
Università degli studi di Palermo

L’anno  2008  il  giorno  14  del  mese  di  febbraio  alle  ore  10.30  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. 10912 del 4 febbraio 2008.

Sono presenti:

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

Assenti giustificati: Prof. Giulio Ghellini e Prof. Giuseppe Barone

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

Il Presidente procede con l'esame dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Nomina Vice Presidente e Segretario
3. D.M. 5 agosto 2004 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/2006) modificato con 

D.M. 17 novembre 2005
4. Piano Triennale - attuazione D.M. 362/07 e ss..
5. Avvio procedure verifica sussistenza requisiti di idoneità dei Corsi di Dottorato di Ricerca 2007
6. Relazione Nucleo di Valutazione anni 2006 e 2007
7. Varie ed eventuali

2 Nomina Vice Presidente e Segretario

Il Presidente propone per le funzioni di Vicepresidente il Prof. Lorenzo Bernardi e per quelle di Segretario il 
Prof. Vito Di Gesù. Tale proposta viene condivisa da tutti i presenti.

4 Piano Triennale - attuazione D.M. 362/07 e ss..

Il Presidente preliminarmente informa i presenti sulla proroga della data di scadenza per la presentazione 
del piano triennale in oggetto che non è più il 20 febbraio ma il 30 giugno.
La proposta formulata dal  Senato Accademico non è ancora definitiva in  quanto non contiene i  pareri 
espressi dalle strutture decentrate (Facoltà e Dipartimenti) nonché quello delle OO.SS..
Si apre il dibattito dal quale emergono le seguenti considerazioni:
- definizione dei criteri di valutazione che adotterà il Nucleo;
- individuazione e conseguente valutazione delle strategie con le quali l'Ateneo intende raggiungere gli 

obiettivi;
- valutazione della coerenza tra obiettivi prefissati e risorse disponibili;
- quantificazione delle risorse che si vogliono destinare per il raggiungimento degli obiettivi;
- quantificazione del raggiungimento degli obiettivi.

Alle ore 11.30 prende parte alla riunione la Dott. Teresa Zambardino che illustra il punto n. 3 all'ordine del 
giorno.
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3. D.M.  5  agosto  2004  (programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio  2004/2006) 
modificato con D.M. 17 novembre 2005

Il Nucleo sulla base della documentazione pervenuta, e dopo un breve dibattito, dà atto della verificata 
congruità tra contenuti, obiettivi dichiarati e mezzi indicati sulle seguenti iniziative:

art. 13 - Formazione degli insegnanti
Iniziativa 1 - Potenziamento delle attività delle sezioni siciliane della SISSIS con particolare riguardo, per 
Palermo, all'avvio di ricerche sulle didattiche disciplinari.
Iniziativa 2 - Promozione e miglioramento del corso di laurea in scienze della formazione primaria

Art. 15, c. 2 - Scuole di specializzazione per le professioni legali
Iniziativa 1 - Promozione attività didattica nella Scuola di specializzazione per le professioni legali

Alle ore 12.15 la Dott.ssa Zambradino si allontana dalla sala dell'adunanza.

5 Avvio procedure verifica sussistenza requisiti di idoneità dei Corsi di Dottorato di Ricerca 2007

Il Presidente illustra l'argomento e dà lettura della circolare MUR n. 227 del 28 gennaio 2008 che invita il 
Nucleo di Valutazione a trasmettere una Relazione sui risultati  dell’attività di valutazione dei requisiti  di 
idoneità,  della  permanenza nonché del rispetto dei  requisiti  stessi  relativamente ai  corsi  di  dottorato di 
ricerca attivi nel 2007.
Tale relazione dovrà essere redatta attenendosi alle indicazioni ricevute dal MUR con la nota n. 227 del 28 
gennaio 2008 e il  Nucleo dovrà pertanto formulare un questionario  da inviare ai  Coordinatori  dalle cui 
risposte sarà possibile compilare esaustivamente lo schema generale proposto dallo stesso Ministero.
Pertanto, dopo un approfondito dibattito, il Nucleo delibera, all’unanimità, i criteri e le modalità da adottare 
per esprimere le proprie valutazioni nonché il questionario da sottoporre all'attenzione dei Coordinatori che 
si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Alle ore 16.30 la seduta è tolta.

