
Università degli studi di Palermo
Nucleo di valutazione

L’anno 2009 il giorno 26 del mese di febbraio 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. 9207 del 4 febbraio 2009.

Sono presenti:
Prof. Alfredo Salerno - Presidente
Prof. Lorenzo Bernardi - Vice Presidente
Dott. Rita Bilello - Componente
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente
Prof. Rosa Serio - Componente

Assenti: Prof. Vito Di Gesù, Prof. Giuseppe Barone, Prof. Giulio Ghellini e Prof. Luca Nivarra

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

In assenza del Prof. Di Gesù la Prof. Serio assume le funzioni di Segretario.

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 del 22 gennaio 2009
3. Avvio procedure verifica sussistenza requisiti di idoneità dei Corsi di Dottorato di Ricerca 2008
4. Varie ed eventuali

1 Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
- Il Rettore con nota n. 8497 del 3 febbraio 2009 ha inviato una nota avente per oggetto la colla-

borazione tra il Nucleo di Valutazione ed il Senato Accademico nella quale individua il Prof. 
Gaetano Dattolo, nella qualità di Coordinatore della Commissione Didattica del Senato, e il 
Prof. La Mantia, quale delegato del Rettore nella Pianificazione strategica di Ateneo, quali in-
terlocutori del Senato Accademico qualora il Presidente del Nucleo di Valutazione ne ravvisi la 
necessità per la trattazione di alcuni argomenti;

- il Dott. Marcantonio che fino ad oggi aveva collaborato con il Nucleo di Valutazione non potrà 
portare avanti l'incarico affidatogli in quanto dal 1° marzo sarà in aspettativa per motivi di studio 
per frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca;

- il Prof. Barone ha fatto pervenire un fax nel quale oltre che a giustificare l'assenza per la sedu-
ta odierna anticipa che quanto prima rassegnerà al Magnifico Rettore le proprie dimissioni dal 
Nucleo di Valutazione;

- è pervenuta una istanza da parte del Prof. Guarrasi in ordine al numero di stages e tirocini atti-
vati presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e pubblicati nel report 2007. A tale istanza si è prov-
veduto a dare risposta con la nota n. 12641 del 17 febbraio 2009 allegata al presente verbale.

Il Presidente comunica inoltre che:
- è  pervenuta  una  e-mail  da  parte  del  Prof.  Maurizio  Leone  nella  quale  rivolge  alcune 

considerazioni sul report 2007 ed in particolare sui finanziamenti sulla ricerca da enti esterni, o 
comunque non a valere sull'FFO;
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- altra istanza è pervenuta da parte del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof. Vincen-
zo Guarrasi, relativamente alla relazione tecnica ex D.M. 270 approvata da questo Nucleo nel-
la seduta del 22 gennaio u.s..

- sono pervenute due istanze di revisione del punteggio dei dottorati di ricerca da parte dei Proff. 
Giuffrè e Villa rispettivamente Coordinatori dei Corsi di Dottorato in "Ingegneria delle Infrastrut-
ture Viarie" e "Scienze del Rilievo e della Rappresentazione" 
Tali istanze verranno esaminate al punto 4 dell'o.d.g. della seduta odierna.

Alle ore 11.00 il Prof. Nivarra prende parte alla riunione.

2. Approvazione verbale del 22 gennaio 2009
Il verbale in oggetto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 11.30 il Prof. Ghellini prende parte alla riunione.

3 Avvio  procedure  verifica  sussistenza  requisiti  di  idoneità  dei  Corsi  di  Dottorato  di 
Ricerca 2008

Il Presidente illustra l'argomento e dà lettura della circolare MUR n. 140 del 23 gennaio 2009 che 
invita il Nucleo di Valutazione a trasmettere una Relazione sui risultati dell’attività di valutazione dei 
requisiti di idoneità, della permanenza nonché del rispetto dei requisiti stessi relativamente ai corsi 
di dottorato di ricerca attivi nell'anno 2008.
Tale relazione come di  consueto dovrà essere redatta attenendosi  alle  indicazioni  ricevute dal 
MUR con la suindicata nota.
A tal fine il Nucleo ha formulato un questionario già inviato ai Coordinatori con nota n. 11118 del 12 
febbraio 2009 dalle cui risposte, integrate dalle informazioni chieste agli Uffici dell'Amministrazione 
Centrale  e  dalla  consultazione  della  anagrafe  dei  Dottorati  di  Ricerca pubblicate  dal  CINECA 
nell'apposito  sito,  sarà  possibile  compilare  esaustivamente  lo  schema generale  proposto dallo 
stesso Ministero.
Al tal proposito il NdV prende atto che alcuni coordinatori hanno lamentato la ristrettezza dei tempi 
concessi per rispondere al questionario. A fronte di una nota protocollata in ingresso all’Università 
di Palermo il 06.02.2009, il questionario è stato inviato il 12.02.2009. Tale ritardo è spiegabile in 
base ai tempi necessari per la riformulazione del questionario stesso, che è stato semplificato ri-
spetto a quello dello scorso anno. Ma soprattutto si sottolinea che  il Nucleo per un disguido nella 
distribuzione da parte dell’Ateneo ha ricevuto la documentazione in ritardo. Tale inconveniente 
sarà a breve evitato con la costituzione di un ufficio di supporto al Nucleo, già richiesto dai compo-
nenti sin dalla presentazione del documento programmatico del Nucleo al Magnifico Rettore ed al 
Senato Accademico. Per altro a tutti i coordinatori che hanno espresso la difficoltà di aderire nei 
tempi previsti è garantita una certa elasticità, intendendo pertanto la data di scadenza come non 
perentoria.
Il Nucleo delibera, dopo un approfondito dibattito, all’unanimità, i criteri e le modalità da adottare 
per esprimere le proprie valutazioni.
In particolare, vengono sottolineati i seguenti punti:

