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L’anno 2019 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 9:30 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. 82203 del 11/09/2019  
 
Sono presenti presso la Sala Riunioni del SEVOC, la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa 
Capursi (Coordinatore) il prof. Giuseppe Giordano, la sig.ra Alessia Rocca. 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno con il proprio account skype: il prof. Giovanni Di Rosa, il 
prof. Luigino Filice la prof.ssa Giovanna Lo Nigro, il dott. Walter Mazzucco 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. 
 
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. Attestazione su obblighi di pubblicazione a seguito della nota ANAC n. 62663 del 31/07/2019; 
4. Parere sulla relazione monitoraggio semestrale anno 2019; 
5. Relazione annuale 2019 – Sezione “Valutazione del Sistema di AQ” – stato dell’arte; 
6. 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 
 
1. Comunicazioni  

 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 
1. Il 9 settembre scorso l’ANVUR ha comunicato che la data di scadenza per la consegna 

della Relazione annuale dei Nuclei di valutazione è prorogata al 31 ottobre 2019; 
 

2. Il 13 settembre la prof.ssa Bergantino, Presidente del CONVUI, ha trasmesso un 
documento di sintesi delle osservazioni fatte dai Nuclei di Valutazione sulla proposta di 
nuove linee guida per la rilevazione delle opinioni di studenti e laureandi. Il documento è 
disponibile sul cloud 

 
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 
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BENI CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Latino per principianti Carmen Rotolo L-FIL-LET/04  

 
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Primo soccorso sportivo Goffredo Vaccaro MED/18 3 

 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Geografia (M-Z) Gaetano Sabato M-GGR/01 8 

 
SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Topografia, cartografia ed elementi CAD Rosanna Sciortino ICAR/06 8 

 
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CDL CORSO INTEGRATO MODULO SSD CFU DOCENTE 

Dietistica 
Dietetica, nutraceutica 
e oncologia 

Farmacologia BIO/14 3 Pasquale Andrea 

Scienze 
Infermieristiche 
ed Ostetriche 

Approccio alle 
problematiche trans-
culturali 

Nursing transculturale MED/47 3 Lopresti Elio 

Fisioterapia 
Scienze psico-
pedagogiche 

Psicologia generale M-PSI/01 3 Seminerio Fabio 

Scienze 
Riabilitative 
delle Professioni 
Sanitarie 

Scienze del 
management sanitario 
ed economiche 

Economia aziendale SECS-P/07 3 Picco Carlo 

Fisioterapia 
Management e 
organizzazione della 
professione 

Economia ed 
organizzazione 
aziendale 

SECS-P/10 3 Colletti Roberto 

Scienze 
Riabilitative 
delle Professioni 
Sanitarie 

Scienze del 
management sanitario 
ed economiche 

Organizzazione 
aziendale 

SECS-P/10 6 Venuti Gervasio 

 
Relativamente alla proposta di affidamento dell’insegnamento di Linguistica da parte del 
Coordinatore del CdS Scienze della Formazione Primaria, il NdV da parere negativo in attesa di 
ricevere ulteriori chiarimenti sulla denominazione dell’insegnamento e il SSD di riferimento nonché 
un curriculum da cui si possano evincere maggiormente le competenze del docente individuato 
rispetto all’insegnamento. 
 
Il Coordinatore propone di anticipare il punto 5 all’ordine del giorno. I componenti approvano. 
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5. Relazione annuale 2019 – Sezione “Valutazione del Sistema di AQ” – stato dell’arte 

Il Coordinatore, così come già ricordato nelle comunicazioni, fa presente che la data di scadenza 
per la consegna della Relazione annuale dei Nuclei di valutazione, inizialmente fissata al 30 
settembre, è stata prorogata al 31 ottobre 2019. 

Ricorda inoltre che, unitamente alla Sezione relativa alla Valutazione del Sistema di AQ, si dovranno 
compilare gli allegati alla Relazione già previsti dalle Linee Guida e che il 22 luglio scorso l’ANVUR 
ha aggiunto nel portale CINECA uno spazio in cui il Nucleo può inserire le proprie considerazioni sui 
documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di 
sostenibilità, ecc.) nel corso del 2018. 

Relativamente a quest’ultimo punto il Coordinatore, in accordo con i componenti, ha inviato una 
richiesta al Direttore Generale per poter acquisire gli eventuali documenti prodotti dall’Ateneo. 

