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L’anno 2009 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10.00 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. 61921 del 18 settembre 2009. 
 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Lorenzo Bernardi – Vice Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Luca Nivarra – Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente 
 
Assente giustificato: Prof. Giulio Ghellini  
 
Assente Prof. Giuseppe Marrucci  
 
Sono presenti, altresì, il Dott. Vincenzo Fumetta, la Dott. Martina Schiavo, la Sig.a Antonella 
Schirò e la Sig.a Provvidenza Seminara. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla discussione del seguente ordine del giorno. 
 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbale della seduta del 28 maggio 2009 
3) Valutazione della Relazione sulla opinione degli studenti sulla didattica a.a. 2007-2008 
4) Istituzione della Scuola di Specializzazione in "Medicina d'emergenza - urgenza" 
5) Programmazione dell'attività del Nucleo 
6) Varie ed eventuali 

 
 
1) Comunicazioni 
 
Il Presidente preliminarmente porge un saluto di benvenuto ai Proff. Ragusa dell’Università di 
Catania, e Santangelo di questo Ateneo, nominati rispettivamente per il Settore Scienze 
matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche ed il Settore Scienze dell'antichità, filologico 
letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. 
Informa delle difficoltà di programmazione delle attività del Nucleo ed, a tal fine, nel corso della 
seduta odierna se ne parlerà al punto 5. 
Su richiesta di uno dei componenti fornisce inoltre chiarimenti sulle difficoltà finanziarie in cui 
versa il nostro Ateneo relativamente al bilancio 2008. Infatti il Rettore ha affidato ad una ditta 
esterna il compito di revisionare il bilancio consuntivo del 2008 che è in attesa di approvazione. 



 

Università degli studi di Palermo 
Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Il Presidente comunica che le Facoltà di Architettura, Farmacia e Medicina e Chirurgia hanno 
trasmesso, per un mero errore di interpretazione della vigente normativa, i dati relativi agli 
stages e tirocini privi del numero dei tirocini professionalizzanti e che su richiesta del 
Coordinatore del gruppo di lavoro a supporto del Nucleo di Valutazione, hanno successivamente 
comunicato i dati completi. 
Il Nucleo prende atto e da mandato ai componenti il gruppo di lavoro a caricare i dati corretti 
nella procedura “Nuclei 2009”. 
 
Informa infine che ha chiesto al Direttore Amministrativo, Dott. Antonio Valenti, un incontro con il 
Nucleo. 
 
 
2) Approvazione verbale della seduta del 28 maggio 2009 
 
Il verbale viene approvato a maggioranza con l’astensione dei Proff. Santangelo e Ragusa in 
quanto, a quella data, non erano ancora stati nominati componenti del Nucleo di Valutazione. 
 
Alle ore 10.45 il Prof. Vito Ferro, Delegato del Rettore alla Didattica, prende parte alla riunione. 
 
 
3) Valutazione della Relazione sulla opinione degli  studenti sulla didattica a.a. 2007-2008 
 
 
Il Presidente mette a parte il NDV di avere ricevuto, in data successiva all’invio dei dati relativi 
alla Relazione sull’opinione degli studenti sulla didattica relativa all’a.a. 2007-2008 (e, 
segnatamente, il 19/6/2009), una lettera prot. n. 40564, con la quale il dott. Emanuele Siino, 
responsabile del Servizio di Gestione processi sulle indagini conoscitive, Lo informava di avere 
riscontrato talune difformità in ordine al numero degli insegnamenti rilevati. 
I dati in questione risultano, dalle tabelle allegate dallo stesso dirigente, alquanto difformi dai dati 
trasmessi dallo stesso ufficio al Nucleo e “rendono pressochè indispensabile una revisione, nel 
merito, anche della connessa valutazione”, come suggerito dallo stesso dirigente. 
Il Presidente informa il NDV di avere trasmesso al Magnifico Rettore, con lettera del 23 giugno 
2009,  la documentazione in oggetto. 
Si apre un ampio dibattito dal quale emerge la necessità di valutare le modifiche da apportare 
alla relazione facente parte integrante del verbale adottato da questo Nucleo in data 29 aprile 
2009 relativamente al punto correlato alle diverse risultanze del dato in oggetto, tenuto conto 
anche di quanto espressamente previsto dalla circolare del 9/9/2009 (prot. n. 1052), con la 
quale la Direzione Generale del MIUR ha disposto che “il CNSVU consenta ai Nuclei di 
Valutazione, dopo opportune verifiche, la eventuale correzione di dati erroneamente trasmessi 
nell’ambito della procedura denominata Nuclei 2009”. 
Il Nucleo pertanto,  esaminata la tabella allegata alla trasmissione  del  dott. Siino, modifica la 
parte della relazione sull’opinione degli studenti relativamente al punto 3.1 Grado di copertura 
nel seguente modo: 
 
