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L’anno 2016 il giorno 06 del mese di aprile alle ore 10:00 si è riunito, per via telematica, il Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito prot. 
n. 21276 del 31/03/2016. 
 
Sono presenti, presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), la prof.ssa Vincenza Capursi, il prof. Giuseppe Giordano, e 
la prof.ssa Patrizia Lendinara. 
 
Sono collegati, in video conferenza skype, dalla propria sede il prof. Placido Bramanti e il prof. Mario 
Trimarchi. 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero, e il dott. Salvatore Marcantonio, componenti del 
gruppo di lavoro per il supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
Assenti giustificati il dott. Giosuè Marino e il prof. Francesco Profumo. 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l’analisi dell’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2015/2016 – secondo 
semestre; 

3. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 
4. Accreditamento dei Corsi di Dottorato – XXXII ciclo; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Ad apertura di seduta interviene il Magnifico Rettore, prof. Fabrizio Micari, per un saluto ai 
componenti presenti. Nel corso del breve incontro il Coordinatore aggiorna il Rettore sui 
prossimi adempimenti che il NdV è chiamato a svolgere e, in particolare, sulle procedure di 
accreditamento dei Corsi di Dottorato, argomento che sarà trattato nel corso della seduta.  
Inoltre, dopo aver messo in evidenza l’importanza del supporto che è stato dato finora al 
Nucleo, è stata rappresentata al Rettore la necessità che il Nucleo abbia un servizio di 
supporto stabile e dedicato solamente a gestire la notevole mole di attività a carico dello 
stesso. 
  

1. Comunicazioni 
 
Il Coordinatore comunica ai componenti che il Direttore Generale, a seguito di quanto 
richiesto con nota 18858 del 18/03/2016, ha provveduto ad integrare il gruppo di lavoro per 
il supporto al NdV con il dott. Carmelo Priolo per tutti gli adempimenti legati 
all’accreditamento dei Corsi di Dottorato. Si allega al presente verbale la relativa nota prot. 
20086 del 23/03/2016. 
Il dott. Priolo, invitato a partecipare alla seduta odierna, ha giustificato la propria assenza a 
causa di sopravvenuti impedimenti di carattere personale. In sua sostituzione interviene la 
dott.ssa Modesta Semilia, responsabile del Settore Formazione per la Ricerca dell’Ateneo. 
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Il Coordinatore illustra ai componenti la nota prot. 22547 del 05/04/2016, inviata al Nucleo di 
Valutazione dal Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo, prof.ssa Rosa Serio, con la 
quale si rappresenta la necessità di procedere all’aggiornamento delle relazioni da inserire 
nelle schede SUA-CdS per alcuni Corsi che hanno subito recenti modifiche al proprio 
ordinamento. Il Coordinatore propone di trattare più approfonditamente l’argomento al punto 
5 “Varie ed eventuali” della seduta odierna. I componenti approvano. 
 
Il Coordinatore, considerata la presenza della dott.ssa Semilia, propone di anticipare la 
trattazione del punto n. 4. I componenti approvano. 
 

4. Accreditamento dei Corsi di Dottorato – XXXII ciclo 
 

Il MIUR, con nota n. 006363 del 11/03/2016, ha emanato le indicazioni operative per 
l’accreditamento dei Corsi di Dottorato XXXII ciclo, fissando al 15 aprile p.v. la scadenza per 
la presentazione delle proposte di accreditamento, corredate dalla relazione del NdV. 
 
Tale scadenza, identica sia per gli adempimenti a carico dell’Ateneo che per la parte 
valutativa a carico del NdV, ha suscitato la perplessità di questo NdV, manifestate al 
Ministero e all’ANVUR con nota prot. n. 20155 del 24/03/2016 a firma del Coordinatore.  
 
Successivamente, con nota n. 8428 del 31/03/2016 il MIUR ha prorogato la scadenza del 
parere del Nucleo al 26 aprile “al fine di consentire ai Nuclei di Valutazione di inserire la 
propria relazione”. 
 
