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L’anno 2009 il giorno 9 del mese di dicembre 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. 75565 del 6 novembre 2009 e successiva integrazione n. 
81802 del 3 dicembre 2009. 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Lorenzo Bernardi - Vice Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Giulio Ghellini - Componente 
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente 
Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente 
 
Sono presenti, altresì, la Dott. Martina Schiavo, la Sig.a Antonella Schirò, la Sig.a Provvidenza 
Seminara, Dott. Vincenzo Fumetta e il Sig. Calogero Calì. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi del seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 30 settembre 2009 
3. Rivisitazione procedure per il rilevamento dell’opinione degli studenti 
4. Verifica requisiti di trasparenza (art. 2 DM.544/2007) 
5. Valutazione proposte di Istituzione e/o rinnovo Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Palermo. Anno 2009/2010. 
6. Relazione annuale del nucleo di valutazione 
7. Varie ed eventuali 
8. Valutazione della relazione sulle attività svolte dal Centro Universitario per la Disabilità 

nell’anno 2008 
 
 
Il Presidente ricorda che con nota n. 81802 del 3 dicembre 2009 l’ordine del giorno è stato 
integrato in seguito ad una richiesta della Prof. Sabina La Grutta, delegato del Rettore al 
coordinamento delle attività di Ateneo relative alla disabilità, relativamente alla valutazione della 
relazione sulle attività svolte dal Centro Universitario per la Disabilità nell’anno 2008. Considerata 
l’urgenza, determinata da una scadenza imposta dal MIUR, propone di anticiparne la trattazione. 
 
 
E’ presente la Prof. Sabina La Grutta al fine di fornire chiarimenti in ordine alle possibilità di 
accesso alle informazioni contenute nel portale studenti da parte degli studenti disabili ed in 
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particolare agli studenti non vedenti e/o ipovedenti. La Prof. La Grutta fornisce i chiarimenti e lascia 
la Sala dell’adunanza. 
 
8 Valutazione relazione sulle attività svolte dal C entro Universitario per la disabilità 

nell’anno 2008 
 
Il Nucleo di Valutazione, dopo una attenta analisi della relazione sulle attività svolte dal Centro 
Universitario per le Disabilità nell’anno 2008, desidera sottolineare la qualità e l’impegno profuso 
da tutti coloro che operano in tale difficile e delicato ambito. Anche quest’anno il CUD si conferma 
un importante sostegno per gli studenti con disabilità dell’Ateneo di Palermo e sempre più si 
consolida come centro di aggregazione e di studio all’avanguardia.  
Il Nucleo infine auspica che l’Ateneo possa rendere accessibili tutte le informazioni contenute nel 
sito del CUD agli studenti non vedenti e/o ipovedenti anche da postazioni diverse da quelle 
presenti nella struttura del Centro e, più ampiamente, rendere accessibili agli studenti disabili tutte 
le informazioni presenti nel portale UNIPA. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che: 

- il quotidiano “Il Sole 24 ore” ha pubblicato una classifica degli Atenei Italiani relativamente 
alla qualità della didattica e della ricerca e il nostro Ateneo si è posizionato rispettivamente 
all’11° e 19° posto. Evidenzia come, rispetto agli anni passati, c’è stato un posizionamento 
più favorevole del nostro Ateneo e dell’importante ruolo che il Nucleo di Valutazione ha 
avuto nel miglioramento della qualità della didattica e della ricerca. 
Anche alla luce di quanto sopra esposto il Presidente manifesta l’esigenza di ribadire 
l’importanza che il Nucleo riveste all’interno dell’Ateneo e che, nonostante le difficoltà di 
ordine amministrativo-gestionali del gruppo di supporto (mancanza di attrezzature, difficoltà 
nell’acquisizione dei dati nonché mancanza dei fondi indispensabili per la organizzazione 
delle riunioni etc.), è stato comunque in grado di espletare i compiti previsti dalla normativa 
entro i termini stabiliti;  