3.1 Grado di copertura 
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Nelle tabelle 4 e 5 sono rispettivamente riportati il tasso di copertura degli insegnamenti rilevati  
ed il numero di questionari raccolti nell’a.a. 2007-2008. Si osserva un tasso di copertura 
eccessivamente basso che rende inevitabilmente il lavoro di valutazione meno efficace. Si 
rilevano peraltro sensibili disomogeneità tra le diverse facoltà, con variazioni che oscillano tra il  
62,4% di Agraria e il 58,7 di Economia e il 24,7% di Scienze Politiche e il 17,2% di Medicina e 
Chirurgia. Da sottolineare la riduzione significativa del tasso di copertura per quanto riguarda le 
Facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e, soprattutto, Scienze 
Politiche.  Tale andamento richiede un intervento degli organi di governo al fine di rendere 
pienamente utilizzabile le informazioni raccolte. 
il Nucleo intende richiamare l’attenzione dell’Ateneo e delle singole Facoltà sulla necessità di 
incrementare il tasso di copertura  anche alla luce della prossima attivazione dei CdS secondo il 
DM 270/04 e dei requisiti qualificanti definiti dal DM 544/07.  
 
La Relazione sull’opinione degli studenti così emendata e con la sostituzione della tabella 4 
viene quindi approvata (vedi allegato) 
 
Il Nucleo inoltre sottolinea l’esigenza di un adeguato approfondimento delle cause che hanno 
provocato l’erronea rilevazione del dato in oggetto, ritenendo pertanto opportuno incontrare il 
dott. Emanuele Siino il quale già nella lettera dello scorso giugno stava approfondendo l’esame 
delle cause alla base di tale errore. 
Il Nucleo quindi invita il Presidente a predisporre un incontro con il dott. Siino in occasione della 
prossima riunione. 
Il Nucleo risottolinea la necessità di incrementare il tasso di copertura degli insegnamenti rilevati 
anche agendo sulla tempistica di avvio delle procedure del rilevamento stesso. 
 
Il Presidente ringrazia il prof. Vito Ferro che ha accettato l’invito a partecipare alla seduta del 
NDV ed esprime al prof. Ferro, delegato del Rettore per la didattica, il plauso di tutti i 
componenti il Nucleo per il lavoro svolto e la documentazione inviata a tutti i componenti del 
Nucleo sul progetto di autovalutazione dei Docenti. 
 
Il Prof. Ferro, preliminarmente, informa i presenti che è già stato firmato il bando per il 
reclutamento degli studenti per la rilevazione degli insegnamenti. Ricorda che i rilevatori reclutati 
opereranno nelle facoltà di appartenenza e saranno debitamente formati a svolgere tale attività. 
 
Alle ore 11.50 il Prof. Nivarra lascia la Sala dell’adunanza. 
 
Il Prof. Vito Ferro, riferisce, inoltre al Nucleo le procedure messe in atto con riferimento all'offerta 
formativa 2009/2010 e lo stato di avanzamento degli adempimenti legati alla trasparenza (Art.2, 
D.M. 544/07) a livello di singolo insegnamento. 
Il Prof. Ferro comunica che nel periodo 2 – 19 settembre 2009 si sono svolti in Ateneo i test di 
verifica delle conoscenze iniziali per i Corsi di laurea ad accesso libero ed  i concorsi per 
l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato. L'iniziativa ha riguardato 
complessivamente oltre 25000 candidati con una partecipazione media dello studente a due 
test. 
Gli studenti testati in ingresso hanno avuto attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
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che potranno recuperare seguendo le lezioni dei corsi di recupero tenuti da 94 Tutor di Ateneo. 
Il Prof. Ferro comunica, inoltre, che le due Commissioni “Attività didattico-scientifiche” e “Piani di 
Sviluppo” saranno riunite in seduta congiunta il 7 ottobre p.v. per valutare l'applicazione della 
recente circolare ministeriale Prot. n. 160 del 4.09.2009 a partire dall'Offerta Formativa 
2009/2010. 
Si tratta di effettuare, per alcuni Corsi di Studio, una modifica dell'ordinamento degli studi 
finalizzata a rispettare dei requisiti necessari che sono ancora più stringenti e a rispettare 
l'attribuzione minima di 6 CFU a corsi monodisciplinari o ai moduli di un corso integrato. 
Per quanto attiene, infine, l'attuazione dell'art.2 del D.M. 544/07 (Requisiti di trasparenza) a 
livello di singolo insegnamento, il prof. Ferro comunica che quasi tutte le Facoltà hanno 
predisposto le apposite “Schede di trasparenza” delle quali è prevista la  pubblicazione nel sito 
web della Facoltà e l'immissione nel sito MIUR dell'offerta pubblica. 
 
