
Università degli studi di Palermo
Nucleo di Valutazione di Ateneo

L’anno 2009 il  giorno 7 del mese di maggio 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. 30782 del 29 aprile 2009

Sono presenti:
Prof. Alfredo Salerno - Presidente
Prof. Rosa Serio - Segretario
Dott. Rita Bilello - Componente
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente
Prof. Luca Nivarra - Componente

Assenti giustificati: Prof. Lorenzo Bernardi e Prof. Giulio Ghellini
Assente: Prof. Giuseppe Barone, 

E' presente, nella qualità di Delegato del Rettore alla Didattica, il Prof. Vito Ferro.
E' presente altresì la Prof. Vincenza Capursi.

Sono presenti, altresì, la Dott. Martina Schiavo, la Dott. Simona Viola, il Dott. Vincenzo Fumetta, il 
Dott. Calogero Calì e la Sig.a Antonella Schirò.

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. Offerta Formativa 2009/2010 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/2004
3. Varie ed eventuali

1 Comunicazioni
Nessuna comunicazione.

2 Offerta Formativa 2009/2010 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/2004

Il Presidente ripercorre l'iter dell'argomento ed evidenzia che il gruppo di lavoro a supporto del 
Nucleo ha avuto  difficoltà a reperire i dati utili alla valutazione dei requisiti previsti dai DD.MM. 
270/04 e 544/07. Il Nucleo ha predisposto, per ciascun corso di studi, una scheda contenente i dati 
necessari alla valutazione per l'attivazione dei corsi stessi.
Il Presidente dà la parola al Prof. Ferro che presenta al Nucleo una relazione sulle proposte di atti-
vazione dei Corsi di Studio per l'a.a. 2009/2010 che si allega al presente verbale e ne fa parte inte-
grante.

Dalla  lettura della  relazione e dei  relativi  allegati  emerge che le  Facoltà  di  Giurisprudenza, 
Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e Scienze Politiche presentano punti di criticità. Su 
questo punto si apre un dibattito al  quale partecipano tutti  i  presenti ed al  termine del quale il 
Nucleo determina di chiedere ulteriori precisazioni ai Presidi delle sopracitate Facoltà (tali  note 
sono  allegate  al  presente  verbale  e  ne  costituiscono  parte  integrante)  fatta  eccezione  per  la 
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Facoltà di Giurisprudenza che tali precisazioni le fornisce in corso di riunione e che si trascrivono 
di seguito:

"Al Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Alfredo Salerno

Illustre Professore,

ad integrazione della  documentazione  già prodotta le  invio  i  manifesti  2008/2009 dei  Corsi  di 
LMG/01 presso le sedi di Agrigento e Trapani. Dai riepiloghi si evince che i CFU coperti da docenti 
della Facoltà sono per Agrigento 236 e per Trapani 223. In sede di programmazione si prospetta 
che i CFU in questione saranno ricoperti nel rispetto delle prerogative relative allo status giuridico 
del docente universitario e dagli studiosi già indicati nei manifesti 2008/2009.
Preciso ancora che dai suddetti dati si ricava che la copertura dei CFU con docenti di ruolo della 
Facoltà è superiore al 50% dei CFU di base e caratterizzanti.

Palermo, 7 maggio 2009

Con viva cordialità
F.to Prof. Giuseppe Verde"

In attesa delle precisazioni richieste, che dovranno pervenire al Nucleo entro le ore 18.00 dell'8 
maggio 2009, il Presidente propone di rinviare la deliberazione definitiva sull'offerta formativa nel 
corso di una riunione telematica giorno 11 maggio p.v..

Alle ore 11.30 interviene alla riunione il Magnifico Rettore.

Il Presidente lo informa delle difficoltà riscontrate in corso di acquisizione dei dati per la valutazione 
dei requisiti sull'offerta formativa e a tal fine consegna un elenco dettagliato dei problemi riscontra-
ti. Lo informa inoltre delle criticità che presentano le Facoltà di Lettere, Scienze della Formazione e 
Scienze Politiche e delle precisazioni chieste ai rispettivi Presidi.

Alle ore 11.40 il Rettore si allontana dalla riunione.

I componenti del Nucleo, viste le proposte dei Consigli di Facoltà e analizzati i dati utili alla valuta-
zione dei requisiti richiesti dal DM 544/07 per l'attivazione dei corsi di studio procedono alla formu-
lazione del prescritto parere per ciascun corso.

