
Università degli studi di Palermo
Nucleo di valutazione

L’anno 2008 il giorno 25 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 e la 
Prof. Ornella Gaimbalvo, nella qualità di delegato del Rettore al Progetto Stella.

Sono presenti, altresì, i Dott. Vincenzo Fumetta, 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbali del 30 e 31 ottobre 2008
3. Esame dei rilievi pervenuti al Nucleo in merito alla valutazione dei dottorati di ricerca ciclo XXIII
4. Bozza Rapporto di Valutazione 2007
5. 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. 
6. Varie ed eventuali

1 Comunicazioni

Il Presidente comunica:

- che il giorno 26 novembre alle ore 11 ci sarà un incontro con la Commissione Didattica del Se-
nato Accademico per discutere i punti salienti del DM 270 e il loro impatto sull’organizzazione 
dell’offerta formativa 2009/2010 e anni seguenti;

- con grande compiacimento che il Magnifico Rettore ha confermato la delega della Prof. Enza 
Capursi alla valutazione;

Il Presidente inoltre da lettura di una lettera indirizzata al Rettore, che si trascrive di seguito, in cui 
si chiede un incontro con il Senato Accademico per illustrare un documento del N.d.V. sulla defini-
zione del suo ruolo e dei suoi compiti all’interno dell’Ateneo palermitano. La lettera viene approvata 
all’unanimità.
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"Caro Rettore,

nel corso dell'ultima riunione del Nucleo di Valutazione alla quale hai avuto la cortesia di 
partecipare, cosa altamente apprezzata da tutti i componenti del Nucleo  e da me personalmente, 
hai sollecitato tutti noi ad una aperta e fruttuosa collaborazione con gli Organi dell'Ateneo da Te 
rappresentati.

La adesione alle Tue sollecitazioni è stata positivamente accolta ed in questo spirito Ti ab-
biamo trasmesso una copia di un documento intitolato "Ipotesi per la definizione del ruolo e dei 
compiti del Nucleo di Valutazione di Palermo".

Anche alla luce di una più proficua collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo, sot-
toponiamo alla Tua attenzione la possibilità di un incontro del Nucleo con il Senato Accademico, 
per illustrare il documento e sottolineare lo spirito di collaborazione che anima il Nucleo il quale si 
sente parte integrante dell'Ateneo senza alcuna deriva inquisitoria ma, al contrario, pronto a fornire 
ogni supporto alla gestione dell'Ateneo di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione."

Il Presidente ricorda di avere distribuito una brochure predisposta dalla prof.ssa Giambalvo e di 
avere quindi invitato la professoressa, responsabile di Ateneo per il progetto Stella, a partecipare 
alla riunione odierna del Nucleo di Valutazione.
Nel ringraziare la prof.ssa Giambalvo per essere intervenuta oggi, il Presidente la invita a presen-
tare sinteticamente l’indagine, condotta da STELLA, sugli sbocchi occupazionali degli studenti del-
le lauree triennali e delle lauree specialistiche.
La professoressa Giambalvo mette in rilievo l’importanza di una indagine condotta in 14 Atenei ita-
liani fra i quali quello di Palermo, sia per le strategie di programmazione dell’offerta formativa sia 
per valutare in modo comparativo il mercato del lavoro al nord, al centro e al sud.

La professoressa Giambalvo informa inoltre che STELLA sta avviando un analogo studio per se-
guire il livello occupazionale dei dottorati. Il N.d.V., che ha già evidenziato in precedenti riunioni la 
necessità di monitorare il livello occupazionale dei dottorati dell’Ateneo palermitano, esprime un 
giudizio molto favorevole a tale iniziativa e ne caldeggia la partecipazione dell’Università di Paler-
mo.

Alle ore 11.30 la Prof. Giambalvo si allontana dalla Sala dell'adunanza.

2 Approvazione verbali del 30 e 31 ottobre 2008
I verbali in oggetto vengono approvati all'unanimità dei presenti.

3 Esame dei rilievi pervenuti al Nucleo in merito alla valutazione dei dottorati di ricerca ci-
clo XXIII

Il Presidente comunica che il Rettore ha trasmesso dei rilievi in merito alle valutazioni dei dottorati 
di ricerca del ciclo XXIII con la richiesta di una attenta rivalutazione. 