 A questo proposito il Nucleo ricorda di avere indicato la data del 30 settembre per la verifica 
dell’adeguatezza delle informazioni, che quindi verranno analizzate nella prossima riunione del 
Nucleo stesso.  
 
Alle ore 12.10 il Prof. Marrucci prende parte alla riunione. 
 
Infine il Prof. Ferro informa che la prossima settimana si riuniranno, in seduta congiunta, le 
Commissioni Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio e Piani di Sviluppo del Senato 
Accademico per discutere dei contenuti della circolare prot 160. del Ministro dell’Università del 
4.9.09 avente per oggetto “Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta 
formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio.”. Le Commissioni forniranno 
delle direttive a tutti gli operatori dell’Ateneo in vista dell’imminente formulazione dell’offerta 
formativa di Ateneo per l’a.a. 2010/2011. 
 
Alle ore 12.30 il Prof. Ferro lascia la Sala dell’adunanza. 
 
 
4) Istituzione della Scuola di Specializzazione in "Medicina d'emergenza - urgenza" 
 
Il Presidente illustra l’argomento e dopo un attento esame della documentazione presentata e al 
fine di acquisire chiarimenti sull’argomento propone di invitare la Sig.a Franca Troja, 
Responsabile del Settore Didattica, ad intervenire. 
La Sig.a Troja fornisce i chiarimenti richiesti in particolare su alcuni dati non chiaramente 
individuabili nella documentazione presentata agli uffici relativi al numero degli studenti iscrivibili 
ed i docenti del settore specifico. 
 
La Sig.a Troja si allontana dalla Sala dell’adunanza. 
 
A questo punto si apre il dibattito al quale prendono parte tutti i presenti e a seguito dei 
chiarimenti forniti dalla Sig.a Troja viene preso atto della disponibilità delle strutture 
autocertificata dalla Facoltà di Medicina. Al termine il Nucleo esprime parere favorevole alla 
istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza. 
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Alle ore 13.30 il Presidente sospende i lavori che riprendono alle ore 14.00. 
 
Alle ore 14.00 il Prof. Nivarra rientra nella Sala dell’adunanza. 
 
 
5) Programmazione dell'attività del Nucleo 
 
Il Presidente ricorda che tra le scadenze più immediate ci saranno le schede di valutazione dei 
Corsi di  Dottorati di Ricerca  2009/2010 alla luce della delibera del Senato che ha portato 
modifiche al Regolamento dei Corsi di Dottorati di Ricerca. Il Presidente dà lettura ai componenti 
della delibera.  
 
Alle ore 14.40 la Sig.a Schirò si allontana dalla Sala dell’adunanza. 
 
Ultimata la lettura del nuovo Regolamento approvato dal Senato Accademico, il Presidente 
rileva come molte delle modificazioni apportate siano in linea con il documento predisposto dal 
NDV e presentato al S.A. nella seduta del 16.12.2008. 
Alcune delle proposte sono state positivamente valutate ma non recepite per mancanza dei 
necessari tempi tecnici (vedi le Scuole di dottorato) o anche per le attuali carenze di fondi da 
dedicare all’argomento. 
Il Nucleo rileva la necessità di una puntuale istruzione da parte degli uffici delle schede di 
valutazione, elaborando i relativi punteggi che potranno essere attribuiti sulla base delle analisi 
della documentazione presentata dai Collegi dei dottorati. 
Sarà compito del Nucleo, con il supporto degli uffici preposti, una valutazione tecnica delle 
diverse voci che concorrono alla formazione del punteggio da attribuire a ciascuna proposta. 
Alla seduta dedicata alle schede di valutazione che corredano le proposte, sarà opportuna la 
partecipazione sia del Presidente della Commissione didattica del Senato, Prof. G. Dattolo, che 
del Prof. L. Russo, delegato del Rettore per il settore dei dottorati di ricerca. 
Il Nucleo prevede di potersi riunire il 20 ottobre p.v. ma ritiene che una conferma o uno 
slittamento della data dipendano dai tempi necessari agli uffici per l’istruzione della pratica 
relativa al rinnovo dei dottorati. 
 