Alle ore 17.30 il Presidente sospende i lavori e rinvia la deliberazione definitiva sull'argomento a 
giorno 11 maggio 2009.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
(Prof. Rosa Serio) (Prof. Alfredo Salerno)
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Relazione al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Palermo sulle proposte di attivazione dei 
Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale (Ordinamento D.M. 270/04) per l’A.A. 2009/2010

Palermo, 6 Maggio 2009



Università degli studi di Palermo
Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. PREMESSE

Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con nota Prot.N. 2815 del 16.04.2009, ha 
richiesto di avere fornite, ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per l’inserimento 
dei CdS nella banca dati “Off.F”, le seguenti informazioni:

1) Elenco dei Corsi di Studio proposti per l’attivazione;
2) Una descrizione delle strutture didattiche nelle sedi decentrate;
3) I dati relativi all’art. 2 del D.M. 504/07;
4) I dati relativi agli artt. 3 e 4 del D.M. 504/07;
5) Il rapporto CFU – ore adottato dalle diverse Facoltà dell’Ateneo.

Nel  seguito  della  presente  Relazione  si  forniranno  gli  elementi  richiesti  sulla  base  delle 
informazioni acquisite dai Presidi delle Facoltà e dei Manifesti degli Studi dei Corsi di Studio che 
sono stati predisposti a seguito delle indicazioni fornite nella nota Prot.N. 27327 del 14.04.2009 a 
firma del Magnifico Rettore.

2. I CORSI DI STUDIO PROPOSTI PER L’ATTIVAZIONE

L’Offerta Formativa 2009/2010 contiene  57 Lauree  e  69 Laurea Magistrali,  distribuite nelle 
Facoltà come riportato nella seguente tabella:

FACOLTÀ Lauree Lauree Magistrali
Agraria 5 4
Architettura 4 4
Economia 5 3
Farmacia 1 2
Giurisprudenza 3
Ingegneria 12 14
Lettere e Filosofia 8 12
Medicina e Chirurgia 5
Scienze della Formazione 7 8
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 11 9
Scienze Motorie 1 2
Scienze Politiche 3 3

TOTALE 57 69

Tra i Corsi di Laurea proposti solo tre sono interateneo (“Agroingegneria” e “Organic Farming 
and Quality  Management”,  entrambe nella  classe  L-25,  della  Facoltà  di  Agraria,  e  “Modelli  di 
dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazione, nella classe LM-63, della 
Facoltà di Scienze Politiche).
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Più diffusa è, invece, l’organizzazione interfacoltà che presenta 9 esempi. Nell’Allegato A alla 
presente relazione è riportato l’elenco, per Facoltà, dei Corsi di Laurea proposti per l’attivazione 
con l’indicazione della relativa classe di appartenenza, della denominazione, del numero di anni 
che saranno attivati nell’A.A. 2009/2010, della sede del Corso di Studio e del numero massimo di 
studenti che è possibile immatricolare per il caso di Corsi di Studio a numero programmato locale o 
nazionale.

3. LE SEDI DECENTRATE

I  Corsi di Laurea (CL) e di Laurea Magistrale (CLM) presenti nell’Offerta Formativa 2009/2010 le cui 
attività didattiche si svolgeranno in sedi decentrate sono, rispettivamente, 9 e 6.

Tabella 1 – Distribuzione per Facoltà dei Corsi di Laurea (CL) e di Laurea Magistrale (CLM) in sede decentrata

FACOLTÀ Corso 
di 
Laurea

SEDE
CL

Corso  di 
Lauree 
Magistrali

SEDE
CLM

Agraria 1 Marsala (TP)
Architettura 1 Agrigento
Economia
Farmacia
Giurisprudenza 2 Agrigento

Trapani
Ingegneria 3 Agrigento

Caltanissetta
Agrigento

Lettere e Filosofia 2 Agrigento
Agrigento

2 Agrigento
Trapani

Medicina e Chirurgia 1 Caltanissetta
Scienze della Formazione 1 Agrigento
Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali

2 Caltanissetta
Trapani

Scienze Motorie
Scienze Politiche

TOTALE 9 6

In  Tabella 2, per ciascuna Facoltà, sono riportate le denominazioni dei Corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale e le corrispondenti sedi decentrate.

La Facoltà di Agraria propone per l’attivazione nella sede di Marsala (TP) il Corso di Laurea in 
“Viticoltura ed Enologia”.

Il Corso di Laurea dall’A.A. 2006/2007 ha sede in una palazzina a tre piani acquisita a seguito di 
un contratto di comodato d’uso tra la Provincia Regionale di Trapani e l’Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà di Agraria.

La sede è dotata, ad uso esclusivo del Corso di Laurea in “Viticoltura ed Enologia”, di 4 Aule 
aventi  una capienza  di  50,  40,  20  e  14 posti,  di  una Aula  Magna  a  60 posti  e  di  2  Aule  di 
Informatica  dotate,  rispettivamente,  di  22  e  10  postazioni  con  PC.  Sono  inoltre  presenti  3 
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Laboratori  didattici,  che  consentono  lo  svolgimento  delle  esercitazioni  pratiche,  due  dei  quali 
hanno  16  postazioni  di  lavoro  mentre  il  terzo  laboratorio  contiene  12  postazioni.  È,  infine, 
disponibile una sala riunioni a 30 posti ed una biblioteca con 6 posti lettura. 