Letto e sottoscritto 

Il Segretario Il Presidente
Prof. Vito Di Gesù Prof. Alfredo Salerno
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1. Scheda di Valutazione Annuale dei Dottorati di Ricerca
(verifica secondo l’art. 3 comma 2 del DM 30 aprile 1999, n°224 Regolamento recante norme in materia di Dottorato di 

Ricerca)

Anno 2007

Parte A – Collegio dei docenti

A1 - Denominazione e coordinatore del corso di dottorato

Denominazione 
Dottorato :

Area CUN :

1.    Coordinatore

Cognome:

Nome:

Dipartimento di appartenenza:

Settore scientifico di afferenza:

A2 - Cicli attivi

Ciclo Inizio ciclo Anno di 
riferimento

Attivo (SI/N0)

XIX (a.a.2004-2005) 1 gennaio 2005 3° anno

XX (a.a.2005-2006) 1 gennaio 2006 2° anno

XXI (a.a.2006-2007) 1 gennaio 2007 1° anno

A3 - Nel 2007 ci sono state variazioni nella composizione del collegio dei docenti? (SI/NO)

In caso di risposta affermativa, indicare di seguito:
Docente sostituito 

Nome, cognome e 
Ruolo(1)

Docente subentrato

Nome e cognome Ruolo(1) S.S.D. Dipartimento di afferenza

(1) PRI = Professore di prima fascia - SEC = Professore di seconda fascia - RIC= Ricercatore

A4 - Indicare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del 
dottorato (borse, spese di ricerca, ecc...) 
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A5 – Le risorse dichiarate al momento dell'istituzione hanno consentito lo svolgimento 
delle attività di studio e di ricerca dei dottorandi? 

1. Adeguatamente (se i dottorandi hanno potuto svolgere le  previste attività di studio 
e di ricerca)

2. Sufficientemente (se i dottorandi hanno potuto svolgere gran parte delle previste 
attività di studio e di ricerca)

3. Scarsamente (se i dottorandi hanno svolto solo in parte le previste attività) 

Ulteriori commenti (max tre righe): __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Parte B – Tutor e produttività scientifica del Collegio dei docenti 

B1 – Attività svolte dai componenti del collegio dei docenti
Indicare  per  ogni  componente  del  collegio  le  attività  svolte  con  l'eventuale  finanziamento  cui  
afferisce specificandone la tipologia (locali, nazionali o internazionali). Compilare una riga per ogni  
attività svolta

Cognome e nome del componente Fonte del 
finanziamento (1)

Tipologia del 
finanziamento (2) Attività svolte (3)

(5) MIUR, UE, Università, Regione Sicilia, Altro (specificare)
(2) locale, nazionale, internazionale
(3) tutor di dottorandi, seminari, attività di laboratorio, altro (specificare)

B2 - Produttività scientifica del coordinatore
Il  coordinatore  indichi  con  chiari riferimenti bibliografici (o con elementi  utili  a fornire una 
valutazione sulla qualità del prodotto)  cinque prodotti di ricerca (articolo su rivista, articolo su 
libro, monografia, atti di convegno, brevetti, curatele) relativi al periodo 2003-2007 che per natura  
dei prodotti, originalità dei contributi, qualità scientifica, offrano sufficiente garanzia. 
Riportare inoltre eventuali riconoscimenti nazionali e/o internazionali per l’attività di ricerca svolta  
nello stesso periodo.

Prodotti di ricerca del coordinatore

1.

2.

3.

4.

