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L’anno 2008 il giorno 4 del mese di gennaio alle ore 11.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo presso i locali del Rettorato – Piazza Marina, 61, convocato 
dal Rettore con invito Prot. n. 90743 del 18 dicembre 2007.

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Silvestri - Rettore
Dott. Mario Giannone - Direttore Amministrativo

I Componenti del Nucleo di Valutazione:

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

I Delegati del Rettore:

Prof. Ennio Cardona: Delegato alla Cooperazione Internazionale
Prof.ssa Ornella Giambalvo: Delegato al Progetto STELLA
Prof. Massimo Attanasio: Delegato alle attività di Tirocinio e Stages
Prof. Gesualdo La Paglia: Delegato alla Sicurezza e Prevenzione
Prof.ssa Alida Lo Coco: Delegato all'Orientamento e Tutorato
Prof.ssa Isabel Trujllo: Delegato alla Didattica
Prof. Oscar Belvedere: Delegato al Sistema Bibliotecario di Ateneo
Prof. Mario Santoro: Delegato ai rapporti con l'Assessorato BB.CC. della Regione
Prof. Francesco Maria Raimondo: Delegato al Sistema Museale di Ateneo
Prof.ssa Vincenza Capursi: Delegato alla Valutazione
Prof.ssa Sabina La Grutta: Delegato alla Disabilità
Prof. Salvatore Di Mino: Delegato all'Edilizia Universitaria
Prof. Umberto La Commare: Delegato alle attività di Incubatore di Impresa e SPIN-OFF
Prof. Giovanni Perrone: Delegato Start-Cup competition, rapporti con l'ISIDA e POR Asse V°
Prof. Antonino Valenza: Delegato all'I.L.O. (Industrial Liaison Office)
Prof. Francesco Paolo La Mantia: Delegato al decentramento
Prof. Maurizio Leone: Delegato alla Ricerca
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E presente, altresì, nella qualità di verbalizzante la Sig.a Antonella Schirò

Preliminarmente il  Rettore porge i  saluti  di  benvenuto ai  componenti  del  Nucleo tutti  di  nuova 
nomina ad eccezione del Prof. Alfredo Salerno che viene riconfermato dopo avere adempiuto ad 
uno scorcio del precedente mandato. Sottolinea inoltre l'alto profilo scientifico e l'esperienza dei 
componenti tutti presentando ciascuno di loro con le specifiche competenze:

Prof. Lorenzo Bernardi, Università degli Studi di Padova Prof. Giulio Ghellini dell'Università degli 
Studi di Siena e la Dott. Rita Bilello tutti esperti nel campo della valutazione.
Per il settore delle Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche il Prof. Vito Di Gesù, 
per il settore delle Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie la Prof. Rosa Serio, per 
il  settore delle Scienze mediche e biomediche il  Prof.  Alfredo Salerno e per il  settore Scienze 
giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali il Prof. Luca Nivarra tutti dell'Università 
degli Studi di Palermo.
Di  seguito,  per  il  settore  dell'Architettura,  ingegneria  civile,  ingegneria  industriale,  ingegneria 
dell'informazione il Prof. Giuseppe Marrucci dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed 
infine per il settore scienze dell'antichità, filologico letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche il Prof. Giuseppe Barone dell'Università degli Studi di Catania.
Al fine di ottimizzare le proprie attività, continua il Rettore, il Nucleo potrà chiedere ogni notizia o 
informazione utile ai delegati ed invita i presenti a fare una breve descrizione della propria delega 
(v. testata del presente verbale).
Fornisce, poi, informazioni su talune attività che l'Ateneo ha realizzato o che sono in itinere come 
la costituzione del Politecnico del Mediterraneo che ha già avuto un primo piccolo finanziamento 
dalla  Regione Siciliana e ne avrà un altro ben più consistente. La Costituzione del Politecnico 
offrirà al bacino del Mediterraneo una offerta didattica di eccellenza.
Altro punto è quello relativo alla istituzione della Fondazione "Università Italo Libica" che auspica 
diventi una istituzione stabile così come accaduto p. es. per l'Università Italo Francese.
In fase di elaborazione finale è il Regolamento Didattico di Ateneo la cui stesura è stata affidata ad 
una commissione costituita ad hoc.
Presenta inoltre il Direttore Amministrativo, Dott. Mario Giannone, ed il Pro Rettore Vicario Prof. 
Giovanni Santangelo che univocamente auspicano la massima collaborazione tra Amministrazione 
Universitaria e Nucleo di Valutazione.

Alle ore 12.00 si allontanano dalla Sala dell'adunanza i Delegati del Rettore.

Fa un breve cenno sulla recente normativa che allarga le competenze del Nucleo e, stante tale 
novità,  chiede  la  disponibilità  di  acconsentire  alla  presenza  della  Prof.  Capursi  (delegato  alla 
valutazione) alle prossime riunioni.
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Interviene il Prof. Marrucci che pur dichiarando la propria disponibilità a collaborare con il Ministero 
auspica  una  forte  collaborazione  con  l'Ateneo  stesso.  Propone  inoltre  la  presidenza  al  Prof. 
Salerno considerata l'esperienza acquisita all'interno del Nucleo.

Dagli  interventi  che  seguono  emerge  la  volontà  di  invitare  alle  riunioni  la  Prof.  Capursi  e  di 
nominare Presidente del Nucleo il Prof. Salerno.

Alle ore 13.00 si allontana il Rettore ed assume la Presidenza il Prof. Marruccci.

Lo stesso propone formalmente di affidare la Presidenza dell'organo al Prof. Alfredo Salerno che 
viene nominato all'unanimità dei presenti.

A questo punto il  Presidente invita  i  presenti  a raccordare le  modalità  di  lavoro che il  Nucleo 
intende adottare per l'espletamento del proprio incarico.
Considerato che la prima scadenza importante in ordine di tempo è la relazione per la valutazione 
ex post  dei  Dottorati  di  Ricerca attivi  nel  2007,  il  Presidente,  sentiti  i  componenti,  propone di 
convocare il Nucleo per il giorno 11 febbraio 2008 alle ore 10.30.

Alle ore 13.50 la seduta è tolta.

Letto e sottoscritto 

Il Presidente
Giuseppe Marrucci