Tabella 2 - Denominazioni dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e le corrispondenti sedi decentrate

FACOLTÀ Corso di Laurea Corso di Laurea 
Magistrale

Sede

Agraria Viticoltura ed Enologia (L-
25)

Marsala (TP)

Architettura Architettura (LM4-c.u.) Agrigento

Giurisprudenza Giurisprudenza (LMG/01) Agrigento
Giurisprudenza (LMG/01) Trapani

Ingegneria Ingegneria Informatica (L-
8)

Agrigento

Ingegneria Elettrica (L-9) Caltanissetta
Ingegneria Gestionale
(L-9)

Agrigento

Lettere e Filosofia
Beni Culturali (L-1) Agrigento
Servizio Sociale (L-39) Agrigento

Archeologia (LM-2) Agrigento
Servizio sociale e politiche 
sociali (LM-87)

Trapani

Medicina e Chirurgia Medicina e Chirurgia
(LM-41)

Caltanissetta

Scienze della Formazione Scienze  dell’educazione 
(L-19)

Agrigento

Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali

Scienze Biologiche (L-13) Caltanissetta
Scienze Biologiche (L-13) Trapani

La Facoltà di Architettura propone per l’attivazione nella sede di Agrigento il Corso di Laurea 
a ciclo unico in “Architettura”. Nella sede di Agrigento, secondo quanto comunicato dal Preside 
della Facoltà con nota Prot. N. 474 del 28.04.2009, sono disponibili 5 aule aventi ciascuna una 
capacità di 135 posti e 2 aule aventi ciascuna una capacità di 100 posti. Sono inoltre disponibili 
200 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio 
per gruppi di studenti non superiore a 60 unità (tenendo conto, all’occorenza, anche delle possibili 
turnazioni d’uso).

La  Facoltà  di  Giurisprudenza,  come  comunicato  dal  Preside  con  nota  Prot.  1174  del 
5.05.2009, per le attività didattiche nella sede di Trapani dispone di un’aula Magna con 300 posti, 
2 aule con 75 posti ciascuna, 3 aule con 48 posti ciascuna, 4 aule con 41 posti ciascuna e 10 aule 
con  30  posti  ciascuna.  È  altresì  disponibile  un  laboratorio  linguistico  ed  informatico  con  20 
postazioni. Le aule elencate sono gestite con fruizione comune per i diversi corsi di laurea che 
hanno sede presso il polo didattico, assicurando la disponibilità delle strutture didattiche in misura 
tale da garantire  il  regolare svolgimento delle  ore di  lezione dei  corsi  previsti  dalla  Facoltà  di 
Giurisprudenza.
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Per la sede di Agrigento sono invece disponibili, come comunicato dal Preside nella nota citata, 
ad uso esclusivo del Corso di Laurea in “Giurisprudenza”, un’aula da 200 posti, due aule da 100 
posti  ciascuna,  due  aule  da  30  posti  ciascuna.  È  inoltre  in  funzione  un’aula  appositamente 
attrezzata  ed  esclusivamente  dedicata  alle  attività  informatiche  con  dieci  postazioni  e  un’aula 
appositamente  attrezzata  per  la  consultazione  on-line  delle  banche  dati  giuridiche  con  otto 
postazioni.

La  Facoltà  di  Ingegneria propone  per  l’attivazione  nella  sede  di  Caltanissetta  il  Corso  di 
Laurea in Ingegneria Elettrica.

Nella  sede di Caltanissetta,  secondo quanto comunicato dal Preside della Facoltà con nota 
Prot.  N.  1382/III/1  del  28.04.2009,  sono  disponibili  5  aule  didattiche,  3  laboratori,  1  aula  di 
informatica, 1 aula linguistica. Nella sede di Agrigento, nella quale è proposta l’attivazione di 2 
Corsi di Laurea (Tabella 2) sono disponibili,  come comunicato dal Preside, 6 aule didattiche, 2 
laboratori e 1 aula di informatica.

La  Facoltà  di  Lettere  e Filosofia per  le  attività  didattiche del  Corso di  Laurea Magistrale 
“Servizio sociale e politiche sociali” (LM-87) nella sede di Trapani dispone, come comunicato dal 
Preside con nota del 4.05.2009, delle seguenti strutture:

1) Biblioteca con circa 30.000 volumi e 100 abbonamenti a riviste scientifiche;
2) N.1 laboratorio linguistico del Consorzio Universitario con 40 posti;
3) N. 3 Aule attrezzate con videoproiezione ed amplificazione;
4) N.2 Sale con computers dotati di connessione Internet.