Il Coordinatore dà la parola al prof. Filice affinché faccia il punto della situazione circa la redazione 
della sezione dedicata alla Valutazione del Sistema di AQ dei CdS.  
Il prof. Filice interviene comunicando l’intenzione, condivisa con la prof.ssa Lo Nigro e il dott. 
Marcantonio, di redigere questa parte della Relazione in modo da facilitarne la lettura agli utenti, 
attraverso la creazione di un file excel allegato che conterrà i 15 indicatori già utilizzati e commentati 
nel 2018, fermo restando che si sofferma l’attenzione sugli indicatori previsti dal Piano strategico.   
La prof. Lo Nigro condivide la posizione del prof. Filice anche perché, dal momento che il NdV non 
entra nel merito degli obiettivi che l’Ateneo si dà, ma eventualmente solo nel merito degli indicatori 
scelti, ne prende atto e in base a questi, verifica che il processo di AQ funzioni.  

Il Coordinatore sostiene che sarebbe bene analizzare le stesse dimensioni, con i relativi indicatori, 
utilizzate nella Relazione dell’anno precedente e non limitarsi solo agli indicatori previsti dal Piano 
strategico. Ciò per garantire la continuità dell’informazione. Il dott. Marcantonio fa presente che 
sarebbe opportuno commentare gli indicatori scelti anche in funzione del target previsto dall’Ateneo 
nel Piano integrato. Dopo ampio dibattito si conviene di semplificare l’analisi il più possibile 
accogliendo a grandi linee la proposta dei proff. Filice e Lo Nigro. 

Il coordinatore mette ai voti la proposta di semplificazione dell’analisi dell’Offerta formativa, che è 
approvata all’unanimità dei presenti 

Alle ore 10:45 il dott. Marcantonio lascia la seduta. 

Alle ore 10:45 il dott. Mazzucco si collega in seduta. 

Il Coordinatore propone di anticipare il punto 6, Varie ed eventuali. I componenti approvano. 

6. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore propone di modificare il calendario delle sedute programmate, fissando le prossime 
riunioni nelle seguenti date: 

- 16 ottobre 2019 – ore 14:30 – Telematica a mezzo skype 

- 30 ottobre 2019 – ore 9:00 – In presenza 

Alle ore 11:10 la prof.ssa Lo Nigro interrompe il collegamento. 
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3. Attestazione su obblighi di pubblicazione a seguito della nota ANAC n. 62663 del 31/07/2019 

Il Coordinatore ringrazia il prof. Di Rosa per il lavoro istruttorio svolto e lo invita ad illustrare il 
presente punto ai componenti.  

Il prof. Di Rosa prende la parola ricordando che in data 31 luglio l’Ufficio Vigilanza sugli obblighi di 
trasparenza dell’ANAC ha trasmesso al Direttore Generale, nelle sue funzioni di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, e al Nucleo di Valutazione, la nota n. 
62663 avente per oggetto: ”Richiesta di informazioni utili sugli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 12 comma 4 Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza 
(approvato con delibera del Consiglio ANAC n. 329 del 29 marzo 2011 e pubblicato in G.U. n. 91 del 
19 aprile 2011) - PIANO ISPETTIVO 2018”. 

Con tale nota l’ANAC chiede al Nucleo di Valutazione di attestare, ai sensi dell'art. 14, comma 4, 
lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di completamento dei dati relativi alle sotto-sezioni 
Performance, Bandi di concorso, Bandi di gara e contratti presenti su Amministrazione Trasparente 
del portale Unipa, che presentavano alcune criticità rilevate dall’Ufficio Ispettivo nel corso dell’attività 
di controllo svolta. 

Il NdV, nelle vesti di OIV, ha svolto i dovuti accertamenti anche sulla base dell’attività di controllo e 
monitoraggio operata dal RPCT i cui risultati sono riportati nella nota n. 79280 trasmessa all’ufficio 
di supporto in data 4 settembre 2019. 

Il NdV avendo verificato che l’Ateneo ha provveduto a completare le sotto-sezioni in questione 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, approva all’unanimità il documento di 
attestazione che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 1). 

4. Parere sulla relazione monitoraggio semestrale anno 2019 

Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Varasio per aver svolto l’attività istruttoria relativa al presente 
punto e la invita a prendere la parola.  

La dott.ssa Varasio ricorda che il NdV, nelle vesti di OIV, ha il compito di supportare 
l’amministrazione nei processi di misurazione, monitoraggio e valutazione della performance 
organizzativa e individuale dell’Ateneo e illustra il documento con cui il NdV, dopo attento esame, 
esprime il proprio parere sulla Relazione Monitoraggio Semestrale 2019 trasmessa dal Direttore 
Generale, in data 31/07/2019. 

Dopo ampio dibattito tale documento viene approvato all’unanimità e si allega al presente verbale 
costituendone parte integrante (Allegato 2). 

Il verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:30.  
 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 

 


