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L’anno 2008 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 10.00 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. 87161 del 19 novembre 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. Lorenzo Bernardi, Prof. Giuseppe Barone

Sono presenti inoltre la Prof. V. Capursi, nella qualità di Delegato del Rettore alla Valutazione 

Sono presenti, altresì, i Dott. Vincenzo Fumetta, Martina Schiavo e Simona Viola

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta le seduta e si prosegue 
con l’analisi dell’arg
omento n. 5 dell’o.d.g.  

5.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. 

Viene concordato che la prima fase di valutazione sull’istituzione della nuova offerta didattica 
(2009/2010)  dell’Ateneo  di  Palermo,  si  concentri  in  particolare  sulla  verifica  dei  principi  di 
trasparenza e di coerenza dei RAD relativi ai singoli Corsi di Studio, nonché sul rispetto di alcuni 
requisiti  minimi  a  livello  di  facoltà  (docenti  e  strutture),  aspetti  questi  che  dovranno  essere 
successivamente vagliati dal CUN, al fine di suggerire modifiche e minimizzare quindi  per quanto 
possibile, eventuali osservazioni/bocciature.

Per  procedere  alla  realizzazione  di  tale  fase,  in  collaborazione  con la  dott.  Schiavo,  sono 
formulati  due prospetti  contenenti in modo dettagliato un riepilogo su foglio Excel per Corso di 
Studio dei dati relativi a iscritti e dei dati per facoltà su docenti e strutture secondo le modalità già 
definite nella riunione del 31/10/2008. Si ritiene utile, ai fini della valutazione, poter disporre anche 
della relazione di accompagnamento della delibera di Facoltà per l’istituzione sulla nuova offerta 
didattica,  al  fine di  verificare le motivazioni  e la coerenza alla  legge delle scelte di  istituzione, 
trasformazione e razionalizzazione del complesso dell’offerta.

Alle ore 11.00 la seduta viene sospesa per consentire l’incontro con la Commissione Didattica di 
Ateneo.

Sono presenti: i Proff. G. Dattolo - Coordinatore Commissione didattica, R. Boscaino, M. Cometa 
M. Corselli. e il Dott. E. Rotigliano , 
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Intervengono alla riunione, altresì, il Prof. Ennio Cardona Pro- Rettore Vicario e i Proff. V Guarrasi, 
Milone A. Miranda 

Presiede l’incontro il Prof. Ennio Cardona che porta il saluto del Rettore e apre il dibattito 
ponendo l’accento sul delicato momento di transizione: il DM 270 richiede rigore e impegno da par-
te di tutti gli organi di governo dell’Ateneo. Pone inoltre l’accento sulla necessità che si creino si-
nergie fra il lavoro del Nucleo e la Commissione Didattica nel totale rispetto delle proprie autono-
mie e della diversità di competenze. 

Prende quindi la parola il Preside professore Gaetano Dattolo, Presidente della Commissio-
ne Didattica, il quale ricorda come già nel passato il Nucleo e la Commissione Didattica abbiano 
cooperato fattivamente alla valutazione delle proposte di dottorato del XXIII ed auspica che tale 
forma di collaborazione possa essere estesa a tutti quei settori critici dell’Ateneo. Il professore Dat-
tolo, entrando nel merito del DM 270, esprime la convinzione che le Facoltà e i Corsi di Laurea 
debbano fare uno sforzo per attenersi strettamente alle indicazioni del decreto e ricorda che il mo-
mento di ristrettezza economica non consente molta flessibilità.

Interviene il professore Alfredo Salerno, Presidente del Nucleo di Valutazione, che ringrazia 
tutti i presenti e conferma come il Nucleo di Valutazione abbia tutta la volontà di collaborare con 
l’Ateneo e la Commissione Didattica affinché le indicazioni che emergeranno dalla fase di istituzio-
ne dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale possano contribuire alla formulazione, da parte delle 
Facoltà, di una Offerta Formativa valida e difendibile in fase di attivazione nei confronti del CUN, 
cui spetta l’ultima parola. 

