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Nucleo di valutazione

L’anno 2008 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 15.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo presso i locali del Rettorato – Piazza Marina, 61, convocato 
dal suo Presidente con invito prot. n. 78563 del 22 ottobre 2008.

Sono presenti:

Prof. Alfredo Salerno - Presidente
Prof. Lorenzo Bernardi - Vice Presidente
Prof. Vito Di Gesù - Segretario
Dott. Rita Bilello - Componente
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente
Prof. Luca Nivarra - Componente
Prof. Rosa Serio - Componente

E’ presente altresì, nella qualità di delegato del Rettore alla valutazione, la Prof. V. Capursi

Assenti: Prof. Giuseppe Barone e Prof. Giulio Ghellini

Sono presenti, altresì, la Dott. Martina Schiavo e la Sig.a Antonella Schirò.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta le seduta e procede con 
l'analisi dell'ordine del giorno.

1.Linee programmatiche del N.d.V.
2.Presentazione bozza Rapporto di Valutazione 2007
3.Ratifica valutazione relazione sulle attività svolte dal Centro Universitario per la disabilità del-

l'Università di Palermo
4.Inizio analisi per stesura relazione tecnica da inserire nella Banca Dati Offerta formativa – Se-

zione RAD 2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007. Varie ed eventuali

Il Magnifico Rettore Giuseppe Silvestri interviene all’inizio della riunione, il Presidente Lo ringrazia 
a nome di tutto il N.d.V. per la collaborazione fattiva e l’opera di raccordo svolta fra il N.d.V. e gli 
organi  di  governo  dell’Ateneo  di  Palermo.  Il  Rettore  ringrazia  ed  esprime  il  suo  grande 
apprezzamento per il lavoro svolto dal N.d.V.
Il Presidente inoltre illustra brevemente due documenti redatti dal N.d.V., in approvazione nella 
seduta odierna, riguardanti:  una ipotesi  per la definizione del ruolo e dei compiti  del  Nucleo di 
Valutazione di Palermo e la Bozza della relazione del Nucleo di Valutazione – anno 2007 con 
l’auspicio che tali documenti possano costituire una buona base di partenza per un lavoro proficuo 
del N.d.V. all’interno dell’Ateneo.

Alle ore 16.00 il Prof. Silvestri si allontana dalla sala della riunione.

Il Presidente propone di anticipare l’esame del punto n. 3, data l’urgenza.

3. Ratifica valutazione relazione sulle attività svolte dal Centro Universitario per la disabili-
tà dell'Università di Palermo
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Il Nucleo di Valutazione, dopo una attenta analisi della relazione sulle attività svolte dal Centro 
Universitario per le Disabilità, osserva con grande approvazione la crescita del CUD che da centro 
servizi si è trasformato in centro culturale ad ampio spettro di intervento, sinonimo di buona teoria 
e buone prassi.

1 Linee programmatiche del N.d.V.

Viene approvato nella sua forma definitiva il documento “Ipotesi per la definizione del ruolo e dei 
compiti del Nucleo di Valutazione di Palermo”. Il Presidente propone di inviare in via ufficiale al 
Rettore entrante il documento con la richiesta di illustrarlo al Senato Accademico e invitando, ove 
lo ritenesse utile, anche il N.d.V. La proposta viene approvata all’unanimità. 

2 Presentazione bozza Rapporto di Valutazione 2007

Il Presidente illustra i contenuti della bozza del Rapporto di Valutazione anno 2007, relativamente 
alle tematiche riguardanti:

1. DATI RELATIVI AGLI STUDENTI ED AI CORSI DI STUDIO
2. RELAZIONE DEGLI STUDENTI SULLA DIDATTICA A.A. 2006 – 2007
3 RELAZIONE ANNUALE SUI RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

DI IDONEITA’ DEI DOTTORATI DI RICERCA 
4. CENTRO UNIVERSITARIO PER LE DISABILITÀ (CUD)
5. RELAZIONE SULLA RICERCA SCIENTIFICA 
6. RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2007

Il professore Bernardi si impegna a suggerire ulteriori integrazioni sui punti esistenti, avvalendosi 
anche della collaborazione della Prof. Capursi.

Dopo un breve dibattito sono inoltre individuati i seguenti temi di rilievo da inserire nel rapporto di 
valutazione:

- la relazione sull’orientamento, avvalendosi della collaborazione della professoressa Alida 
Lo Coco;

- il progetto Stella dal quale enucleare i dati relativi agli sbocchi occupazionali, avvalendosi 
della collaborazione della professoressa Ornella Giambalvo;

- la  relazione  sul  diritto  allo  studio  facendo  riferimento  all’E.R.S.U.  e  avvalendosi  della 
collaborazione del presidente Antonino Bono.

Alle ore 17.30 interviene alla riunione il Rettore neo eletto Prof. Roberto Lagalla.

Il Presidente illustra il documento programmatico del Nucleo di Valutazione e la bozza del report 
del 2007.
Il Rettore eletto, professore Roberto Lagalla, interviene esprimendo la sua piena fiducia nel modo 
di  operare  del  N.d.V.  e  auspicando  che  dal  Nucleo  possano  venire  utili  indirizzi  sulle  scelte 
programmatiche dell’Ateneo.
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4 Inizio analisi per stesura relazione tecnica da inserire nella Banca Dati Offerta formativa 
– Sezione RAD 2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007

Preliminarmente il Presidente distribuisce ai componenti la seguente documentazione:
1) copia del piano triennale
2) copia del regolamento didattico di Ateneo
3) raccolta delle principali normative di rilievo ai fini della applicazione della legge 270 per una 

analisi della pre-off formativa in fase di istituzione.

Il  Presidente avvia la discussione sugli  elementi di valutazione da definire per gli  adempimenti 
della legge 270 e sulla raccolta affidabile e completa dei dati necessari. 

La  Prof.  Vincenza  Capursi  espone  alcune  difficoltà  che  si  hanno  nella  rilevazione  dei  dati  di 
valutazione degli studenti. Il sistema è attualmente organizzato in modo centralizzato e la raccolta 
presso le facoltà viene concordata con un suo delegato. I risultati sono modesti e si attestano al 
50% della rilevazione dei corsi nel caso migliore.

Alle ore 19.00 i lavori sono aggiornati alle ore 9.30 del 31/10/2008 per istruire l’iter da seguire e le 
azioni  da  intraprendere  per  la  valutazione  dell’offerta  formativa  2009/2010  a  partire  dai  dati 
disponibili  on-line e i documenti riguardanti:  il  DM 22 ottobre 2004, n. 270, la Programmazione 
dell’Università  di  Palermo  per  il  triennio  2007  –  2009  e  il  regolamento  didattico  di  Ateneo 
(approvato il 13 maggio 2008).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Vito Di Gesù F.to Prof. Alfredo Salerno


