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L’anno 2008 il giorno 28 del mese di maggio 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. 40922 del 20 maggio 2008.

Sono presenti:

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

Assenti giustificati: Prof. Giuseppe Marrucci e Prof. Giuseppe Barone

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 e procede con 
l'analisi dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazione verbale del 28 aprile 2008

3. Esame dati da trasmettere al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 
(CNVSU) ai sensi della Legge 370/99 artt. 1 e 3 - parte restante

4. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta le seduta e procede con 
l'analisi dell'ordine del giorno.

1 Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
- in vista dell'approvazione del piano triennale prevista in via definitiva per il 30 giugno 2008, 

propone un incontro del Nucleo per il giorno 24 giugno;
- il  20 giugno p.v. si terrà a Siena, presso la Scuola Superiore Santa Chiara, un incontro dei 

Nuclei di Valutazione per discutere sui temi riguardanti i nuovi ordinamenti e l'applicazione del 
D.M.  270.  Sempre a  Siena  il  giorno successivo  si  terrà  nell'Aula  Magna  del  Rettorato  un 
convegno dal titolo" Università e dottorati verso la formazione di terzo livello".
Il Presidente delega il Prof. Lorenzo Bernardi, nella qualità di Vice Presidente, a rappresentare 
il Nucleo di Valutazione di Palermo;
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- il Nucleo di Valutazione dell'Università di Verona ha inviato a tutti i Presidenti una nota sulla 
autovaluzione delle attività didattiche: il Presidente invita la Prof. Capursi a formulare una nota 
di  risposta alla  nota  del  Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione dell'Ateneo  di  Verona,  Prof. 
Angela Broglia.

2 Approvazione verbale del 28 aprile 2008
Il verbale in oggetto viene approvato all'unanimità dei presenti.
3 Esame  dati  da  trasmettere  al  Comitato  Nazionale  per  la  Valutazione  del  Sistema 

Universitario (CNVSU) ai sensi della Legge 370/99 artt. 1 e 3- parte restante
Il Presidente comunica che in adempimento alle disposizioni della legge 370/1999 ha chiesto agli 
Uffici  preposti  di  trasmettere  i  dati  necessari  per  assolvere  a  quanto  previsto  dalla  predetta 
normativa.
Con riguardo alla nota prot. 36225 del 05 maggio 2008 indirizzata ai Direttori dei Dipartimento, 
degli Istituti e dei Centri Interdipartimentali, con la quale si chiedevano i dati relativi alle Tabelle D3 
- Laboratori informatici (per studenti) e didattici al 31.12.2007 e  D5 – Numero complessivo posti 
aula gestiti dal Dipartimento per l’a.a. 2006-2007,si è riscontrato che rispettivamente settantadue 
sugli ottanta dipartimenti, uno sui due istituti e tre sui sedici centri interdipartimentali dell’Università 
hanno trasmesso i dati richiesti.
Le strutture che non hanno adempiuto alla richiesta sono:
DISCIPLINE CHIRURGICHE ED ONCOLOGICHE
MEDICINA CLINICA E DELLE PATOLOGIE EMERGENTI
MEDICINA INTERNA, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E NEFROUROLOGICHE
PROGETTO E COSTRUZIONE EDILIZIA
SCIENZE OTORINOLARINGOIATRICHE
TECNOLOGIE ED INFRASTRUTTURE AERONAUTICHE
UNIVERSITARIO DI NEUROSCIENZE CLINICHE (DINEC)
UNIVERSITARIO MATERNO INFANTILE
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA (MEDICINA E CHIRURGIA)
C.I.B.A - Centro Interdipartimentale di Biotecnologie applicate 
C.I.R.D.P.E. - Ricerca sul Diritto Privato Europeo
C.I.R.E. . Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative
C.I.R.I.A.S. - Ricerche in Ingegneria dell'Automazione e dei Sistemi
C.I.R.I.T.A. - Centro interdipartimentale di ricerche sulla interazione tecnologica ambientale
CIRMAC - C.I. di Ricerche sui Materiali Compositi
C.I.R.M.E.T. - Ricerca per il monitoraggio dell'economia e del territorio
C.I.R.O.C. - Ricerche in Oncologia Clinica
C.I.R.P.I.E.T. - Ricerche sulla Programmazione Informatica dell'Economia e delle Tecnologie
C.I.S.A.C. - C. I.per lo studio dell'ecologia e degli ambienti costieri
C.I.S.E.COM. - C.I. di Studi Europei e Comparatistici Gaetano Martino
C.I.T.C. - Tecnologie della Conoscenza
CO.MED - C.I. per la sperim. di comunic. med. dalle nuove tecnol. infotel. per l'alta form. pers.
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Con nota  prot.  36227 del  5  maggio  u.s.  sono stati  chiesti  ai  Sigg.ri  Presidi  i  dati  sull'offerta 
formativa a.a. 2007/2008, nonché la compilazione delle tabelle D.1.F - Aule ad uso esclusivo dei 
corsi di studio della Facoltà al 31.12.2007; D.1.A - Aule utilizzate da corsi di studio di più Facoltà al 
31.12.2007 (ad esclusione delle Aule del complesso didattico di Viale delle Scienze – Edificio 19); 
D.3 - Laboratori informatici  (per studenti ) e didattici- al 31.12.2007; D.4 - Numero plessi in cui è 
suddiviso il Centro Servizi Generali – al 31.12.2007.
Tale adempimento è stato assolto da tutti i presidi delle facoltà d’Ateneo.