SECONDO REQUISITO
- copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) 
Il NdV considererà la copertura:
ADEGUATA: se il numero delle borse è almeno la metà del numero dei dottorandi 
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INADEGUATA: in caso contrario

TERZO REQUISITO

- proporzione tra dottorandi e docenti/tutori 
Il NdV considererà la proporzione:
ADEGUATA se il rapporto dottorandi e docenti/tutori non è superiore a tre”
ADEGUATA MA SOLO IN PARTE se il rapporto dottorandi e docenti/tutori è compreso tra tre e 
quattro”
NON ADEGUATA se il rapporto dottorandi e docenti/tutori è superiore a quattro”

- produzione scientifica del Coordinatore.....
Il NdV valuterà positivamente la produzione scientifica se il Coordinatore è ricercatore attivo con 
soglia 15 sulla base del punteggio attribuito dalle Commissioni Scientifiche consultive del SA 
- produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti 
Il NdV considererà la produzione; 
 ADEGUATA:  se  il  numero di  membri  interni   è  maggiore  o uguale  a  sei  e  tutti  (90%) sono 
ricercatori attivi con soglia 15 sulla base del punteggio attribuito dalle Commissioni Scientifiche 
consultive del SA
PARZIALMENTE ADEGUATA se il  numero di membri interni è maggiore o uguale a sei ed è 
presente una percentuale di ricercatori attivi con soglia 15, sulla base del punteggio attribuito dalle 
Commissioni  Scientifiche consultive del SA, compresa tra il  50 ed l'89%  oppure “il  numero di 
membri interni  è inferiore a sei e tutti (100%) sono ricercatori attivi con soglia 15 sulla base del 
punteggio attribuito dalle Commissioni Scientifiche consultive del SA.
INADEGUATA: con motivazione da decidere quando non sono rispettate le condizioni precedenti 

RACCOMANDAZIONI DEL CNVSU 
- valutazione sui finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, ne-

cessari per consentire un livello qualitativo della ricerca:
Il NdV considererà che i dottorandi possono svolgere un livello qualitativo della ricerca:
BUONO: se i docenti/tutor sono inseriti in progetti di ricerca con relativi finanziamenti di tipologia 
internazionale, nazionale o locale di Ateneo
APPENA SUFFICIENTE: se i docenti/tutor sono inseriti in progetti di ricerca con relativi finanzia-
menti di tipologia locale di Ateneo
SCARSO: se i docenti/tutor non sono inseriti in progetti di ricerca 

Da ultimo il Presidente rileva che dalla documentazione presentata sia per la valutazione ex-post 
che ex-ante dovrebbe essere possibile valutare gli sbocchi professionali di molti Dottori di Ricerca, 
e ciò potrebbe consentire un primo approccio ad uno dei principali progetti che si è prefisso il Nu-
cleo stesso. Propone pertanto di chiedere agli uffici un elenco aggiornato di coloro che hanno con-
seguito il titolo di Dottore di Ricerca (riferita a quali anni??) ed una  estrapolazione dei dati in pos-
sesso relativi agli sbocchi occupazionali. Il NdV approva all'unanimità.
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4. Varie ed eventuali
Il Presidente sottopone agli  altri componenti la lettera del Prof. Maurizio Leone nella quale 

rivolge alcune considerazioni sul report 2007 ed in particolare sui finanziamenti sulla ricerca da enti 
esterni, o comunque non a valere sull'FFO. 
Al riguardo il Nucleo  ringrazia innanzitutto il Prof. Leone per l’attenzione posto al report 2007 e si 
propone di approfondire i punti sollevati anche nell’ottica della stesura del report 2008.

