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L’anno 2008 il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 09.30 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. Vito Di Gesù - Segretario
Dott. Rita Bilello - Componente
Prof. Giulio Ghellini - Componente
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente
Prof. Luca Nivarra - Componente
Prof. Rosa Serio - Componente

Assenti: Prof. Giuseppe Barone e Prof. Lorenzo Bernardi

Sono presenti, altresì, i Dott. Salvatore Marcantonio, 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

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  si  procede  ad  una  lettura  degli  articoli  del  D.M.  31.10.2007  n.  544  che  più 
direttamente interessano l’attività dei Nuclei di Valutazione, analizzando quanto le norme attuali 
attribuiscono ai Nuclei di Valutazione.

Il  Presidente  illustra  una  bozza  di  griglia  di  valutazione  e  la  pone  in  discussione.  Il  dibattito 
evidenzia come informazioni utili alla valutazione dell’offerta formativa a livello di Facoltà e corsi di 
laurea:

- il numero dei docenti e numero di studenti iscritti ed iscritti in corso (seguendo le statistiche 
degli ultimi tre anni) per Facoltà;

- i pensionamenti del personale docente da oggi al 2011 per raggiunti limiti di età:
- la media degli iscritti al primo ed al secondo anno del corso di studio ai sensi dell’Art.6 del 

DM 544, 31/10/2007.
- valutazione delle aule e dei laboratori didattici per facoltà, ai sensi dell’ Art.7 del DM 544, 

31/10/2007, che prevede un fabbisogno di aule pari a: 0.5 aule per ogni anno di corso di 
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laurea triennale, 1 aula per le lauree magistrali e 2.5 aule per i corsi a ciclo unico. Il numero 
dei posti per aula dovrà essere adeguato al numero di studenti atteso;

- l’esistenza  o  meno di  un  supporto  successivo   al  test  di  ingresso  (non selettivo)   per 
colmare eventuali carenze.

Alle ore 10.30 il Prof. Nivarra si allontana dalla sala della riunione e, alla stessa ora, il Presidente 
invita i presenti a partecipare alla prevista cerimonia del passaggio di consegne del Rettore.

Alle ore 13.00 riprendono i lavori e il Presidente invita i presenti a proseguire l'analisi per la stesura 
della relazione tecnica.

Si apre una ampia discussione sui criteri omogenei di valutazione dei corsi delle pre-off formativa  
e si procede alla individuazione degli indicatori:

Indicatori di efficienza:
- impegno  medio  annuo  effettivo  per  docente  indicando  il  numero  medio  di  crediti  (per 

facoltà);
- numero medio di crediti acquisito per studente (per corso di laurea);
- numero di studenti iscritti al corso di studio, secondo quanto indicato all’Art. 6;
- il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio di Ateneo, riconosciuto dal CNVSU;
- regolarità  dei  percorsi  formativi,  misurata,  con  riferimento  a  corsi  di  studio  omogenei, 

attraverso il  tasso di  abbandono  tra primo e secondo anno,  il  numero medio di  crediti 
acquisiti per studente e la percentuale di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

Alle ore 13.30 il Prof. Ghellini si allontana dalla sala della riunione.

Indicatori di efficacia:
- strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio (ai sensi Art. 6, 

commi 1 e 2, del DM n.270, 22/10/2004);
- il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  (ai sensi Art. 1, 

comma 2, della legge 19/10/1999, n.370);
- il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel 

doc. 3/04 del CNVSU;
- la  percentuale  di  impiego  dopo  il  conseguimento  del  titolo,  attraverso  il  rapporto  tra 

occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni (i dati dovrebbero essere disponibili mediante il progetto 
Stella).

I  requisiti  della  docenza  saranno  valutati  in  relazione  alla  sezione  Pre-Off.F  della  Banca  Dati 
dell’offerta  formativa  accessibile  on-line  (ai  sensi  dell’  Art.  4  comma 2,  del  DM n.  544/2007, 
31/10/2007).
La tempistica dei lavori del N.d.V. è particolarmente importante se si tiene conto che il Nucleo 
dovrà redigere una relazione tecnica sull’offerta formativa (Art. 8, comma 5, del DM n. 544/2007) 
relativamente:

a) alla trasformazione dei corsi già inseriti ai sensi del DM n.509/1999;
b) all’inserimento di nuovi corsi, in aggiunta o in sostituzione di quelli già inseriti.
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e che detta relazione dovrà essere fornita in tempo utile per consentire ai Rettori l’inserimento dei 
corsi di studio nell’Off.F. nei tempi previsti (Art. 9, comma 1, del DM n. 544/2007).

Pertanto si prevedono le seguenti riunioni:

25 e 26 novembre, per redigere una prima bozza di relazione riguardante l’Off.F per facoltà
17 e 18 dicembre, per redigere la relazione tecnica finale.

Letto, approvato e sottoscritto.

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