Alle ore 11,45 si allontanano dalla riunione i proff. Nivarra e Corselli

Segue un dibattito al quale partecipano i Presidi Boscaino, Milone, Miranda in cui sono po-
sti quesiti al Nucleo sull’interpretazione degli indicatori presenti nel DM 270.

Da parte di tutti i presenti viene posto l’accento sulla necessità di collaborare e di trovare 
ogni possibile via per incrementare un proficuo scambio di informazioni specie con la Commissio-
ne didattica del Senato, anche per le delicate incombenze dei due organismi, Senato e Nucleo di 
Valutazione, derivanti dalla applicazione del D.M. 270.

Il Presidente conferma la volontà del Nucleo di offrire ogni utile suporto alla attività dell’Ate-
neo in generale e, per quanto concerne il D.M. 270, sarà attivata una linea preferenziale di comu-
nicazione tra il Nucleo ed il Presidente della Commissione didattica, prof. G. Dattolo.

L’incontro ha termine alle ore 12.00 con l’impegno di un incontro non appena il Nucleo avrà 
fatto una prima valutazione dell’Offerta Formativa 2008/2009 per segnalare e discutere i punti de-
boli che potrebbero emergere.  

Alle ore 12,00 si allontanano dalla riunione i proff. Cardona, Guarresi e Dattolo ed alla stessa ora 
riprende la riunione del Nucleo.

Il  nucleo  prosegue  con  l’analisi  degli  indicatori  da  inserire  in  due formati  di  scheda  di 
valutazione per i corsi di studio (Laurea e Laurea Magistrale).
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La scheda di valutazione dovrà contenere i seguenti indicatori

Trasparenza. Per la trasparenza gli indicatori dovranno coprire i seguenti punti:
a. Si dovrà verificare che la denominazione del corso  sia semplice, comprensibile e 

pertinenti alla Classe e agli obiettivi del Corso.
b. Si  valuteranno  le  motivazioni  e  le  modifiche  apportate  al  fine  di  migliorare  le  criticità 

individuate  nei  corsi  di  provenienza  secondo  il  DM  509.   Nel  caso  di  corsi  di  nuova 
istituzione dovranno essere motivate le esigenze formative non soddisfatte in precedenza 
che hanno portato alla istituzione di nuovi corsi secondo il DM 270.

c. Nel caso di istituzione di più corsi nella stessa classe occorrerà verificare che le motivazioni 
siano esplicite ed esaurienti e che il numero di corsi della stessa classe sia congruo con le 
esigenze didattiche della facoltà di provenienza.

d. Si dovrà accertare l’esistenza di un parere di organizzazioni locali e la sua valutazione. 

Coerenza. Per la coerenza gli indicatori dovranno coprire i seguenti punti:
a. Si dovrà valutare la specificità degli obiettivi formativi in relazione alla classe, alle attività 

formative e agli sbocchi occupazionali
b. Si dovrà accertare che nel RAD siano stati inseriti i descrittori di Dublino con le indicazioni 

delle modalità di verifica degli stessi e dei risultati attesi dell’apprendimento.
c. Si accerteranno le conoscenze necessarie per gli accessi al corso di laurea, verificando 

che la loro descrizione sia chiara ed esauriente.
d. Si dovrà accertare che le motivazioni per l’inserimento di SSD di base e caratterizzanti tra 

le affini siano descritte in modo chiaro ed esauriente.
e. Si dovrà accertare l’esistenza di intervalli di crediti molto ampi e verificarne le motivazioni.

Nel caso delle Lauree Magistrali si è ritenuto di tenere conto di un indicatore relativo alle attività di 
ricerca a supporto delle attività formative.

La discussione dell'argomento si conclude con l’impegno di un successivo incontro da effet-
tuarsi non appena il Nucleo avrà fatto una prima valutazione dell’Offerta Formativa 2008/2009, al 
fine di segnalare e discutere i punti deboli che potrebbero emergere.

6. Varie ed eventuali
Nessun argomento viene trattato.

La seduta ha avuto termine alle ore15,00

Letto, approvato e sottoscritto.

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


