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L’anno 2019 il giorno 9 del mese di luglio 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. 61889 del 03/07/2019  
 
Sono presenti presso la Sala Carapezza dello Steri, la prof.ssa Capursi (Coordinatore) il prof. 
Giuseppe Giordano, il dott. Walter Mazzucco e la prof.ssa Giovanna Lo Nigro. 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno con il proprio account skype: la prof.ssa Annamaria 
Bartolotta, il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigino Filice, la dott.ssa Emma Varasio e la sig.ra 
Alessia Rocca. 
 
E’ altresì presente, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio 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. Relazione annuale 2019 – Sezione “Valutazione della Performance”; 
4. Relazione del NdV sugli audit svolti nel corso del 2018; 
5. 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 PQA ha trasmesso la delibera n. 07-01 del CdA dell’Ateneo dello scorso 28 maggio relativa 
alle determinazioni sul riesame dipartimentale della ricerca e terza missione 2017 
 
Il 3 luglio la prof.ssa Lo Nigro e il dott. Marcantonio hanno partecipato alla giornata 
organizzata dall’ANVUR sulle nuove Linee Guida per la rilevazione dell’opinione degli 
studenti.  
 

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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INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Sistemi di gestione della sicurezza Massimo Montana ING-IND/35 6 

 
SERVIZIO SOCIALE 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Metodo e tecniche del servizio sociale II Giuseppe Ciulla SPS/07 6 

 
LINGUE E LETTERATURA – STUDI INTERCULTURALI 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Lingua e traduzione francese II Vito Pecoraro L-LIN/04 9 

 
COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Web Design and programming  Umberto Maniscalco ING-INF/05 9 

Laboratorio professionale di 
Comunicazione delle Istituzioni Culturali 

Santo Garrubbo  3 

Semiotica del patrimonio culturale Francesco Mangiapane M-FIL/05 9 

 
SCIENZE DALLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI  

Insegnamento Docente SSD CFU 
Laboratorio professionale di Comunicazione Sociale 
e No Profit 

Liliana Maniscalco  3 

Laboratorio di Comunicazione della Pubblica 
Amministrazione 

Gianfranco Badami  3 

 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE  

Insegnamento Docente SSD CFU 
Micropaleontologia  Sergio Bonomo GEO/01 6 

 
 

3. Relazione annuale 2019 – Sezione “Valutazione della Performance” 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che il NdV è chiamato a pubblicare in procedura CINECA, 
entro il prossimo 15 luglio, la sezione della Relazione Annuale dedicata alla Valutazione della 
Performance. 
 
Nella seduta del 24 giugno u.s. la dott.ssa Varasio ha illustrato la bozza del documento 
rispondendo ai 14 punti di attenzione suggeriti nelle Linee Guida dell’ANVUR per l’analisi del 
ciclo integrato di performance. 
 
In relazione al punto 8 della relazione sulla performance, il dott. Marcantonio, incaricato nella 
precedente seduta di interloquire con il dott. Fierotti Fierotti del Controllo di Gestione 
dell’Ateneo, comunica che sono stati chiariti alcuni dettagli circa il monitoraggio sul 
raggiungimento degli obiettivi svolto dall’Amministrazione. In particolare, il NdV, per quanto 
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previsto dal D. Lgs 74/2017 e richiamato nelle Linee guida dell’ANVUR per la relazione del 
2019 dei NdV, 
 
- al NdV è stato assegnato il compito di monitoraggio, da intendersi affiancato a quello 
svolto dall’amministrazione, che si esplica nel verificare “l’andamento delle performance 
rispetto agli obiettivi programmati” e di segnalare “la necessità o l’opportunità di interventi 
correttivi” (art. 6, c. 1).  
 
chiede agli Uffici preposti di essere informato sulle attività svolte in merito all’azione di 
monitoraggio prevista dalla normativa e ai relativi esiti. In particolare, chiede una relazione 
sull’andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati (organizzativi e 
individuali dei Dirigenti e del DG, quest’ultimo attraverso un processo di autovalutazione) che 
evidenzi lo stato di avanzamento dell’indicatore previsto rispetto al target e le eventuali 
criticità.  
Chiede, inoltre, la verifica degli indicatori individuati, anche alla luce delle interlocuzioni avute 
in occasione della validazione della relazione sulla performance 2018 in cui si sono 
riscontrate alcune criticità sulla coerenza degli indicatori rispetto agli obiettivi oltre che sulla 
disponibilità della loro misura in tempo utile per la rendicontazione. 
 
Il Coordinatore dà lettura del documento nella sua versione definitiva che viene approvato 
all’unanimità e allegato al presente verbale. 
 
Il NdV dà mandato all’ufficio di supporto di inserire la Relazione nell’apposita sezione della 
procedura CINECA sul sito https://nuclei.cineca/unica/ e inviarla al Rettore, al SA, al CdA e 
al DG.  

 
Il prof. Filice interrompe il collegamento alle 10:06. 
 

4. Relazione del NdV sugli audit svolti nel corso del 2018 

Il Coordinatore illustra ai componenti la relazione sugli audit svolti dal NdV nel 2018 di 

concerto con il PQA. Dopo una breve discussione, la relazione è approvata all’unanimità e 

allegata al presente verbale. 

Il NdV dà mandato all’ufficio di supporto di inviare la relazione al PQA e agli Organi di 

Governo. 

5. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore invita la prof.ssa Lo Nigro a illustrare le principali novità emerse nel corso 

della riunione del 3 luglio all’ANVUR in materia di Rilevazione Opinione studenti. 

Il prof. Di Rosa interrompe il collegamento alle 10:20. 
 

https://nuclei.cineca/unica/
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Il coordinatore comunica di avere ricevuto dalla Presidente del CONVUI, Prof.ssa Angela 
Bergantino, un invito a esprimere le eventuali osservazioni sia sulle Linee Guida dell’ANVUR 
sia sul Rapporto frutto della sperimentazione presentate durante la su citata riunione. Si apre 
un dibattito e dopo avere condiviso alcune osservazioni sia di carattere metodologico sia 
sostantivo, si conviene di dare mandato al Coordinatore di preparare un documento da 
inviare al CONVUI. 

 
Il verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 10:45.  
 

Il Segretario 
F.to Salvatore Marcantonio 

Il Coordinatore 
F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 

 