Con  nota  n.  33817  del  22  aprile  2008  indirizzata  al  Dirigente  Responsabile  del  Dipartimento 
Finanziario si invitava a verificare l’esattezza dei dati, relativi alle tabelle C.1 - Modificazioni FFO 
nel 2007; C.2  - Quadro delle entrate dell’esercizio 2006 – dal bilancio consolidato dell’Ateneo; C.3 
- Quadro delle uscite dell’esercizio 2006 – dal bilancio consolidato dell’Ateneo ed a fornire inoltre i 
dati relativi alle E.2 - Entrate per le attività di ricerca scientifica – 2007 (al netto della attività in 
conto terzi) -  valori in migliaia di euro; E.2.1 - Entrate per le attività in conto terzi  2007 - valori in 
migliaia di euro;  E.3 - Uscite  per le attività di ricerca scientifica – 2007 (al netto delle attività in 
conto terzi) - valori in migliaia di euro.
Il Dipartimento Finanziario ha adempiuto ed ha trasmesso i dati con nota n. 38102 del 12 maggio 
2008.

Con  nota  n.  33814  del  22  aprile  2008  indirizzata  al  Dirigente  Responsabile  del  Dipartimento 
Risorse Umane con la quale si invitava a verificare l’esattezza dei dati relativi alle tabelle B1 - 
Docenti afferenti alle Facoltà al 31.12.2007; B3 -  Docenti afferenti alle Facoltà distinti  per area 
disciplinare al 31.12.2007 ;  Quadro delle valutazioni comparative 1999-2007 (al 31.12.2007); B5 
Personale non docente al 31.12.2007 (eventualmente da completare); B6 Evoluzione annuale del 
personale docente e non docente dal 31.12.2006 al 31.12.2007 nonché a fornire i dati relativi alla 
tabella B.2 - Personale afferente ai dipartimenti/istituti/centri  al 31.12.2007.
Il Dipartimento Risorse Umane ha adempiuto ed ha trasmesso i dati con nota n. 41857 del 22 
maggio 2008.

Con  nota  n.  33820  del  22  aprile  2008  indirizzata  al  Dirigente  Responsabile  del  Dipartimento 
Accademico si invitavaa verificare l’esattezza dei dati relativi alle seguenti tabelle A3, A16, A16L, 
A16D,A21, A21L, A21D, A22, A22D, A22L, A23, A23D,A23L, A25 , A26 relative a studenti iscritti 
a.a. 2006/2007 e laureati  2006; Anagrafe nazionale degli  studenti A.28 -  Accessi al  XXI ciclo,  
Iscritti dottorato a.a. 2006-2007, dottori di ricerca anno solare 2006; A.29 – Master Universitari –  
Iscritti  ai corsi di master a.a. 2006-2007; diplomati nei corsi di master anno solare 2006;  B.4 - 
Assegni di ricerca attivi al 31.12.2007 suddivisi per area scientifico-disciplinare; E.1 -Dati relativi ai  
bandi per Programmi di ricerca scientifica di interesse nazionale PRIN – 2007 (se entro la data di  
scadenza  verranno riportati nel sito sotto indicato. Al momento i dati sui  PRIN 2007 non sono 
disponibili  in  quanto i  progetti  sono ancora in  fase di  valutazione);  F-  Offerta formativa –  a.a.  
2007-2008 (dati dalla colonna n°1 alla colonna n°8) nonché a  fornire i dati relativi alla tabella B2 - 
Personale afferente ai Dipartimenti/Istituti/Centri al 31.12.2007 per la parte relativa ad Assegnisti  
e Dottorandi.
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Il Dipartimento Accademico ha adempiuto ed ha trasmesso i dati con nota n. 41562 del 21 maggio 
2008.

Con nota n.  33816 del  22 aprile  2008 indirizzata al  Dirigente Responsabile  dell'Area Politiche 
Comunitarie e Internazionali si invitava a fornire i dati sulla Mobilità Internazionale degli Studenti e 
su Stage e tirocini curriculari.
L'Area Politiche Comunitarie e Internazionali  ha adempiuto ed ha trasmesso i dati con nota n. 
42898 del 27 maggio 2008.

