 semplice	 lettura,	 a	 fini	 di	

monitoraggio	 interno	 agli	 Atenei,	 allerta	 nei	 casi	 peggiori	 (da	 cui	 sentinella ),	 e	 a	 fini	 di	

benchmar ing	nazionale	dell’ANVUR	stessa.	La	scelta	appare	condivisibile	e	utile.	Purtroppo	per ,	

a	 nostro	 avviso,	 non	 sufficiente	 attenzione	 	 stata	 posta	 nella	 scelta	 di	 alcuni	 indicatori	 e	 alle	

conseguenze	 di	 tale	 scelta	 nella	 lettura	 complessiva	 della	 performance	 del	 CdS.	 Infatti,	 non	 	

difficile	 individuare	 la	 correlazione	 tra	 gli	 indicatori,	 di	 tipo	 temporale,	 logico	 o	 statistico 	 la	

carriera	 dello	 studente	 negli	 anni	 successivi	 dipende	 dai	 risultati	 negli	 anni	 precedenti 	 ad	

esempio,	se	lo	studente	ha	abbandonato	al	secondo	anno,	non	pu 	laurearsi	dopo	N	o	N 	anni.	

Inoltre,	 	nota	l’associazione	negativa	tra	acquisizione	dei	CFU	e	abbandono	degli	studi.	Tutto	ci 	

tende	a	polarizzare	il	giudizio	d’insieme,	poich 	la	cattiva	(o	buona)	performance	in	un	indicatore	

tende	ad	abbassare	(alzare)	il	valore	degli	altri	ad	esso	correlati	e,	per	generalizzazione,	a	tutto	il	

CdS,	come	appare	evidente	dall’esempio	riportato	pi 	avanti.	

Infine,	dal	punto	di	vista	dell’affidabilità	dei	dati	 contenuti	nelle	schede,	un	controllo	 interno	ha	

evidenziato	una	significativa	differenza	tra	il	valore	di	alcuni	indicatori	e	la	simulazione	effettuata	a	

partire	dai	dati	 interni,	 le	 cui	 cause	per 	non	 sono	di	 semplice	 individuazione,	 sia	perch 	non	 	

noto	 il	 dettaglio	 tecnico	 del	 calcolo,	 ma	 solo	 una	 generica	 definizione	 del	 numeratore	 e	 del	

denominatore,	 sia	per	 interne	difficoltà	di	 trasmissione	dei	dati	 sulle	carriere.	 In	conseguenza	di	

ci ,	 grazie	 anche	 al	monitoraggio	 di	 quegli	 indicatori,	 l’Ateneo	 ha	 avviato	 un’azione	mirata	 alla	

bonifica	delle	carriere	e	al	corretto	invio	dei	dati	all’anagrafe	nazionale.	

	Ritornando	 all’associazione	 tra	 indicatori,	 valgono	 le	 seguenti	 osservazioni	 a	 livello	 di	 singolo	

studente 	

• IND2	 	 univocamente	 determinato	 da	 IND 	 se	 uno	 studente	 ha	 conseguito	 il	 	 dei	 CFU	

previsti,	IND2	 	necessariamente	pari	a	 	

• IND 	 	associato	a	IND IND2 	la	frequenza	degli	abbandoni	 	pi 	alta	fra	gli	studenti	che	hanno	

conseguito	 il	 	 dei	 CFU	 previsti	 (IND2 ),	 che	 non	 tra	 quelli	 che	 hanno	 conseguito	 il	 	

(IND2 ) 	

• IND 	 	univocamente	determinato	da	IND 	e	IND 	



75

Relazione per gli Organi di Governo, 2017

• IND ,	 IND A	 e	 IND 	 dipendono	 parzialmente	 da	 IND2 	 se	 IND2 	 sono	 univocamente	

determinati 	IND ,	IND A 	e	IND 	

• IND A	e	 IND 	dipendono	parzialmente	da	 IND 	se	uno	studente	 si	 	 laureato	 regolarmente,	

IND ,	sarà	laureato	anche	dopo	N 	anni,	IND ,	e	non	avrà	abbandonato	dopo	N 	anni,	

IND A 	

• IND A	 e	 IND 	 sono	 statisticamente	 associati,	 infatti	 IND IND IND A 	 (IND 	 	 la	

percentuale	di	immatricolati	ancora	iscritti	al	CdS	dopo	N 	anni).	

	A	 titolo	esemplificativo,	 si	pensi	 al	 caso	di	un	 immatricolato	a	un	corso	di	primo	 livello	 che	non	

abbia	superato	l’esame	alla	fine	del	primo	anno	di	iscrizione.	Ci 	implica	IND 	e	IND2 .	 	nota	

la	correlazione	tra	inattività	didattica	iniziale	(ovvero	non	sostenere	esami)	e	abbandono	precoce	

degli	 studi,	 per	 cui	 	 probabile	 che	 lo	 studente	 non	 prosegua	 la	 sua	 carriera.	 Assumere	

quell’indicatore	 in	 partenza	 determina	 il	 valore	 di	 tutti	 gli	 altri	 	 indicatori 	 IND ,	 IND ,	

IND ,	IN A ,	IND .	In	conclusione,	tutti	e	 	gli	 indicatori	sono	determinati	da	due	eventi,	 i	

CFU	ottenuti	al	primo	anno	e	la	decisione	di	non	iscriversi	al	secondo.	Tali	determinazioni	a	livello	

di	singolo	studente	si	riflettono	in	correlazione	tra	indicatori	a	livello	di	CdS.	

	L’esempio	 appena	 descritto	 	 un	 caso	 limite,	 dunque	 poco	 frequente,	 ma	 mette	 a	 nudo	 le	

associazioni,	 logiche	e	temporali,	 tra	gli	 indicatori.	 In	particolare,	esso	mette	 in	 luce	 la	centralità	

del	 ruolo	 dei	 CFU	 ottenuti	 durante	 il	 primo	 anno,	 che	 direttamente	 (IND ,	 IND2,	 IND )	 o	

indirettamente	 (IND ,	 IND ,	 IND ,	 IND A),	 influenzano	 tutta	 la	 carriera	 dello	 studente.	 Tale	

correlazione	 pu 	 essere	 letta	 in	 positivo	 se	 si	 pensa	 alle	 azioni	 da	 poter	 intraprendere	 per	

migliorare	 la	performance 	se	IND 	 	centrale,	migliorando	il	suo	valore	si	agisce	direttamente	o	

indirettamente	sugli	altri.	
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