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L’anno 2008 il giorno 17 del mese di settembre 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. 66977 del 10 settembre 2008.

Sono presenti:

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

E’ presente altresì, nella qualità di delegato del Rettore alla valutazione, la Prof. V. Capursi

Assenti: Prof. Lorenzo Bernardi Prof. Giuseppe Barone 

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

1. Approvazione verbali del 24 giugno e del 9 luglio 2008
1. Comunicazioni
1. Valutazione istituzione e/o rinnovo Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2008/2009 XXIII° ciclo
1. Linee programmatiche del N.d.V.
1. Proposta di istituzione scuola integrativa di dottorato in Oncologia - parere
1. Proposta di istituzione scuola di dottorato in Scienze Biomediche - parere
1. 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. Approvazione verbali del 24 giugno e del 9 luglio 2008
All’unanimità dei presenti vengono approvati i verbali del 24 giugno 2008 e 9 luglio 2008.

Alle ore 11.45 prendono parte alla riunione i Proff. Bernardi e Barone.

3 Valutazione istituzione e/o rinnovo Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2008/2009 XXIII° 
ciclo

Il Presidente comunica di avere incontrato la Commissione Didattica del Senato Accademico per 
discutere alcuni aspetti interpretativi della scheda per il rinnovo o istituzione del dottorato di ricerca 
XXIII° ciclo. In quella occasione si è chiarito per alcune parti una interpretazione concordata.
Alcuni degli argomenti discussi fanno parte dei criteri di valutazione che il Nucleo si è dato prima di 
procedere  all’esame  delle  proposte  e  in  particolare  si  è  concordato  di  non  attribuire  alcun 
punteggio ai corsi che fanno parte di una scuola che non risulta istituita con Decreto del Rettore.
Il Presidente comunica inoltre che l’U.O. Dottorati di Ricerca ha inviato al Nucleo, oltre le richieste 
pervenute  dai  Coordinatori,  una  tabella  contenente  l’attività  istruttoria  relativa  alla  verifica  dei 
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requisiti  minimi  per  l’attivazione  dei  corsi  nonché  una  serie  di  informazioni  utili  all’attività  di 
valutazione del Nucleo.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio il Nucleo fa propria l’istruttoria svolta dagli uffici e si riserva di 
attribuire il punteggio relativamente ai seguenti punti.(vedasi scheda allegata)

Punto 1a) il tetto massimo di quattro punti alle proposte che contengono 4 o più settori scientifico 
disciplinari con almeno 3 docenti.

Punto  1b)  l’assegnazione  della  borsa  deve  essere  comprovata  da  una  dichiarazione  relativa 
all’anno finanziario di riferimento.

Punto 1d) Il Nucleo si riserva di valutare la qualificazione dei soggetti esterni partecipanti.
Punto 3 Vengono considerate le Scuole di Dottorato definite con Decreto Rettorale.

Punto 4) La congruità dell’occupazione è da valutare con una certa elasticità escludendo i casi 
chiaramente incongrui con riferimento al quinquennio 2002/2006 preso in esame dagli uffici che 
hanno compilato l’atto istruttorio.

Punto 5b) il Nucleo si riserva di valutare l’alta qualificazione dei centri di rilievo internazionale. Il 
punteggio va  normalizzato escludendo i dottorati di nuova istituzione e dei cicli XXII e XXI.

Punto 6) Il Nucleo si riserva di esaminare la qualità delle sedi di collocazione delle pubblicazioni, 
anche  se  in  presenza  di  dichiarazione  di  equivalenza  “comprovata  dal  Collegio  dei  docenti”. 
Esclude in ogni caso gli abstracts e i posters, attenendosi quindi strettamente a quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo.

Punto 8) l’aspetto dei finanziamenti specifici può essere computato se la somma è pari almeno a 
7.500 €

Punti 9b) e 9c) Il punteggio (1,5) attribuibile per docente indicando la scheda “numero dei doceti” e 
non “numero dei progetti”.

Punto 9d) si fa riferimento ai cicli dal XV al XVIII.