Alle ore 12.00 il Prof. Nivarra si allontana dalla Sala dell'adunanza.
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Egli invita i componenti del N.d.V. ad esaminare la documentazione pervenuta allo scopo di redi-
gere, dopo accurato esame, una relazione collegiale con le risposte ai singoli rilievi.

Alle ore 14.15 il Prof. Nivarra prende parte alla riunione.

Il Presidente, su sollecitazione di vari componenti del N.d.V., apre una discussione sulle modalità 
di valutazione da adottare per il prossimo anno accademico. L’attuale procedura, pur avendo dei 
punti di miglioramento rispetto al passato, non tiene conto delle aree scientifiche (14 quelle del 
CUN). Sono formulate varie ipotesi riguardanti l’individuazione di macroaree omogenee, che po-
trebbero darsi la struttura di Scuola di Dottorato. Viene dato mandato al Presidente e al professore 
Marrucci di redigere un documento da approvare nella prossima seduta. Al momento il Presidente 
ha scritto al Rettore una lettera nella quale assicura una puntuale risposta da parte del Nucleo.

4. Bozza Rapporto di Valutazione 2007
Il professore Vito Di Gesù informa che il rapporto di Valutazione 2007 si è arricchito di un capitolo 
riguardante la “Relazione sull’occupazione dei Laureati (Anno Solare 2006)”, scritto con la collabo-
razione della professoressa Giambalvo. Lo stesso propone di approvare il rapporto nella prossima 
seduta del N.d.V. in quanto mancante ancora di alcuni punti importanti per l’Ateneo di Palermo 
come le attività dell’ERSU.

5 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. 

I componenti del N.d.V. come premessa al punto 5. rilevano come la buona stesura della relazione 
tecnica da inserire nella Banca Dati Offerta formativa dipenda in modo cruciale dalla celerità con 
cui i dati vengono forniti al Nucleo e dalla loro validità. 
Il N.d.V., dopo un ampio dibattito sulle modalità di raccolta dei dati, decide di considerare il CINAP 
come l’erogatore dei dati per il nucleo, auspicando un buon raccordo fra il CINAP e tutti gli altri uffi-
ci dell’Ateneo.

La prof.ssa Capursi consegna al Presidente ed illustra ai componenti il Nucleo copia del verbale 
per l’organizzazione della rilevazione della didattica che di seguito si riporta:

omissis

La Prof.ssa Vincenza Capursi presiede i lavori e invita il Dott. Salvatore Marcantonio a svolge-
re le funzioni di segretario verbalizzante, che accetta.

La Prof.ssa Capursi apre la riunione porgendo il saluto e il ringraziamento del Rettore, Prof. 
Giuseppe Silvestri, per il lavoro svolto da tutti i referenti in questi anni.

La Prof.ssa Capursi illustra la relazione sull’attività di valutazione della didattica a.a. 2007/2008 
compilata dal referente della Facoltà di Economia e propone a tutti i referenti di redigere una rela-
zione simile a termine dell’attuale rilevazione, al fine di inviarla ai propri Presidi e di discuterne nel-
le successive riunioni dei referenti. L’assemblea accetta all’unanimità.

La Prof.ssa Capursi invita i referenti a esporre eventuali problematiche individuate nel corso 
della precedente indagine:
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• Il referente del Polo di Trapani dichiara di non avere incontrato particolari difficoltà poiché i do-
centi sono stati preventivamente avvertiti dell’ingresso in aula dei rilevatori. Solamente per il 
corso di Ostetricia sono state riscontrate difficoltà di rilevazione;

• Il referente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dichiara che i rilevatori previsti per l’indagine 
sono in numero inferiore al necessario, che le modalità di svolgimento della didattica propria 
della Facoltà (presenza di molti moduli per Corso integrato e di più docenti titolari per singolo 
modulo) mal si adattano alla attuale metodologia di rilevazione, che le mancate rilevazioni sono 
per la maggior parte dovute al mancato rispetto da parte dei docenti degli orari e dai cambia-
menti di aula intervenuti durante lo svolgimento dell’attività didattica;

