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L’anno 2009 il giorno 15 del mese di gennaio 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. 538 dell'8 gennaio 2009.

Sono presenti:

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

Assenti:, Prof. Giuseppe Barone e Prof. Lorenzo Bernardi

Sono presenti inoltre la Prof. V. Capursi, nella qualità di Delegato del Rettore alla Valutazione ed i 
Proff. F.P La Mantia e G. Dattolo nella qualità di rappresentanti del Senato Accademico.

Sono presenti, altresì, i Dott. Martina Schiavo e Vincenzo Fumetta.

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 verbali del 16 e 17 dicembre 2008
3. Stesura relazione tecnica da inserire nella Banca Dati Offerta formativa – Sezione RAD 

2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007.
4. Varie ed eventuali

1 Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
- con nota n. 1754 di prot. del 13 gennaio 2009 il Dirigente Responsabile del Dipartimento Finan-

ziario ha comunicato gli importi dei compensi spettanti al Presidente ed ai Componenti il Nu-
cleo di Valutazione da gennaio 2009. Distribuisce copia di tale nota.

- con nota n. 1981 di prot. del 13 gennaio 2009 il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scien-
ze Chimiche trasmette al Magnifico Rettore e per conoscenza al Presidente del Nucleo di Valu-
tazione l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica Inorganica e Analitica 
"Stanislao Cannizzaro" del 10 dicembre 2008 relativamente al punto 3) Modalità di svolgimento 
della prova di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato. Da lettura del sopracitato ver-
bale:

- con nota n. 798 di prot. dell'11 dicembre 2008 il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca 
in Progettazione Meccanica, Prof. Gabriele Virzì Mariotti,  ha presentato un reclamo circa la 
correttezza del punteggio ottenuto nella valutazione della proposta e contro la conseguente ri-
duzione del numero delle borse attribuite;

- con nota n. 2387 di prot. del 4 dicembre 2008 il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Lingui-
stica Sincronica e Diacronica e dei Saperi testuali, Prof. Lucio Melazzo, lamenta la mancata at-
tribuzione del punteggio relativo alla ricerca diretta dal Prof. Alessandro Musco.
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Relativamente alle richieste/reclami dei Proff. Virzì Mariotti e Melazzo il Nucleo rimanda ogni deter-
minazione alla già prevista riunione del prossimo 22 gennaio.

Comunica infine di avere ricevuto l'ordinanza del TAR Sicilia relativamente al ricorso proposto dal-
la Prof. Laura Santoro nella qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in "Integrazio-
ne Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica". Distribuisce copia della sopracitata ordi-
nanza ed apre la discussione sull'argomento.
A tal fine alle ore 11.00 partecipano alla riunione il Dirigente dell'Area Legale, l'Avv. Sergio Casella 
e l'Avv. Antonio Mazzarella.
Si apre un dibattito nel corso del quale il Nucleo di Valutazione rimanda ogni determinazione an-
che per questo argomento alla già prevista riunione del prossimo 22 gennaio.

Alle ore 11.20 gli Avv. Casella e Mazzarella si allontanano dalla riunione.

Alle ore 11.30 il Prof. L. Bernardi prende parte alla seduta.

2 Approvazione verbali del 16 e 17 dicembre 2008
I verbali in oggetto vengono approvati all'unanimità dei presenti.

3 Stesura relazione tecnica da inserire nella Banca Dati Offerta formativa – Sezione RAD 
2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007.

Il Presidente riassume l'iter dell'argomento e informa che, in seguito alla nota contenente le even-
tuali osservazioni formulate dal Nucleo sull'offerta formativa inviata ai Presidi il 19 dicembre 2008, 
non tutti i RAD risultano essere stati modificati sulla base di tali osservazioni e che inoltre mancano 
i dati numerici sui docenti impegnati da ciascuna Facoltà nei Corsi Interfacoltà.

Alle ore 13.15 i Proff. Capursi e Dattolo si allontanano dalla Sala dell'adunanza.
Alla stessa ora il Presidente sospende i lavori che riprendono alle ore 14.00.

In seguito alla relazione del Presidente sul punto 3 dell'ordine del giorno si apre un dibattito al qua-
le partecipano tutti i presenti e dal quale emerge la determinazione del Nucleo di inviare ai Presidi 
una nota informativa che si riporta di seguito:

"Prot. n. 2914 Palermo, 15 gennaio 2009

Agli Amplissimi Presidi di Facoltà

L O R O   S E D I

OGGETTO: Offerta Formativa 2009/2010.

Amplissimo Preside, 
Il Nucleo riscontra, nella seduta odierna, che molti RAD non risultano modificati in relazione alla 
nostra nota del 19 dicembre 2008.

Si fa presente che il Nucleo formulerà il suo parere sulla base dei RAD presenti in banca 
dati alle ore 12.00 del 17 p.v..
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Alla stessa data, si chiede che, ciascuno per la propria Facoltà, comunichi, via e-mail all’in-
dirizzo nucleopa@unipa.it il numero dei docenti impegnati in ciascun corso di studi interfacoltà nei 
quali la Facoltà è coinvolta.

Il Presidente
F.to Alfredo Salerno"

A questo punto il Presidente aggiorna i lavori del Nucleo al prossimo giovedì 22 gennaio con il se-
guente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 15 gennaio 2009
3. Stesura  relazione  tecnica  da  inserire  nella  Banca  Dati  Offerta  formativa  –  Sezione  RAD 

2009/2010 ai sensi dell’art.8 del D.M. 544/2007.
4. Ricorso al TAR Sicilia della Prof. Laura Santoro - determinazioni Nucleo
5. Esame di ulteriori due rilievi pervenuti al Nucleo in merito alla valutazione dei dottorati di 

ricerca ciclo XXIII
6. Varie ed eventuali

La seduta ha termine alle ore 17.00

Letto, approvato e sottoscritto.

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