- di aver ricevuto una e-mail da parte della Prof. Ornella Giambalvo responsabile del progetto 
Stella con la quale viene informato sui risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei corsi di 
dottorato di ricerca e sugli sbocchi occupazionali dei dottori dal 2005 al 2007 e che Stella 
sta realizzando la stessa indagine per i dottori che hanno conseguito il titolo nel 2008. 
Ripetere la positiva esperienza, secondo la stessa prof.ssa Giambalvo, costituirebbe una 
garanzia in termini di dati a disposizione per l'ateneo, tempi di realizzazione e possibilità di 
controllo del processo (metodologia, realizzazione, diffusione dell'informazione). 
Il Presidente, certo della validità dell’indagine, propone di esprimere parere favorevole alla 
partecipazione dell’Ateneo di Palermo al progetto Stella indagine dottori 2008. Si apre una 
discussione al termine della quale il Nucleo di Valutazione, condividendo la proposta del 
Presidente, auspica per il futuro che il Ministero definisca delle linee guida cui i Consorzi 
presenti in Italia, che promuovono tali indagini, possano e debbano uniformarsi; 
 
 
 



 
Università degli studi di Palermo 

Nucleo di valutazioneNucleo di valutazioneNucleo di valutazioneNucleo di valutazione    
- il Presidente informa i colleghi del Nucleo di aver ricevuto dal Magnifico Rettore, per 

conoscenza, una lettera nella quale il Rettore informa i presidi di aver prorogato all’11 
dicembre la data di scadenza per la presentazione dei deliberati delle facoltà in merito alla 
Offerta Formativa 2010-2011; 

- successivamente è giunta notizia che tale termine per le facoltà sarà prorogato al 15 
gennaio e conseguentemente il Presidente invita i colleghi del Nucleo di Valutazione a 
prevedere una riunione successiva a tale data ed in ogni caso prima del 31 gennaio, 
termine ultimo previsto dal MIUR, considerando che dopo il parere del Nucleo la OFF-
FORMATIVA dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal coordinamento 
regionale delle Università. 

- Infine, il Presidente, dà comunicazione di una lettera del 17.11.2009 del M.R. inviata a tutti i 
presidi e p.c. al Presidente del Nucleo di valutazione, nella quale auspica la disposizione 
della costituzione degli Osservatori Permanenti della didattica richiamando le indicazioni 
contenute all’art. 4 del Regolamento di Ateneo. 

 
3. Rivisitazione procedure per il rilevamento dell’ opinione degli studenti 

 
Il Presidente riassume l’iter dell’argomento e ricorda che il Sig. Siino è stato convocato a 
relazionare sulle motivazioni che hanno prodotto gli errori nella rilevazione sull’opinione degli 
studenti sulla didattica. 
Invita quindi lo stesso  Sig. Siino a chiarire la natura di tali errori. Il Sig.Siino informa  che sono stati 
conteggiati con valenza plurima  insegnamenti rilevati con presenza in aula di studenti 
appartenenti a diversi corsi di studio, tale circostanza ha determinando un erroneo  aumento del 
conteggio del numero degli insegnamenti rilevati. 
 
Per ciò che concerne la rilevazione per l’a.a. 2009/2010 il Sig. Siino informa i presenti delle 
difficoltà cui ci si è imbattuti. E più precisamente: 

- la pubblicazione del bando per il reclutamento dei rilevatori è avvenuta con forte ritardo 
(circa 5 mesi ), da ciò deriverà un ritardo nell’espletamento  di tutte le fasi operative con 
serio pregiudizio della rilevazione I semestre; 

- i kit dei questionari non sono stati acquistati per mancanza di fondi ma, a tal proposito, lo 
stesso Siino informa che ha già interloquito formalmente con il Rettore, il Direttore 
Amministrativo e che allo stato attuale non ci sono margini per l’impinguamento del fondo 
sul quale fare gravare tali spese; 

 
Tali difficoltà, come accennato, causeranno la mancata rilevazione della quasi totalità degli 
insegnamenti  I° semestre. 
 
Le informazioni apprese dal Sig. Siino generano un acceso dibattito al quale partecipano tutti i 
presenti che manifestano preoccupazione per la mancata rilevazione degli insegnamenti del I° 
semestre. Da qui emerge la proposta della compilazione on line dei questionari. Tale procedura, 
secondo il Sig. Siino, già sperimentata in altri Atenei, si è rivelata non attendibile in quanto il tasso 
di rilevazione è risultato bassissimo. 
A tal proposito il Presidente offre uno spunto di riflessione sulle motivazioni che inducono gli 
studenti a non compilare il questionario che è certamente legato alla mancanza di risultati sulla 
qualità dei servizi offerti agli studenti e quindi alla credibilità della rilevazione. 
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Al termine della discussione il Nucleo di Valutazione, nel ribadire forte preoccupazione sulla 
mancata rilevazione degli insegnamenti del I° semes tre, manifesta la necessità di recuperare i dati 
mancanti e propone di somministrare nel II° semestr e un questionario contenente anche domande 
relative agli insegnamenti del I° semestre. 
 
