
Università degli studi di Palermo
Nucleo di valutazione

L’anno 2008 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 9.30 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. 92409 del 9 dicembre 2008.

Sono presenti:

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

Assenti:, Prof. Giuseppe Barone

E' presente inoltre la Prof. V. Capursi, nella qualità di Delegato del Rettore alla Valutazione 

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

Il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  i 
presenti alla discussione del seguente ordine del giorno.

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali del 25 e 26 novembre 2008
3. Valutazione Dottorati di Ricerca XXIII ciclo - richiesta del Rettore
4. Dottorati di ricerca - proposta
5. Approvazione Rapporto di Valutazione 2007
6. Stesura  relazione  tecnica  da  inserire  nella  Banca  Dati  Offerta  formativa  –  Sezione  RAD 

2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007.
7. Rivisitazione Piano Triennale 2007/2009
8. Varie ed eventuali

6 Stesura relazione tecnica da inserire nella Banca Dati Offerta formativa – Sezione RAD 
2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007.

Il Presidente riapre la discussione sul punto e ribadisce la necessità di disporre di una relazione 
accompagnatoria alle delibere di Facoltà di istituzione dei singoli corsi di studio.
Segue un dibattito nel corso del quale si definiscono gli elementi sulla base dei quali il Nucleo for-
mulerà il parere sull'Offerta Formativa 2009/2010, che costituiscono anche oggetto della richiesta, 
rivolta ai Presidi, della relazione accompagnatoria alla delibera di Facoltà e che si indicano di se-
guito:

1. Analisi delle caratteristiche dei corsi di studio pregressi (entità delle Immatricolazioni, car-
riere degli studenti, limiti dell’organizzazione didattica);
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2. Modalità di presentazione degli obiettivi formativi e del percorso formativo dei nuovi corsi 
proposti;

3. Modalità di soddisfazione dei Descrittori di Dublino con particolare riguardo alla coerenza 
tra tipo di attività formative , strumenti didattici e diversi risultati attesi;

4. Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso alle Lauree e delle personali 
conoscenze per le Lauree Magistrali;

5. Motivazioni “specifiche” delle presenza tra gli affini di SSD già presenti tra le attività formati-
ve di base e/o caratterizzanti;

6. Motivazioni adottate per giustificare particolari ampiezze di intervallo di crediti entro i sot-
toambiti.

Il Nucleo ribadisce l'interesse, già manifestato nell'incontro con il Senato Accademico, a prendere 
maggiore conoscenza delle strategie delle Facoltà e per potere meglio intendere la natura delle 
scelte compiute dai singoli Corsi di Studio.

Il Presidente, infine, al fine di predisporre la relazione definitiva da inserire nel RAD propone un ca-
lendario dei lavori che prevede due incontri uno per il prossimo 15 gennaio e l'altro per il 22.

La seduta ha termine alle ore 16.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

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