Il Coordinatore dà infine la parola alla dott.ssa Semilia la quale comunica che sono pervenute 
25 proposte di accreditamento che l’Ufficio Dottorati provvederà ad esaminare per la verifica 
dei requisiti. Tali proposte saranno poste al vaglio del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione il prossimo 13 aprile. 
 
Il NdV, pertanto, rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta, prevista per il 20 
aprile p.v. 

 
Alle ore 11:00 il professore Trimarchi interrompe il collegamento telematico. 

 
2. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2015/2016 – 
secondo semestre 
 
Il NdV, attenendosi ai criteri deliberati e indicati nell’allegato al presente verbale, considerata 
la necessità di coprire alcuni insegnamenti in seguito alla rinuncia del docente 
precedentemente incaricato, esamina la documentazione pervenuta, verifica la congruità dei 
curricula scientifici e/o professionali dei candidati di seguito riportati relativamente agli 
insegnamenti di cui si propone l’affidamento ed esprime parere favorevole: 
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 SCUOLA DI MEDICINA   
 

CDS 
Denominazione 
insegnamento 

Nominativo del 
docente  

SSD CFU 

SCIENZE 
RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

Medicina fisica e 
riabilitativa del ciclo di 
vita 

Dalila Scaturro MED/34 3 

LOGOPEDIA Psicologia clinica Rosalinda Rizzo M-PSI/08 3 

RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

Psicologia clinica 1 
Crocettarachele 

Sartorio 
M-PSI/08 3 

OSTETRICIA Psicologia clinica Rosaria Valsavoia M-PSI/08 3 

 
 

Alle ore 11:30 il professore Bramanti interrompe il collegamento telematico. 
 
Il NdV sospende i lavori e li riprende alle ore 12:30 proseguendo con la trattazione del punto n. 
3 all’odg.  
 
Alle ore 12:30 il prof. Bramanti si ricollega telematicamente. 
 

3. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 
 
La prof.ssa Capursi, su invito del Coordinatore, comunica ai componenti che sono già stati 
acquisiti buona parte dei dati statistici necessari per la stesura della sezione della Relazione 
Annuale dedicata alla Rilevazione sull’opinione studenti, che deve essere predisposta entro 
il prossimo 30 aprile, come stabilito dalla normativa vigente. 
 
Tali dati sono già stati elaborati e raggruppati in apposite tabelle riepilogative secondo le 
indicazioni delle linee guida 2015 dell’ANVUR. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Con nota prot. n. 22547 del 05/04/2016 il Presidente del PQA, prof.ssa Rosa Serio ha 
identificato alcuni CdS per i quali risulta necessario procedere ad un aggiornamento della 
relazione che il NdV redige e che viene riportata nelle relative schede SUA-CdS, in 
considerazione di sostanziali modifiche che, nel corso degli ultimi anni, hanno interessato 
l’offerta formativa dell’Ateneo. 
 
Il NdV ritiene opportuno dare seguito a quanto indicato nella suddetta nota e delibera di 
procedere alla stesura ex-novo delle relazioni dei seguenti CdS: 
 
L-8 – Ingegneria Gestionale e Informatica 
L-8 – Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni 
L-11/L-12 – Lingue e Letterature - Studi Interculturali (già Lingue Moderne e Mediazione 
Linguistica - Italiano L2) 
L-16 – Scienze dell’Amministrazione, Organizzazione e Consulenza del lavoro 
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L-25 – Agroingegneria 
L-32 – Scienze della Natura e dell’Ambiente 
L-39 – Servizio Sociale 
LM-6 – Biologia Molecolare e della Salute 
LM-6 – Biodiversità e Biologia Ambientale Applicata 
LM-6 – Biologia Marina 
LM-51 – Psicologia del ciclo di Vita 
LM-52 – International Relations/Relazioni Internazionali 
LM-75 – Analisi e Gestione Ambientale 
LM-84 – Studi storici, Antropologici e Geografici. 
 