5.
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Eventuali riconoscimenti nazionali e/o internazionali per l’attività di ricerca svolta dal Coordinatore
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B3 - Produttività scientifica del Collegio dei docenti
Per ogni componente del Collegio dei docenti indicare con chiari riferimenti bibliografici (o con 
elementi utili a fornire una valutazione sulla qualità del prodotto) due prodotti di ricerca (articolo  
su rivista, articolo su libro, monografia, atti di convegno, brevetti, curatele) relativi al periodo 2003-
2007 che per natura dei prodotti,  originalità dei contributi,  qualità scientifica, offrano sufficiente  
garanzia. 
Riportare inoltre eventuali riconoscimenti nazionali e/o internazionali per l’attività di ricerca svolta  
nello stesso periodo.

Cognome e nome Prodotti di ricerca

Cognome e nome
eventuali riconoscimenti nazionali e/o internazionali per l’attività 

di ricerca svolta
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Parte C – Collaborazioni per lo svolgimento di esperienze in un    
contesto di attività lavorative

C1 – Il  dottorato di  ricerca consente ai  dottorandi lo svolgimento di  esperienze in un 
contesto di attività lavorative?
SI

NO, motivare

C2 – Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti 
pubblici di ricerca, strutture private, etc) che prevedono attività di formazione e/o ricerca 
per i dottorandi?

Sì (indicare nella tabella sottostante)

Ciclo Cognome e Nome 
del dottorando Ente

Tipologia 
ente 
(1)

Natura del 
rapporto

(2)

Estremi della 
convenzione

(3)
Nazione

(1) azienda ospedaliera, azienda, studio professionale, ente pubblico, altro (specificare)
(2) convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, addestramento, altro (specificare)
(3) oggetto, data di stipula e numero di protocollo

NO, motivare
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C3 – Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che 
prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi?

SI (indicare nella tabella sottostante)

Ciclo Cognome e Nome del 
dottorando Ente

Tipologia
Ente
(1)

Natura del 
rapporto 

(2)

Estremi della 
convenzione

(3)
Nazione

(1) azienda ospedaliera, azienda, studio professionale, ente pubblico, altro (specificare)
(2) convenzioni per stage, collaborazioni di ricerca, addestramento, altro (specificare)
(3) oggetto, data di stipula e numero di protocollo

NO, motivare
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Parte D – Percorsi formativi 

2. D1 - Attività didattica svolta nell’anno dai docenti interni al collegio

Indicare l’attività didattica prevista ed effettivamente svolta nell’anno 2007, se l’attività non era stata prevista indicare zero come ore 
previste.

Ciclo/i Tipologia
(1)

Denominazione
(2)

Sede di 
svolgimento

(3)

ore 
previste

ore 
effettuate

E’ stata svolta in 
collaborazione con 

dottorati affini 
della stessa sede? 

(A/B/C) 
(4)

E’ stata svolta in 
collaborazione con 
dottorati affini di 

altri sedi? 
(A/B/C)

(5) 

(1) INS = Corso di insegnamento, SEM = attività seminariale; ALTRO = Altre attività didattiche, specificare quali
6 Specificare la denominazione del corso di insegnamento, del  titolo del seminario o di eventuale altra attività didattica
7 INT = Sede di svolgimento interna al Dipartimento/Centro Interdipartimentale/Istituto; EST = Sede esterna
8 A= SI ; B= NO, in quanto l'area di ricerca del dottorato non trova corrispondenza in altri dottorati; C= NO, per altre motivazioni (specificare)
9 A= SI; B= NO, per motivi logistici e finanziari; C= NO, per altre motivazioni (specificare)
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D2 -  Attività didattica svolta nell’anno da docenti esterni al collegio  

Indicare l’attività didattica svolta nell’anno 2007 da  docenti esterni al collegio 

Ciclo/i Docente
(cognome e nome)

Ruolo 
(1)