 
Il Presidente invita poi la Dott.ssa Schiavo a relazionare sulle difficoltà emerse durante la 
raccolta dati utili alla stesura del Rapporto di Valutazione 2008 nonché sulle difficoltà avute con 
un componente del gruppo di lavoro. 
La stessa comunica che 
-  con nota prot. 41522 del 12/6/2009 a firma del Presidente e successivo sollecito via e-mail è 
stata richiesta ai delegati rettorali pro-tempore  una relazione sulle attività svolte nel 2008  
.nell’area di propria competenza. Sono state trasmesse 9 relazioni su 23 richieste..;  
- con nota prot.47772  del 6/7/2009 a firma del Presidente e successivo sollecito via e-mail sono 
stati richiesti al Dirigente dell’Area Segreteria Studenti e per conoscenza al Direttore del Centro 
di calcolo alcuni dati sugli studenti a.a. 2007/2008 e laureati 2008.. Ad oggi non sono stati 
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trasmessi i dati. 
- il Sig. Sergio Davì del Centro Universitario di Calcolo  componente in qualità di informatico del 
gruppo di lavoro a supporto del Nucleo di Valutazione, costituito da Direttore Amministrativo 
Avv. Vincenzo Petrigni con nota prot. 24614 del 31/3/2009 nella riunione del 10 aprile di prima 
convocazione da parte del Direttore Amministrativo ha dichiarato la propria impossibilità alla 
presenza di tutti i componenti del gruppo di lavoro a partecipare allo stesso per mancanza di 
tempo essendo impegnato in altre attività ed ha  preannunciato una lettera di dimissioni che 
ancora oggi non risulta essere pervenuta. Pertanto il gruppo di lavoro attualmente opera in 
assenza di tale unità  
Il Prof. Santangelo interviene sottolineando che effettivamente esistono carenze 
nell’informatizzazione del sistema informatico di Ateneo per cui i tempi di accesso alle 
informazioni risultano eccessivi. Esistono delle aree, ad esempio, informazioni sugli studenti 
particolarmente deficitarie come esistono attualmente delle anomalie (pubblicazioni non 
travasate, pubblicazioni erroneamente assegnate,..) riguardanti i dati relativi alla produttività 
scientifica dei docenti nel sistema SURPLUS recentemente adottato in Ateneo. 
 
Il Presidente ritiene opportuno che il Magnifico Rettore venga informato di quanto relazionato 
dalla dott.ssa Martina Schiavo affinché, assieme al Direttore Amministrativo, voglia esaminare le 
misure da prendere per evitare il ripetersi di tali inconvenienti che certamente non favoriscono i 
lavori del Nucleo di Valutazione. 
 
Da ultimo, Il Nucleo prende in considerazione il proprio documento programmatico presentato in 
Senato Accademico nella seduta del 16.12.2008 e rileva che parte delle proposte non sono 
state messe in atto per mancanza di fondi. Decide, pertanto, di attivare dei progetti che non 
comportano oneri per l’Amministrazione e in particolare si propone di: 
1) Ricostruire le procedure sull’indagine dell’opinione degli studenti al fine di incrementare il 
tasso di copertura e quindi l’efficacia. 
2) Progettare un sistema di autovalutazione dei corsi di Studio. 
3) Progettare un sistema di autovalutazione dei Dipartimenti universitari, prevedendo per 
esempio un sistema peer-review. 
4) Predisporre un calendario di incontri con gli organi istituzionali al fine di  comunicare nuove 
progettazioni e informare sui lavori svolti. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
Nessun argomento da trattare. 
 
 
Alle ore 16.00, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente scioglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Alfredo Salerno 