Punto 11b) La cotutela internazionale deve essere documentata e in assenza  verrà valutata come 
presenza di collaborazione internazionale .

Tutti gli altri punti previsti dalla scheda saranno compilati a cura degli uffici di supporto trattandosi 
di punteggi che derivano automaticamente dalla documentazione allegata già  evidenziata nelle 
schede prospettiche istruttorie elaborate dagli uffici.

Infine,  considerato che taluni  dottorati  non possono rispondere a tutti  i  parametri  previsti  nella 
scheda approvata dal senato, occorre stabilire le basi di valutazione in riferimento al primo ciclo di 
attivazione. Dall’istruttoria fornita dagli uffici emerge che in riferimento al parametro 4) sono presi in 
considerazione i dottori di ricerca dal XIV al XVIII ciclo (vedasi delibera Senato Accademico del 27 
maggio  2008)  e  pertanto  la  base  di  valutazione  va  ridotta  di  punti  3  per  tutti  i  cicli  attivati 
successivamente.
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Con riferimento al parametro 5b) il Nucleo stabilisce di prendere in considerazione i cicli attivati 
sino  al  XIX  e  pertanto  la  base  di  valutazione  va  ridotta  di  punti  6  per  tutti  i  cicli  attivati 
successivamente.

Con riferimento al parametro 6) la base di valutazione va ridotta di punti 10 per i dottorati del XXII e 
XXIII ciclo.

Con riferimento al parametro 9d) vengono presi in considerazione i cicli  dal XV al XVIII,  come 
indicato dalla istruttoria predisposta dagli uffici, e pertanto la base di valutazione va ridotta di punti 
7 per tutti i cicli attivati successivamente.

Con riferimento al  parametro 12 vengono presi  in considerazione i  cicli  dal  XVII  al  XIX,  come 
indicato dalla istruttoria predisposta dagli uffici, e pertanto la base di valutazione va ridotta di punti 
4 per tutti i cicli attivati successivamente.

Con riferimento al  parametro 13 vengono presi  in  considerazione i  cicli  dal  XIX al  XXI,  come 
indicato dalla istruttoria predisposta dagli uffici, e pertanto la base di valutazione va ridotta di punti 
3 per tutti i cicli attivati successivamente.

E pertanto in sintesi:

CICLO BASE DOMANDE ESCLUSE
   
XXII° e NI 56 4, 5B, 6, 9D, 12 e 13 
XX° e XXI° 69 4, 5B, 9D, 12  
XIX° 79 4 e 9D  
XVIII° e precedenti 89 //////

Il  Nucleo  procede  con  l’analisi  collegiale  delle  richieste  di  istituzione  e/o  rinnovo  dei  Corsi  di 
Dottorato.

Il Presidente sospende la riunione alle ore 18.00 e la aggiorna a domani 18 settembre 2008 alle 
ore 09.30.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Vito Di Gesù F.to Prof. Alfredo Salerno
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L’anno 2008 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 09.30 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. 66977 del 10 settembre 2008.

Sono presenti:

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

Assente: Prof. Giuseppe Barone

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

1 Approvazione verbali del 24 giugno e del 9 luglio 2008
2 Comunicazioni
3 Valutazione istituzione e/o rinnovo Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2008/2009 XXIII° ciclo
4 Linee programmatiche del N.d.V.
5 Proposta di istituzione scuola integrativa di dottorato in Oncologia - parere
6 Proposta di istituzione scuola di dottorato in Scienze Biomediche - parere
7 Varie ed eventuali

Il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  le  seduta  e  invita  i 
componenti a procedere con l'analisi collegiale delle proposte di istituzione e/o rinnovo dei Corsi di 
Dottorato.
Alle ore 16.30 il Presidente sospende la seduta ed aggiorna i lavori del Nucleo al 2 ottobre p.v. al 
fine di definire il documento sulla valutazione delle proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di 
dottorato di ricerca da trasmettere al Senato Accademico.

Letto, approvato e sottoscritto.

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


