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L’anno 2014 il giorno 09 del mese di luglio 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. 
46449 del 30/06/2014. 
 

Sono collegati in via telematica operando dalle proprie sedi: 
Prof. Placido Bramanti con il seguente indirizzo di posta elettronica: placido.bramanti@unime.it 
Prof. Mario Trimarchi con il seguente indirizzo di posta elettronica: mario.trimarchi@unime.it 
Prof.Francesco Profumo: con il seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.profumo@polito.it 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato, con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it: 
il prof. Gaetano Dattolo (Presidente), il Prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Vincenza Capursi, il 
Dott. Giosuè Marino, il Sig. Ivan Quatra. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 
 
E’ assente giustificato la prof.ssa Patrizia Lendinara. 
 
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. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
3. Varie ed eventuali 

 
OMISSIS 

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

insegnamento per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
 

OMISSIS 
 

Al termine dell’esame delle istanze pervenute, il NdV, in considerazione dell’esigenza di 
provvedere ad una ottimizzazione del lavoro di istruttoria della documentazione inoltrata a 
supporto per la valutazione della congruità dei curricula degli esperti esterni per l’affidamento 
diretto degli incarichi di insegnamento, ritiene  necessario fornire alcune indicazioni a cui 
attenersi nella predisposizione della stessa. 
I Coordinatori dei Corsi di Laurea e/o Corsi Master dovranno predisporre una lettera di 
trasmissione, protocollata e firmata, nella quale dovranno essere indicati gli insegnamenti per i 
quali si intende procedere ad un affidamento diretto, i relativi esperti esterni a cui si intende 
affidare l’incarico, la durata in ore dell’insegnamento stesso, il numero di ore complessive 
dell’attività didattica svolta da ogni singolo docente esperto e, nel caso di Corsi Master, la data 
di partenza del corso. Tale lettera dovrà accompagnare i curricula (in formato europeo) degli 
esperti, il piano formativo del corso e il verbale con cui il Consiglio di Corso di Laurea/Comitato 
scientifico del Master delibera l’affidamento degli incarichi. Nella  suddetta delibera dovranno  
essere esplicitate le motivazioni dell’affidamento diretto che debbono in particolare fare  
riferimento alle competenze specifiche dell’esperto in relazione all’insegnamento da affidare. 
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Inoltre, unitamente al curriculum in formato europeo, dovrà essere compilato, da parte di 
ciascun docente esterno, un breve curriculum contenente le principali informazioni utili alla 
valutazione di congruità da parte del NdV, secondo un format che verrà diffuso 
successivamente. 
La documentazione pervenuta che non rispetti le modalità sopra indicate non verrà 
presa in considerazione.  

 
OMISSIS 

 
 

La seduta è chiusa alle ore 13:25. 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 