 
Alle ore 13.30 il Sig. Siino si allontana dalla Sala dell’adunanza. 
 
2. Approvazione verbale del 30 settembre 2009. 
 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Dopo una breve pausa alle ore 14.15 riprendono i lavori e sono presenti la Prof. Capursi e il Prof. 
Ferro. 
 
4. Verifica requisiti di trasparenza (art. 2 DM.544 /2007) 
 
Il Presidente introduce l’argomento,  informa i componenti del Nucleo di avere ricevuto p.c. dal 
M.R. una lettera, datata 13.10.2009, relativa all’attuazione dell’art. 2 “Requisiti di trasparenza” di 
D.M. 544/2007 e, quindi, ricorda quanto previsto dall’art. 2 del DM 544/07 e quanto contenuto nel 
DD n. 61/08. Invita i presenti alla verifica dello stato di attuazione dei requisiti di trasparenza da 
parte delle facoltà. 
Il Nucleo, dopo un’attenta verifica delle schede contenenti le informazioni sui corsi di studio attivati 
ex DM 270/04 e pubblicate sui siti web delle facoltà, esprime unanime parere favorevole. 
Ringrazia altresì il Prof. Vito Ferro per il lavoro svolto. 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente informa i presenti che come ogni anno il Nucleo di Valutazione si appresta a valutare 
l’Offerta Formativa per l’anno accademico 2010/2011. Con nota n. 66926 del 7 ottobre 2009 Il 
Rettore ha inviato ai Sig.ri Presidi le linee guida per la formulazione dell’Offerta Formativa 
2010/2011 alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 160 del 4 settembre 2009 a firma del 
Ministro dell’Università. I Consigli  di Facoltà dovranno deliberare le proposte di Istituzione dei 
Corsi di Studio entro il 15 gennaio 2010 e, considerato che tutta la procedura dovrà concludersi 
entro il 31 gennaio (relazione del Nucleo di Valutazione e successiva approvazione del Senato 
Accademico), il Presidente propone di fissare la prossima riunione per giorno 21 gennaio  
 
Alle ore 16.30 il Presidente sospende i lavori e aggiorna la riunione a giorno 10 dicembre alle ore 
09.00. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Prof. Rosa Serio Prof. Alfredo Salerno 
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L’anno 2009 il giorno 10 del mese di dicembre 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. 75565 del 6 novembre 2009 e successiva integrazione n. 
81802 del 3 dicembre 2009. 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Lorenzo Bernardi - Vice Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Giulio Ghellini - Componente 
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente 
Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente 
 
Sono presenti, altresì, la Dott. Martina Schiavo, la Sig.a Antonella Schirò, la Sig.a Provvidenza 
Seminara, Dott. Vincenzo Fumetta. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi del seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 30 settembre 2009 
3. Rivisitazione procedure per il rilevamento dell’opinione degli studenti 
4. Verifica requisiti di trasparenza (art. 2 DM.544/2007) 
5. Valutazione proposte di Istituzione e/o rinnovo Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Palermo. Anno 2009/2010. 
6. Relazione annuale del nucleo di valutazione 
7. Varie ed eventuali 
8. Valutazione della relazione sulle attività svolte dal Centro Universitario per la Disabilità 

nell’anno 2008 
 
Sono altresì presenti i Proff. Luigi Russo, Delegato del Rettore per le attività connesse alla 
regolamentazione e al funzionamento dei dottorati di ricerca e il Prof. Gaetano Dattolo, 
Coordinatore della Commissione Attività Didattiche e Diritto allo Studio del Senato Accademico. 
 
5. Valutazione proposte di Istituzione e/o rinnovo Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Palermo. Anno 200 9/2010. 
 
