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L’anno 2019 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 09:00 si è riunito, presso i locali del SEVOC, il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore con invito 
prot. n. 101310 del 28/10/2019. 
 
Sono presenti, la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), il prof. 
Luigino Filice, il prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Giovanna Lo Nigro, il dott. Walter Mazzucco, 
la sig. 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. 
 
Assente giustificato: dott.ssa Emma Varasio. 
 
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 ANVUR 2019 – “Valutazione del Sistema di Qualità” – “Raccomandazioni e 

suggerimenti” - “Allegati”; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Il Coordinatore, prof.ssa Vincenza Capursi, dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti che 
tutta la documentazione sopra citata è disponibile nell’apposita cartella condivisa sul cloud Unipa 
 

1. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore ringrazia i componenti per lo spirito di collaborazione e per l’attenzione verso 
l’Istituzione con cui è stato svolto il lavoro in questo triennio. Rivolge altresì un saluto al 
Rettore, al Direttore Generale, agli Organi di Governo e a tutti gli uffici di supporto. 

 
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 – 2018/2019 
 

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: 

 
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Attività motoria e sportiva di sostegno all’inclusione 
scolastica 

Claudia Galassi M-EDF/02 4 
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3. Relazione Annuale ANVUR 2019 – “Valutazione del Sistema di Qualità” – 
“Raccomandazioni e suggerimenti” - “Allegati” 

 
Il Coordinatore ringrazia tutti i componenti e l’ufficio di supporto per il lavoro svolto ai fini della 
Relazione Annuale ANVUR 2019 e apre la discussione sui punti della Relazione che 
necessitano ancora di affinamenti e modifiche.  
 
Dopo aver controllato tutta la Relazione, il Coordinatore mette ai voti l’approvazione della 
stessa. Il NdV approva all’unanimità e seduta stante la Relazione che si allega al presente 
verbale, costituendone parte integrante, e dà mandato all’ufficio di supporto di verificarne il 
corretto caricamento della stessa nell’apposito portale web gestito dal CINECA entro la 
scadenza fissata al 31 ottobre p.v. 

 
4. Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento. 

 
La seduta è chiusa alle ore 10:00.  
 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 

 