Il Coordinatore propone di suddividere il lavoro istruttorio fra i componenti nel seguente 
modo: 
 

SCUOLA CDS  

POLITECNICA 
L-8 – Ingegneria Gestionale e Informatica 

Prof. Profumo 
L-8 – Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni 

SCIENZE DI BASE ED 
APPLICATE 

L-25 – Agroingegneria 

Prof. Giordano 

L-32 – Scienze della Natura e dell’Ambiente 

LM-6 – Biologia Molecolare e della Salute 

LM-6 – Biodiversità e Biologia Ambientale Applicata 

LM-6 – Biologia Marina 

LM-75 – Analisi e Gestione Ambientale 

DELLE SCIENZE 
GIURIDICHE ED 

ECONOMICO-SOCIALI 

L-16 – Scienze dell’Amministrazione, Organizzazione e 
Consulenza del lavoro 

Prof. Trimarchi 

DELLE SCIENZE 
UMANE E DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

L-11/L-12 – Lingue e Letterature - Studi Interculturali (già 
Lingue Moderne e Mediazione Linguistica - Italiano L2) 

Prof.ssa Lendinara 
L-39 – Servizio Sociale 

LM-51 – Psicologia del ciclo di Vita 

LM-52 – International Relations/Relazioni Internazionali 

LM-84 – Studi storici, Antropologici e Geografici 

 
 Il Coordinatore propone che le bozze vengano predisposte entro la seduta del 27 aprile p.v. 

nel corso della quale verranno condivise ed approvate, in vista del successivo inserimento 
nelle Schede SUA-CdS che dovrà essere effettuato entro il prossimo 8 maggio. 
I componenti approvano. 

 
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13:30 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO 
O PROFESSIONALE DEI TITOLARI DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 

 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 c. 1 lett. r) della Legge 240/2010 e dall’art. 22 dello 
Statuto dell’Università di Palermo, il Nucleo di Valutazione ha competenza sulla verifica della 
congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari di contratti di insegnamento. 

 
Le richieste pervenute dall’Ufficio personale docente alle quali il NdV è chiamato a rispondere 
riguardano contratti di insegnamento che saranno conferiti direttamente nell’a.a. 2013/14 ai 
sensi della Legge 240/2010 art. 23 comma 1, ovvero ad “esperti di alta qualificazione in 
possesso di un significativo  curriculum  scientifico  o  professionale”,  rinnovabili  annualmente  
per  un  periodo massimo di cinque anni”. 
Il NdV, fermo restando che la scelta delle modalità di affidamento dei contratti di insegnamento e 
la correlata responsabilità di controllare ex ante i titoli ed ex post la qualità della docenza compete 
alle strutture didattiche, si propone di individuare categorie professionali e requisiti specifici 
che possano portare ad una agevole analisi dei singoli curricula. 

 
a. dipendenti di aziende del SSN 
requisiti specifici: 

- titolo di studio di livello adeguato 
- eventuale titolo di specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico 
- analoghi incarichi di insegnamento pregressi 
- svolgimento attività di coordinatore in tirocini professionali 
- esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento 

oggetto dell’incarico 
b. dipendenti di enti in convenzione 
requisiti specifici: 

- laurea magistrale o equivalente nei precedenti ordinamenti 
- analoghi incarichi di insegnamento pregressi 
- esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 
dell’incarico 

c. docenti cessati 
congruità implicita, legata all’attività didattica svolta e all’appartenenza ad un S.S.D. coerente 
con l’insegnamento oggetto dell’incarico 
 
d. professionisti, ovvero esperti provenienti dal mondo del lavoro 
requisiti specifici: 

- esperienza almeno decennale nell’ambito oggetto dell’incarico 
- eventuale iscrizione all’albo (nel caso di professioni in cui è previsto) 

 
Il Nucleo di valutazione ritiene che un processo di questo tipo renda possibile procedere ad una 
verifica tempestiva della coerenza dei curricula, riservandosi di evincere requisiti essenziali 
nel caso in cui i curricula appartengano a personale che non rientra nelle categorie considerate. 
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