Il Presidente preliminarmente ricorda che il Nucleo aveva approvato il 16 dicembre 2008,a 
conclusione dell’iter di analisi e classificazione delle richieste di rinnovo o istituzione di dottorati di 
ricerca, un documento dal titolo “Dottorati di ricerca: spunti per una riflessione”. 
Il documento è stato distribuito al Senato Accademico nella seduta del  16 dicembre 2008. 
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Il S.A. nella seduta del 16 giugno 2009 ha esaminato la relazione del prof. Dattolo, Presidente 
della Commissione didattico-scientifica del Senato, ed ha approvato un nuovo Regolamento in 
materia di Dottorato di ricerca. 
Il Presidente esprime anche a nome dei componenti il Nucleo di Valutazione un sincero 
apprezzamento al prof. Dattolo per il proficuo scambio di opinioni che si è nel tempo realizzato con 
il Nucleo di Valutazione e, nell’esaminare il regolamento approvato, prende atto con soddisfazione 
del recepimento, da parte del S.A., di alcune delle soluzioni suggerite dal Nucleo nel documento 
del  16 dicembre 2008.  
Il Presidente ricorda che il Nucleo, alla luce di quanto previsto dal D.M. 224/99 e dal Regolamento 
dei Corsi di Dottorato del nostro Ateneo (emanato con DR 4283/2009), si appresta alla valutazione 
dei requisiti di idoneità delle proposte di rinnovo e/o istituzione dei corsi di dottorato XXIV ciclo. Il 
SA nella seduta del 16 giugno 2009 al punto 6) ha approvato, tra l’altro, una proposta di 
distribuzione per Aree che prevede l’aggregazione in due Macroaree che accorpano 
rispettivamente le Aree CUN: 
MACRO AREA 1) Scientifico-Tecnologica Applicativa : 1- 2-3-4-5-6-7-9 
MACRO AREA 2) Scienze Umanistiche Giuridiche Economiche: 8- 10- 11- 12 -13 – 14 
Per la valutazione delle proposte si procederà con graduatorie separate. 
Per la valutazione delle proposte di nuova istituzione verrà formulata un’apposita graduatoria unica 
e si prescinderà dalle Macro-Aree. 
 
Il Presidente comunica che il Magnifico Rettore ha inviato una nota del 02.10.2009, ratificata dal 
Senato Accademico il 6.10.2009, nella quale informa che il S.A., in merito al punto 2F della scheda 
per la valutazione dei dottorati, precisa che si considerano prodotti scientifici quelle pubblicazioni 
ISI o ISI-equivalenti del periodo 2004-2008; l’identificazione della ISI-equivalenza prevede che 
vengano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti, accettati dal Collegio dei docenti: 
 

• presenza di codice ISSN; 
• comitato scientifico; 
• attestazione di una procedura di peer-review; 
• diffusione internazionale della forma di riassunto in lingua straniera o pubblicazione on-line 

o documentata registrazione nei repertori bibliografici internazionali. 
 
 Il Presidente infine informa i presenti che la responsabile del settore, sig.ra Franca Troia, ha 
comunicato di avere ricevuto 75 proposte di rinnovo e 4 proposte di nuova istituzione. Dalla tabella 
si evince che alla macroarea 1 afferiscono 43 proposte mentre 32 ricadono nella area 2. 
 
Si apre il dibattito al quale partecipano altresì i Proff. Russo e Dattolo che forniscono i chiarimenti 
richiesti e contribuiscono positivamente a chiarire alcuni aspetti interpretativi della nuova 
normativa. 
 
Alle ore 11.30 i Proff. Russo e Dattolo si allontanano dalla Sala dell’adunanza. 
 
Alla stessa ora interviene alla riunione il Direttore Amministrativo, Dott. Antonio Valenti. 
 
Il Presidente porge un saluto di benvenuto ed illustra le problematiche connesse alle attività del 
Nucleo di Valutazione. Tali problematiche sono certamente riconducibili anche alla situazione 
finanziaria cui versa l’Ateneo mancanza di fondi per l’organizzazione delle riunioni (missioni) e 
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mancanza di adeguate attrezzature e strutture indispensabili al gruppo di lavoro a supporto del 
Nucleo per lo svolgimento di tutte le attività amministrative, di acquisizioni ed elaborazioni di dati 
etc. necessarie per il buon funzionamento di questo collegio. Il Presidente sottolinea, inoltre, che, 
come ripetutamente evidenziato, sarebbe auspicabile disporre di un ufficio di supporto dedicato 
esclusivamente alle attività del Nucleo di Valutazione che, si ribadisce, nel tempo sono divenute 
molteplici, sempre più articolate e di fondamentale importanza per il futuro dell’Ateneo. 
Il Direttore, ribadendo l’importante ruolo che il Nucleo svolge nell’Ateneo e pur confermando le 
difficoltà di ordine finanziario che l’Ateneo attraversa, si impegna a far sì che tali difficoltà possano 
essere risolte con il nuovo esercizio finanziario. 
 