Il Presidente sottopone agli altri componenti la lettera del Prof. Vincenzo Guarrasi, Preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia, contenente alcune osservazioni concernenti la Relazione Tecni-
ca predisposta dal medesimo Nucleo ai sensi del D.M. 386/2007 e D.M. 544/2007 e approvata in 
occasione dell'adunanza del 22 gennaio 2009.
Al riguardo, il Nucleo di Valutazione, osserva quanto segue:

In primo luogo, va rilevato che, a differenza di quanto osservato dal Prof. Guarrasi, il Nu-
cleo di Valutazione ha correttamente espresso il nome dei Corsi di studio per le classi "L-11, LM-
15, LM-38, LM-65" giacchè, come è agevole ricavare dalla lettura del verbale il Nucleo di Valuta-
zione ha indicato attraverso i codici alfanumerici "L-11, LM-15, LM-38, LM-65" il nome della classe 
di laurea e, viceversa, attraverso la denominazione per esteso (rispettivamente Lingue e Letteratu-
re moderne, Scienze dell'antichità, Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali e 
Scienze dello Spettacolo multimediale) il nome del Corso di Studi.
Quanto alla ulteriore doglianza espressa dal Prof. Guarrasi, secondo cui la suddetta Relazione 
erroneamente avrebbe rimarcato il mancato inserimento nel RAD delle "Sintesi della consultazione 
con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni "per le 
classi  LM-14,  LM-15  ed  LM-37,  il  Nucleo  di  Valutazione  osserva  che  il  termine  ultimo  per 
l'aggiornamento dei RAD, da parte delle Facoltà, era stato fissato alle ore 12,00 del 17 gennaio 
2009 (come si evince dalla nota n. 2914 del 15 gennaio 2009 inviata per e-mail e per fax anche 
allo stesso Prof. Guarrasi) e che a quella data i RAD relativi ai Corsi di Studio della Facoltà di 
Lettere risultavano, sul punto, incompleti.

A questo punto il  Presidente sottopone ai  componenti  del Nucleo le istanze di rivisitazione dei 
punteggi dei Corsi di Dottorato di Ricerca in "Ingegneria delle Infrastrutture Viarie" e "Scienze del 
Rilievo e della rappresentazione".
Dopo un esame delle suddette istanze e dopo un breve dibattito il Nucleo delibera quanto segue:

Con riferimento all’istanza di revisione Prot. 785 del 4.11.2008 a firma del Coordinatore del Corso 
di Dottorato in "Ingegneria delle Infrastrutture Viarie" si risponde ai punti ivi sollevati come segue:

I. Come dichiarato nel verbale della riunione del Nucleo del 17-18 settembre 2008, il Nucleo 
avrebbe valutato l’alta qualificazione dei centri di ricerca con le informazioni disponibili. A tale 
riguardo, non risulta che la FIAT abbia un centro di ricerca di alta qualificazione a Termini 
Imerese. Sulla permanenza di Francesca di Noto presso la Italferr di Milano, il Nucleo ha 
verificato su internet che la Italferr, pur intrattenendo rapporti di ricerca con varie istituzioni, 
non risulta possedere un centro di ricerca proprio. Inoltre nessun elemento aggiuntivo veniva 
fornito al riguardo dai proponenti. 

II. Come dichiarato nello stesso verbale, il Nucleo avrebbe valutato le pubblicazioni, escludendo 
in ogni caso i sommari (1 pagina), i poster e le pubblicazioni in corso di stampa. A seguito di 
tale criterio le pubblicazioni valide sono risultate in numero di 24 su un totale di 23 dottorandi. 

Con riferimento all'istanza di revisione n. 96 del 20 febbraio 2009 a firma del Coordinatore del Cor-
so di Dottorato di Ricerca in "Scienze del Rilievo e della Rappresentazione" il  Nucleo delibera 
quanto segue:
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Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della circostanza che continuano a pervenire al suo esa-
me istanze di revisione della valutazione ex ante formulata dal medesimo Nucleo in ordine ai Dot-
torati di Ricerca da istituire o da rinnovare per l'anno 2008/2009 (XXIII° ciclo), esprime al riguardo il 
convincimento che su di esse il Nucleo di Valutazione non debba ulteriormente pronunciarsi, nella 
misura in cui le istanze in questione sono già state oggetto di puntuale risposta e che, comunque, 
esse risultano irrimediabilmente tardive, posto che le prove di  ammissione ai corsi di dottorato 
sono già state tutte espletate.

Non essendovi altri argomenti da trattare la riunione è chiusa alle ore 16.30.

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Alfredo Salerno
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" Prot. n. 12641 Palermo, 17 febbraio 2009

Risposta a nota n. 662 del
13 febbraio 2009

Al Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia
Prof. Vincenzo Guarrasi
Viale delle Scienze
PALERMO

OGGETTO: Relazione Nucleo di Valutazione anno 2007.

Con la presente, riscontrando la nota segnata a margine, si comunica che il dato pubblicato 
nella tabella di pag 5 della relazione annuale del Nucleo di Valutazione di questo Ateneo (pari a 
545 e non 525) è riferito agli stages e tirocini della Facoltà di Lettere comprese le sedi distaccate 
così come si evince dai dati trasmessi dalle stesse sedi decentrate e trascritti di seguito:

Stage e Tirocini  Facoltà di Lettere e Filosofia a.a. 2006-2007

Servizio sociale in collaborazione con Esis 113
Consorzio Trapani - Servizio Sociale 126
Servizio sociale - Agrigento 89
Lettere e Filosofia - Presidenza 217

545

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
F.to Alfredo Salerno"
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