Con  nota  n.  33810  del  22  aprile  2008  indirizzata  al  Dirigente  Responsabile  del  Dipartimento 
Tecnico Patrimoniale si invitava a trasmettere i dati relativi alla tabella D1A - strutture disponibili.
Il Dipartimento Tecnico Patrimoniale ha adempiuto ed ha trasmesso i dati con nota n. 38678 del 13 
maggio 2008.

Con nota n. 33818 del 22 aprile 2008 indirizzata al Responsabile del Settore per il monitoraggio 
delle biblioteche ed emeroteca virtuale con la quale si invitava a fornire i dati relativi alla tabella D2 
- Biblioteche al 31.12.2007.
Il  Settore  per  il  monitoraggio  delle  biblioteche  ed  emeroteca  virtuale  ha  adempiuto  ed  ha 
trasmesso i dati con nota n. 37933 del 12 maggio 2008.

Con  nota  n.  33809 del  22  aprile  2008  indirizzata  al  Responsabile  dell'Ufficio  di  collegamento 
Università impresa di Ateneo con la quale si invitava a fornire i dati su Stage e tirocini curriculari 
(a.a. 2006/2007) e la compilazione della tabella E4 - Gestione brevetti e Industrial Liaison Office.
L'Ufficio di collegamento Università impresa di Ateneo ha adempiuto in parte alla richiesta ed ha 
fornito soltanto i dati relativi alla tabella E4 con nota n. 35539 dei 30 aprile 2008.

Il Nucleo di Valutazione, nell'analisi del percorso di alimentazione della banca dati richiesta dalla L. 
370/99  artt.  1  e  3  ha avuto  modo di  notare  alcuni  limiti  del  meccanismo di  produzione  delle 
informazioni, sui quali richiama l'attenzione degli Organi di Governo dell'Ateneo.
In particolare, il Nucleo sottolinea come, a differenza dell'anno precedente, non sia stato possibile 
ottenere dall'Ufficio di collegamento Università e Impresa d'Ateneo (Industrial  Liaison Office) le 
informazioni relative a tirocini  e stage. Per questa occasione il  Nucleo ha sopperito al compito 
rivolgendosi direttamente alle Facoltà, le quali unanimemente e tempestivamente, hanno fornito i 
dati richiesti. Il Nucleo tuttavia, richiede all'Ateneo di attivarsi affinché il prossimo anno il problema 
trovi soluzione organica.
Parimenti, il Nucleo ha rilevato come molti siti di Facoltà, indicati nell'Offerta Formativa pubblica 
del M.U.R., risultino o non aggiornati  o con rinvii  e riferimenti non validi  o del tutto inesistenti. 
Poiché  si  tratta  di  strumenti  informativi  di  grande  rilievo,  soprattutto  nell'intento  di  assicurare 
trasparenza, e in particolare capacità di attrazione di studenti anche da realtà territoriali lontane, il 
Nucleo raccomanda all'Ateneo e alle  singole  Facoltà  impegno specifico per un aggiornamento 
costante delle informazioni on line relative all'Offerta Formativa. La tipologia delle informazioni e la 
loro  modalità  di  presentazione  risultano  ad  oggi  molto  eterogenee  e  dovrebbero  essere 
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standardizzate definendone anche i contenuti minimi. In pochi casi è stata riscontrata la presenza 
di una versione inglese delle pagine web, condizione che contribuisce ad attrarre studenti di altri 
paesi.
I  laboratori  di  informatica  presso  le  Facoltà  e  i  Dipartimento  garantiscono  tranne rari  casi  un 
accesso medio settimanale mediamente accettabile (25ore/settimana) per tutto l’anno accademico.
Il Nucleo, ritiene utile l’integrazione dei dati sui laboratori di informatica con informazioni sul perso-
nale tecnico diplomato e laureato dell’area informatica e del trattamento dei dati addetto alla ge-
stione dei laboratori in ogni Facoltà e Dipartimento. 
Il Nucleo all’unanimità delibera inoltre che, in mancanza di riscontro delle strutture preposte, siano 
confermati i dati del 2006 se disponibili.

Alle ore 12.30 interviene alla riunione la dott. Troja per illustrare al N.d.V. la scheda di valutazione 
dei dottorati del XXIII ciclo approvata dal Senato Accademico nella seduta del 27 maggio 2008. La 
prof.ssa Capursi è invitata a partecipare alla discussione sui vari punti della scheda. Il Presidente, 
sentito il parere del N.d.V., propone la costituzione di una commissione da Lui presieduta e con 
componenti la Dott.ssa Bilello e il Prof. Luca Nivarra al fine di chiarire i criteri da adottare nella 
assegnazione dei vari punteggi relativi ai diversi indicatori della scheda. 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 14.00.

Letto approvato e sottoscritto.

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