Ente di 
appartenenza

Tipologia
 (2)

Denominazione
(3)

Ore 
effettuate

E’ stata svolta 
in 

collaborazione 
con Dottorati 

affini della 
stessa sede (A/

B/C) 
(4)

E’ stata svolta 
in 

collaborazione 
con Dottorati 
affini di altri 

sedi 
(A/B/C) 

(5)

 (1)    PRI = Professore di prima fascia; SEC = Professore di seconda fascia; RIC= Ricercatore; LPR = libero professionista; IMR = imprenditore; ALTRO = altro
 (2) INS = Corso di insegnamento; SEM = attività seminariale; ALTRO = Altre attività didattiche (specificare, quali)
 (3) Specificare la denominazione del corso di insegnamento, del titolo del seminario o di eventuale altra attività didattica
 (4) A= SI; B= NO, in quanto l'area di ricerca del dottorato non trova corrispondenza in altri dottorati; C= NO, per altre motivazioni (specificare)
 (5) A= SI B= NO, per motivi logistici e finanziari; C= NO, per altre motivazioni (specificare)
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D3 – L’attività formativa svolta nel 2007 dai dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento?

SI (indicare nella tabella sottostante)

Ciclo/i Cognome e Nome del dottorando
Tipologia 

dell’attività
(1)

Città Nazione

(1) A= presentazione di contributi e/o poster a congressi internazionali; B= scuole e stage all’estero; C=altro (specificare)

NO, motivare

D4 - L’organizzazione di soggiorno e stage presso strutture di ricerca è soddisfacente? 

SI, motivare
In parte, motivare
NO, motivare
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D5 -  Indicare la presenza di tesi in cotutela

(compilare una scheda per ogni dottorando)

Cognome e nome del dottorando

Titolo della tesi

Cognome e Nome  Tutor locale 

Tutor straniero
Cognome e Nome Ruolo (1) Ente Città Nazione

PRI = Professore di prima fascia; SEC = Professore di seconda fascia; RIC= Ricercatore; ALTRO = altro
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Nucleo di valutazione

Parte E – Sistemi di valutazione 

E1- Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a:

Rispondenza del 
corso agli obiettivi  
formativi (SI/NO)

Livello di formazione 
dei dottori
 (SI/N0)

Sbocchi occupazionali dei  
dottori (SI/NO)

E2 – Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività e produzione 
scientifica dei dottorandi? (SI/NO)

In caso di risposta affermativa, il sistema messo in opera consente una valutazione 
della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del corso di studi? 
SI, motivare
In parte, motivare
NO, motivare

Parte F - Soddisfazione dei dottorandi

F1 - Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei 
dottorandi nel biennio 2006-2007?
(SI/NO)
Se si, descrivere lo strumento usato allegando eventuali risultati ed inoltre specificare 
rispetto a cosa si valuta la soddisfazione:
Tutor (SI/NO)
Formazione offerta (SI/NO)
Attività di ricerca (SI/NO)
Organizzazione del dottorato (SI/NO)
Aule, attrezzature,.. (SI/NO)
Servizi (SI/NO)
Altro Specificare

Parte G - Attrattività dottorato
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Nucleo di valutazione

G1 - Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività del dottorato 
relativamente a studenti provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri?

SI

NO

Se SI, quali?
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Nucleo di valutazione

Parte H - Sbocchi occupazionali e mobilità

H1 - Indicare l’occupazione ricoperta dai dottori di ricerca dei cicli 
XVII e  XVIII

Occupazione

Ciclo Cognome e Nome del 
dottore di ricerca

Ente Città Nazione Qualifica ricoperta

H2 – Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi 
occupazionale dei dottori di ricerca?
SI
NO, motivare
Se SI, quali?

H3 Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorati?
SI
NO, motivare
Se SI, quali?

 Attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero
 attività  formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo
 presenza di tesi in cotutela
 Altro (specificare)
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