• Il referente della Facoltà di Farmacia dichiara di non avere rilevato solo un insegnamento e di 
avere incontrato difficoltà di rilevazione a causa di variazione degli orarie/o dell’aula in cui si 
svolgono le lezioni;

• Il referente del Polo di Agrigento ringrazia per l’aumento del numero dei rilevatori rispetto alla 
precedente rilevazione ed esprime preoccupazione per la possibilità che la rilevazione inizi in 
ritardo;

• Il referente della Facoltà di Scienze della Formazione dichiara di dovere rilevare molti insegna-
menti e di avere a disposizione pochi rilevatori;

• Il referente della Facoltà di Medicina e Chirurgia propone una riunione con il Rettore, il Delega-
to per la Valutazione, i Presidi di Facoltà e i referenti della didattica per discutere degli aspetti 
evidenziati.

La Prof.ssa Capursi propone che all’inizio di ogni semestre ogni referente chieda alle proprie se-
greterie di Presidenza l’elenco degli insegnamenti ufficialmente attivi al fine di evitare possibili in-
congruenze tra i dati in possesso dei referenti e quelli in possesso delle segreterie di Presidenza.
L’assemblea approva all’unanimità.

La Prof.ssa Capursi propone di eliminare dal computo degli insegnamenti attivi, ai fini della 
L. 370/99, gli insegnamenti non rilevati perché il numero di studenti presenti è minore di cinque.
L’assemblea approva all’unanimità.

Il Dott. Siino rende note le difficoltà rappresentate dal responsabile del SEPRO, Dott. Gen-
nuso, in ordine all’applicazione di criteri valutativi sui requisiti di merito degli studenti che hanno 
presentato domanda di partecipazione al bando per rilevatore. Tale difficoltà, se non risolta per 
tempo, potrebbe determinare ritardi nel procedimento di selezione.

La Prof.ssa Capursi esprime seria preoccupazione per le difficoltà evidenziate dal Dott. Sii-
no e, dichiarando di esserne venuta a conoscenza solo in data odierna, declina ogni responsabilità 
per ogni mancata rilevazione del primo semestre derivante da ritardi imputabili a tali difficoltà. Inol-
tre fa presente che invierà tale verbale per conoscenza al Rettore, al Direttore Amministrativo e al 
Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Alfredo Salerno.

Al fine di velocizzare l’operazione di reclutamento dei rilevatori, l’assemblea propone di col-
legare la domanda per rilevatore della didattica alla domanda per i benefici ERSU (borsa di studio, 
contributo alloggio, ecc.).

omissis

Si apre una discussione dalla quale emergono le profonde preoccupazioni per l’andamento 
della rilevazione sui livelli di soddisfazione degli studenti, dati che hanno un’importanza rilevante 
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nella prospettiva di lavoro da parte del Nucleo e successiva trasmissione al Ministero per le conse-
guenti valutazioni.

Nel corso della discussione si fa rilevare lo scarso peso che tali indagini hanno nel determi-
nare modificazioni dei comportamenti, ove necessari,  e quindi il conseguente disinteresse degli 
studenti, specie in alcune facoltà, a collaborare al sistema di indagine sui livelli di soddisfazione.

Il Presidente propone di trasmettere al Magnifico Rettore ed al Direttore Amministrativo l’e-
stratto del presente verbale perché assumano ogni iniziativa idonea a consentire una accurata rac-
colta dei dati che dovranno essere successivamente esaminati.

Relativamente ai dati riguardanti i livelli  di soddisfazione degli studenti, la professoressa 
Capursi conferma le difficoltà personali ad avere dette informazioni dai Centri Servizi delle Facoltà. 

Il N.d.V., dopo un ampio dibattito sulle modalità di raccolta dei dati, decide di considerare il 
CINAP come l’erogatore dei dati per il nucleo, auspicando un buon raccordo fra il CINAP e tutti gli 
altri uffici dell’Ateneo.

Alle ore 18.00 il Presidente interrompe i lavori e riconvoca il Nucleo alle ore 09.30 del giorno 26 
novembre.

Letto, approvato e sottoscritto.

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