Alle ore 12.00 il Direttore Amministrativo si allontana  dalla sala dell’adunanza. 
 
Il Presidente riprende la trattazione del punto 5) Valutazione proposte di Istituzione e/o rinnovo 
Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo di Palermo. Anno 
2009/2010. 
Si procede all’analisi dei requisiti di idoneità che il Nucleo dovrà verificare per ciascun corso di 
dottorato che ha prodotto richiesta di istituzione o rinnovo. 
 
Sono requisiti di idoneità (Art. 2, c 6 del Regolamento Corsi di Dottorato emanato con DR 
4283/2009): 
a) la partecipazione al Collegio di almeno 12 docenti dell’Università degli Studi di Palermo, in 
possesso del requisito di “ricercatore attivo” definito dal Senato Accademico, di cui almeno 7 tra 
professori ordinari, straordinari e associati. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti 
dall’Università di Palermo in consorzio con altre Università (successivo art. 15), il numero minimo 
di 12 docenti può essere raggiunto con docenti delle Università consorziate, a condizione che 
almeno 8 docenti siano in servizio presso l’Università di Palermo. Per i docenti di altre Università, 
che concorrono a formare il numero minimo di 12, il requisito di “ricercatore attivo sarà verificato 
dal Collegio Docenti e sarà certificato dal Coordinatore. Possono altresì far parte del Collegio, in 
soprannumero, studiosi, anche stranieri, in possesso di elevata qualificazione scientifica e 
coerente con le finalità del corso, e personalità che, a giudizio del Collegio Docenti, possono 
apportare significativo contributo al progetto formativo. 
b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per 
il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi; 
c) l'individuazione elettiva di un docente di I o II fascia a tempo pieno, tra i Componenti del 
Collegio, quale Coordinatore del corso, appartenente alla sede amministrativa, con specifica 
esperienza nelle aree scientifiche di riferimento, desumibile dalla produzione scientifica prodotta 
nell’ultimo quinquennio; 
d) la eventuale, documentata, collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che 
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative; 
e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione 
presso Università, enti pubblici, o soggetti privati italiani o stranieri ; 
f) l'attivazione di sistemi di valutazione volti ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dal 
presente comma nonché la rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art.4, 
anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi. 
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Il Nucleo di Valutazione, considerato che le Commissioni Scientifiche consultive del SA non hanno 
concluso la valutazione della produzione scientifica dei docenti del 2008, prende atto di quanto 
contenuto nella nota rettorale n. 65853 del 12 ottobre 2009.   
 
Inoltre, al fine di valutare la adeguatezza delle risorse, il Nucleo di Valutazione terrà conto  delle 
risorse derivanti da soggetti esterni che potranno fornire contributi in termini di borse aggiuntive o 
di fondi da destinare alle attività dei dottorandi e dalla partecipazione dei componenti il Collegio dei 
Docenti a progetti di ricerca nazionali e/o internazionali.  
 
 
Per ciò che riguarda la valutazione dei requisiti indicati con i punti d), e) e f) il Nucleo di 
Valutazione si avvarrà di quanto dichiarato e contenuto nella richiesta di istituzione o rinnovo del 
Corso di Dottorato. 
 
Il Presidente, invita quindi i componenti ad iniziare l'analisi collegiale delle proposte di istituzione 
e/o rinnovo dei Corsi di Dottorato.  
Alle ore 16.00 il Presidente sospende la seduta ed aggiorna i lavori del Nucleo al 21 gennaio 2010 
al fine di procedere alla valutazione dell’Offerta Formativa per l’anno accademico 2010/2011e alla 
definizione del documento sulla valutazione dei requisiti di idoneità delle proposte di istituzione e/o 
rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca.  
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Alfredo Salerno 


