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L’anno 2008 il  giorno 9 del  mese di  luglio  alle  ore 09.45 si  è  riunito  il  Nucleo di  Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo presso i locali del CINAP – Aula Informatica "Tortorici" - Viale 
delle Scienze Edificio 8, convocato dal suo Presidente con invito Prot. n. 52601 del 2 luglio 2008.

Sono presenti:

Prof. Alfredo Salerno - Presidente
Prof. Vito Di Gesù - Segretario
Dott. Rita Bilello - Componente
Prof. Rosa Serio - Componente
Prof. Luca Nivarra - Componente

Assenti  giustificati:  Prof.  Giuseppe  Barone,  Prof.  Lorenzo  Bernardi,  Prof.  Giulio  Ghellini,  Prof. 
Giuseppe Marrucci.

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

E'  presente,  infine,  una  delegazione  di  docenti  libanesi  che, nell'ambito  del  Programma 
comunitario TEMPUS MEDA incontrano i componenti il  Nucleo di  Valutazione dell’Università di 
Palermo, al fine di acquisire informazioni sul sistema e i criteri di valutazione universitario italiano 
con particolare riferimento all’Ateneo di Palermo.

Il Presidente, Prof. Salerno, apre i lavori illustrando preliminarmente, avvalendosi anche dei dati 
predisposti dalla Dott. Schiavo del CINAP, il quadro normativo italiano in seno al quale i Nuclei di 
Valutazione  interna degli  Atenei  italiani  svolgono  la  loro  attività  di  valutazione  con  particolare 
riguardo agli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della L. 370/99.
Procede successivamente ad illustrare l'art.  42 bis dello Statuto dell'Università di  Palermo che 
disciplina le modalità di nomina, durata e composizione del Nucleo di Palermo.
Invita, infine, il Prof. Nivarra a illustrare la relazione sulle modalità di istituzione e/o rinnovo nonché 
di finanziamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Il Prof. Nivarra illustra il quadro normativo nazionale (D.M. 224/99) che regolamenta l'istituzione dei 
Corsi di dottorato e le attività di valutazione che il Nucleo svolge sia nella fase di istituzione che di 
mantenimento dei requisiti  di idoneità per la quale ogni anno il  Ministero chiede una relazione 
analitica per ciascuno dei corsi attivati nell'Ateneo.

Alle ore 11.30 dopo una breve pausa riprendono i lavori e, dopo una presentazione dei colleghi 
libanesi con la descrizione del ruolo ricoperto presso le rispettive Università, segue un dibattito sul 
sistema di attivazione e di finanziamento dei corsi di dottorato al quale partecipano tutti i presenti.
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Forniti i chiarimenti richiesti, il Presidente invita la Prof. Serio ad illustrare la relazione sull’opinione 
degli studenti sulla didattica che ai sensi della legge 370/99 che il Nucleo deve inviare al CNVSU.

La Prof.  Serio presenta un quadro dettagliato della relazione inviata lo scorso 30 aprile e che 
riguarda  l'a.a.  2006/2007.  All’interno  della  relazione  sono  inoltre  mostrati  dei  dati  di  sintesi, 
preparati in collaborazione con il Prof. Di Gesù, riguardanti vari aspetti della didattica presso le 
Facoltà dell’Ateneo di Palermo al fine di pervenire a criteri di valutazione più oggettivi e mirati. 
Viene infine invitata la Dott. Bilello a svolgere una relazione sui bilanci dell'Ateneo. 

La Dott.  Bilello  ha provveduto ad illustrare i  vari  aspetti  della  gestione delle  risorse finanziarie 
dell'ateneo esposti sia nel bilancio preventivo sia nel documento consuntivo dell' esercizio, nonché 
i vari documenti che compongono quest'ultimo. Infatti, essi consentono di valutare:
- la gestione finanziaria dell'ateneo;
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel bilancio di previsione;
- ed infine , il corretto utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione.

A conclusione delle relazioni, il Presidente, su richiesta della delegazione libanese, fornisce alcuni 
chiarimenti sulle modalità di finanziamento della ricerca da parte del M.I.U.R.. 

I lavori si chiudono alle ore 12.45.

Letto approvato e sottoscritto.

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


