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L’anno 2014 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 10:00 si è riunito, per via telematica, il Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con invito prot. 
n. 30608 del 29/04/2014. 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 
Prof. Placido Bramanti con il seguente indirizzo di posta elettronica: bramanti.dino@gmail.com 
Prof. Francesco Profumo con il seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.profumo@polito.it 
Sig. Ivan Quatra con il seguente indirizzo di posta elettronica: ivan.quatra@gmail.com 
 
Sono collegati, presso l’ufficio del Prof. Giordano, nei locali della ex Facoltà di Agraria, con 
l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it: 
il prof. Gaetano Dattolo (Presidente), il Prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Vincenza Capursi, la 
Prof.ssa Patrizia Lendinara (fino alle ore 12:00) ed è presente la prof.ssa Rosa Serio in qualità di 
Delegato del Rettore per l'assistenza tecnica al NdV. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 
 
E’ assente giustificato il dott. Giosuè Marino 
E’ assente il Prof. Mario Trimarchi 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi del seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Procedure per la stesura della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione  
3. Varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni 
 

Nessun argomento. 
 
2. Procedure per la stesura della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

 
Il Presidente invita preliminarmente i componenti a prendere visione del documento contenente 
le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio pubblicato 
dall’ANVUR lo scorso 30 aprile.  
Successivamente si procede ad un ulteriore esame delle varie sezioni in cui è suddivisa la 
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione per predisporre le modalità con cui procedere alla 
stesura della stessa. 
Il NdV dà mandato all’ufficio di supporto di inoltrare all’Ufficio Statistico dell’Ateneo la richiesta 
di tutti i dati necessari alla redazione della Relazione annuale e dispone che entro il 9 maggio 
vengano acquisite le informazioni relative alla prima sezione ed entro il 16 maggio quelle utili 
alla compilazione della terza sezione. 
Per quanto concerne la compilazione del punto 3 della prima sezione della Relazione, 
“Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio”, si ritiene opportuno 
procedere raggruppando i corsi di studio in primo luogo per Scuola e, successivamente, in base 
alla afferenza dei corsi stessi alle rispettive Aree CUN. A questo proposito il prof. Giordano 
comunica di aver già predisposto un documento che prospetta tale suddivisione per la Scuola 
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delle Scienze di Base e Applicate; i componenti ne prendono visione e propongono che venga 
utilizzato come format di riferimento. Il documento si allega al presente verbale (allegato 1). 
In relazione ai punti 1 e 2 della prima sezione, “Descrizione e valutazione dell’organizzazione 
per l’AQ della formazione dell’Ateneo” e “Descrizione e valutazione dell’organizzazione per la 
formazione dell’Ateneo”, una volta acquisiti i dati necessari, si procederà a predisporre una 
prima bozza del testo da inserire negli appositi campi della procedura. 
Per consentire la visualizzazione in tempo reale delle varie parti della relazione durante il 
processo di compilazione, si ritiene opportuno che i componenti, entro il prossimo 19 maggio, 
inseriscano i propri contributi direttamente sul sito della procedura online predisposta dal 
CINECA, utilizzando le credenziali di accesso che sono già state comunicate in precedenza.  

 
3. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, in considerazione della grande mole di lavoro prevista per completare la stesura 
della Relazione annuale del NdV entro la scadenza fissata al prossimo 6 giugno, propone di 
organizzare le prossime sedute del Nucleo nei giorni 22-23 maggio e 3-4 giugno. I componenti 
approvano.  

 
 

La seduta è chiusa alle ore 12:30 
 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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ALLEGATO 1 

 

  Scuola di Scienze di Base e Applicate   

 
CLASSE DENOMINAZIONE SEDE 

AREA 
CUN 

1 L-2 Biotecnologie PA 

2 L-13 Scienze Biologiche PA/TP 

3 LM-6 Biodiversità ed Evoluzione PA 

4 LM-6 Biologia cellulare e molecolare PA 

5 LM-6 Biologia della salute PA 

6 LM-6 Biologia ed Ecologia Vegetale PA 

7 LM-6 Ecologia Marina PA 

8 LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche PA 

9 LM-13 Farmacia PA 

10 LM-75 Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica PA 

11 LM-75 Scienze ambientali PA 

area 05

12 L-25 Agroingegneria PA 

13 L-25 Scienze Forestali ed Ambientali PA 

14 L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie PA 

15 L-25 Viticoltura ed Enologia MAR 

16 LM-69 Agroingegneria PA 

17 LM-73 Scienze Forestali ed Ambientali PA 

area 07

18 L-31 Informatica PA 

19 LM-18 Informatica PA 

20 L-35 Matematica PA 

21 LM-40 Matematica PA 

area 01

22 L-30 Scienze Fisiche PA 

23 LM-17 Fisica PA 
area 02

24 L-27 Chimica PA 

25 LM-8 Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica PA 

26 LM-54 Chimica PA 

27 LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali PA 

area 03

28 L-32 Scienze della Natura e dell'Ambiente PA 

29 L-34 Scienze Geologiche PA 

30 LM-60 Scienze della Natura PA 

31 LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche PA 

area 04

 
 


