
Università degli studi di Palermo
Nucleo di Valutazione di Ateneo

L’anno 2009 il  giorno 8 del  mese di  aprile  dalle  ore 09.00 alle  ore 12.00 si  è riunito,  per via 
telematica,  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. 24962 del 2 aprile 
2009

Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi:
- Prof. Lorenzo Bernardi presso l’Università degli Studi di Padova con il seguente indirizzo di 

posta elettronica: lorenzo.bernardi@unipd.it che, nella seduta odierna assume le funzioni di 
Presidente;

- Prof. Rosa Serio presso i locali del Rettorato con il seguente indirizzo di posta elettronica: 
rserio@unipa.it con le funzioni di Segretario;

- Dott.  Rita  Bilello  presso  il  suo  studio  con  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
ritbil@alice.it Componente;

- Prof.  Giulio  Ghellini  presso l’Università  degli  Studi  di  Siena con il  seguente indirizzo  di 
posta elettronica ghellini@unisi.it Componente;

- Prof. Luca Nivarra presso l’Università degli Studi di Palermo con il seguente indirizzo di 
posta elettronica nivarra@unipa.it Componente;

- Prof. Giuseppe Barone presso l’Università degli Studi di Catania con il seguente indirizzo di 
posta elettronica ucciobarone@unipa.it Componente.

Assenti: Prof. Alfredo Salerno e Prof. Giuseppe Marrucci

E’ collegata, altresì, la Sig.a Antonella Schirò presso i locali del Rettorato con il seguente indirizzo 
di posta elettronica nucleopa@unipa.it

L’ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni
2. Offerta Formativa 2009/2010 - corsi ex D.M. 509 e ad accesso programmato nazionale e locale
3. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Nessuna comunicazione.

2. Offerta Formativa 2009/2010 -  corsi ex D.M. 509 e ad accesso pro-
grammato nazionale e locale

Preliminarmente viene inviato a tutti i componenti la relazione relativa a questo punto dell’ordine 
del giorno nonché il facsimile di una dichiarazione di condivisione della relazione medesima e del 
presente verbale.
Il testo della relazione, concordato dai Componenti il  Nucleo attraverso lo scambio di numerosi 
messaggi di posta elettronica, è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

3. Varie ed eventuali

Nessun argomento.
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Ogni determinazione assunta nella odierna riunione e contenuta nel presente verbale sarà ratifica-
ta nella prossima seduta utile.

La riunione ha termine alle ore 12.00.

Prof. Rosa Serio Prof. Lorenzo Bernardi
(Segretario) (Presidente)

F.to Rosa Serio F.to Lorenzo Bernardi


