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L’anno 2019 il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 14:30 si è riunito, telematicamente a mezzo 
skype, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore, 
prof.ssa Capursi, con invito prot. n. 93599 del 09/10/2019  
 
E’ presente presso i locali del SEVOC, la prof.ssa Capursi (Coordinatore). 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno con il proprio account skype: il prof. Giovanni Di Rosa, il 
prof. Luigino Filice, il prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Giovanna Lo Nigro, il dott. Walter 
Mazzucco, la sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa Emma Varasio. 
 
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il sig. 
Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante. 
 
E’ assente giustificata la prof.ssa Annamaria Bartolotta 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2019/2020; 
3. Relazione annuale 2019 – Sezione “Valutazione del Sistema di AQ” – stato dell’arte; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Coordinatore dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti che tutta la documentazione è 
disponibile nell’apposita cartella condivisa sul cloud Unipa 
 
Il Coordinatore propone di anticipare il punto 3 all’odg per consentire alla prof.ssa Lo Nigro di 
partecipare alla discussione. 
I componenti approvano. 
 
3. Relazione annuale 2019 – Sezione “Valutazione del Sistema di AQ” 

Il Coordinatore preliminarmente ringrazia i componenti per il lavoro svolto e per aver rispettato la 
scadenza fissata nel corso della precedente riunione. Comunica, inoltre, di avere letto con attenzione 
le varie sezioni della relazione interloquendo con tutti i componenti. 
 
Si apre la discussione sulle parti relative al sul sistema di AQ dei CdS e il Coordinatore invita il prof. 
Filice a illustrare la bozza di lavoro prodotta.  
 
Il Prof. Filice interviene precisando che, trattandosi di oltre 120 CdS, si è scelto di non fare una 
analisi puntuale e di considerare un numero limitato di indicatori e, precisamente, gli stessi utilizzati 
nel Piano strategico di Ateneo con l’obiettivo di verificare quali fossero i CdS critici rispetto ai suddetti 
indicatori. Il criterio utilizzato è stato quello di rapportare gli indicatori di internazionalizzazione, 
velocità di carriera e abbandoni di ciascun corso alla corrispondente media regionale di riferimento. 
Dopo aver scelto un’opportuna soglia, sono stati selezionati i corsi i cui risultati degli indicatori erano 
sotto la soglia predeterminata. Inoltre, si è anche osservato il valore assunto da tali indicatori nel 
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triennio, così come risultano dalle schede messe a disposizione dall’ANVUR. Ciò perché si vuole 
semplificare la Relazione rispetto a quella dell’anno precedente per fornire agli Organi di Governo 
uno strumento di analisi più snello. 
  
Dopo ampio dibattito si propone di integrare la Relazione con una tabella di dati che metta in 
relazione gli indicatori dei CdS anche con la media nazionale in modo da consentire all’Ateneo di 
confrontarsi anche con il dato nazionale, segnalando anche i CdS con buone performance.  
 
Il Coordinatore mette ai voti la proposta che viene accettata all’unanimità dei presenti e seduta 
stante. 
 
Alle ore 15:45 la prof.ssa Lo Nigro interrompe il collegamento. 
 
Il Coordinatore invita i partecipanti a segnalare eventuali criticità presenti nella parte della Relazione 
dedicata al Sistema di AQ di Ateneo e su Ricerca e Terza Missione. 
 
Dopo un breve dibattito e alcune osservazioni il Coordinatore mette ai voti le modifiche da apportare 
alle bozze che vengono approvate all’unanimità dei presenti e seduta stante. 
 
Per quanto riguarda la parte della Rilevazione dell’opinione degli studenti secondo le linee guida 
2019, il Coordinatore chiede alla sig.ra Rocca di rivedere la bozza predisposta al fine di renderla più 
sintetica, rifacendosi anche allo stile utilizzato nella stessa sezione della Relazione per l’anno 2018. 
 
Il Coordinatore informa che la parte dedicata alla Strutturazione degli Audit e gli Allegati 1 e 2 sono 
già stati inseriti nella procedura CINECA e invita i partecipanti a prenderne visione e a segnalare 
eventuali osservazioni. 
 
Il Coordinatore propone che le bozze delle varie sezioni discusse in seduta vengano aggiornate 
secondo le modifiche/integrazioni ritenute necessarie e caricate sia sul cloud del NdV che sul portale 
CINECA (https://nuclei.cineca.it/unica) per consentire ai componenti un’ulteriore revisione della 
Relazione prima dell’approvazione definitiva prevista per il 30 ottobre p.v. 
 
I componenti approvano. 
 
Alle ore 16:00 la dott.ssa Varasio interrompe il collegamento. 
 
1. Comunicazioni  

 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 
1. Il Senato Accademico, con delibera n. 06/01 del 17/09/2019, ha approvato le linee guida 

per la progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa per l’A.A. 
2020/2021; 

2. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 26/09/2019, ha preso atto della 
richiesta del Presidente dell’ANVUR di valutazione delle nuove Linee guida per la 

https://nuclei.cineca.it/unica
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Rilevazione Opinione Studenti sulle ha formulato alcune osservazioni contenute nella nota 
30622. 

3. Il Senato Accademico, con delibera 06/01 del 01/10/2019, ha approvato le “Determinazioni 
in merito agli adempimenti delle vigenti CPDS e all’istituzione delle nuove” nonché il nuovo 
schema tipo di “Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti della Scuola/Dipartimento”. 

4. In risposta alla richiesta inoltrata con nota prot. 84362 del 17/09/2019, il Direttore Generale 
ha trasmesso il documento “Rapporto attività Unipa 2018” che è stato inoltrato a tutti i 
componenti e ha precisato che nel 2018 non era stata svolta nessuna attività pertinente alla 
richiesta e che è in corso l’elaborazione del Bilancio sociale Unipa nel 2019. 

La relativa documentazione è disponibile sul cloud del NdV. 
 
 

2. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 
insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2019/2020 
 
Il NdV verifica la congruità dei curriculum, scientifici e/o professionali, degli esperti esterni 
individuati dai Coordinatori dei CdS/Master per gli insegnamenti di cui si propone l’affidamento, 
ed esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati 

 
GIURISPRUDENZA 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Diritto dell’unione europea Rosario Petruso IUS-14 9 

 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Linguistica Fabio Degerfeld Mauthe L-FIL-LET/12 6 

 
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Nutrizione nella pratica motoria e sportiva Garden Tabacchi MED/12 4 

 
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE E DELLE 
ATTIVITA' SPORTIVE 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Prevenzione e promozione della salute in 
età evolutiva attraverso l’esercizio fisico 

Garden Tabacchi M-EDF/01 3 
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SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

CDL 
CORSO 
INTEGRATO 

MODULO SSD CFU DOCENTE 

Nursing 

General nursing and 
medical humanities 

Theory of nursing MED/45 3 Arena Giuseppe 

Nursing methodology 
and tecniques 

Nursing methodology 
and tecniques 

MED/45 6 Domaskaya Ella 

Infermieristica 
Infermieristica clinica 
in area materno-
infantile  

Infermieristica 
Clinica ostetrico 
Ginecologica 

MED/47 6 Amato Rosaria 

Ostetricia 
Ginecologia e 
ostetricia in oncologia 
e endocrinologia 

Endocrinologia MED/13 3 Richiusa Pierina 

 
3. Varie ed eventuali 

Nessun argomento. 
 

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

La seduta è chiusa alle ore 16:30  
 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 

 