Le attività dei Corsi di Laurea in “Beni Culturali” (L-1) e “Archeologia” (LM-2), da attivare presso la 
sede  di  Agrigento,  sono  previste  nel  plesso  edilizio  denominato  “Villa  Genuardi”  che  è  stato 
assegnato dalla Regione Sicilia all’Università degli Studi di Palermo.
Nella sede sono disponibili le seguenti strutture didattiche:

1) N. 1 Aula Magna a 95 posti, N.1 aula a 45 posti e 2 aule a 40 posti site al primo piano 
dell’edificio;

2) N.1 laboratorio di Informatica e una sala docenti site al primo piano;
3) N.2 aule a 25 posti,  un’aula a 45 posti e la sala lettura della Biblioteca site al secondo 

piano;
4) Laboratorio di restauro e un’aula a 15 posti site al terzo piano dell’edificio.

Per il Corso di Laurea “Servizio sociale” (L-39) saranno utilizzate, presso la sede di Agrigento, le 
strutture messe a disposizione dal Consorzio Universitario di Agrigento presso la sede di Contrada 
Calcarelle. Si tratta di 3 aule da 70 posti, una sala lettura della Biblioteca, un ufficio didattico e una 
sala docenti.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia per il Corso di Laurea Magistrale in “Medicina e Chirurgia” 
presso  la  sede  di  Caltanissetta,  dispone,  come  comunicato  dal  Preside  con  nota  Prot. 
2164/PRES/rx/AEC del 27.04.2009, in conformità alle disposizioni di cui al DM 27/01/2005, n. 15 e 
successive modificazioni e agli artt. 2,3,6 e 7 del DM 544/07 delle seguenti strutture:
- N. 1 aula della capacità di 20 posti;
- N. 6 aule della capacità di 50 posti;
- N. 6 strutture diagnostiche cliniche, in grado di assicurare la frequenza degli studenti in
gruppi non superiori alle 15-20 unità con possibili turnazioni;
- N.2 strutture di ricerca di base e clinica, in grado di assicurare la frequenza degli  studenti in 
gruppi non superiori alle 15 unità con possibili turnazioni;



Università degli studi di Palermo
Nucleo di Valutazione di Ateneo

- N. 1 biblioteca disponibile per 15 studenti;
- N. 1 sala lettura disponibile per 15 studenti;
- N. 350 posti-letto effettivamente utilizzabili presso l’Azienda Osp. Sant’Elia Caltanissetta ai fini 
didattici del corso.

La  Facoltà di Scienza della Formazione per le attività didattiche nella sede di Agrigento ha 
comunicato, a seguito delle due richieste in data 20.04.2009 ed in data 4.05.2009, con una nota 
del prof. G. Lavanco le strutture didattiche disponibili  nella sede di Agrigento. Sono disponibili, 
come riportato  nella  nota,  le  seguenti  strutture  <<proporzionate  ai  230  studenti  previsti  come 
numero programmato>>:
- Aule per didattica frontale con attrezzature multimediali
- Laboratori di informatica per esercitazioni e tirocini 
- Laboratori linguistici
- Spazi comuni per biblioteca, studio, attività seminariali in piccolo e medio gruppo
- Aula magna per convegni e conferenze.

La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il Corso di Laurea “Scienze Biologiche” dispone presso 
la sede di Caltanissetta, come comunicato dal Preside con nota Prot. 3230/III/8 del 23.04.2009, 
per le attività didattiche del Corso di Laurea di 3 aule e di 2 laboratori attrezzati in grado di ospitare 
la numerosità prevista di studenti.
Le attività didattiche del Corso di Laurea “Scienze Biologiche” da attivare presso la sede di Trapani 
si svolgeranno presso la sede del Polo Universitario dove sono disponibili, come comunicato dal 
Preside nella nota citata, 3 aule aventi, rispettivamente, una capienza di 80, 70 e 35 posti. Nella 
sede di Trapani sono anche disponibili 3 laboratori didattici aventi, rispettivamente, uno dei quali 
ha una capienza di 24 posti mentre i rimanenti due ospitano entrambi 30 postazioni.

4. I DATI RELATIVI ALL’art. 2 DEL D.M. 544/07

Tra le informazioni da riportare sul sito internet dell’Ateneo non sono al momento disponibili 
solo quelle riferibili a singoli insegnamenti e altre attività formative che saranno esplicitabili dopo 
l’attivazione di ciascun corso di studio. 

È stata preparata una scheda (Allegato B), che si prevede di compilare on-line mediante il 
portale docente del sito web dell’Ateneo di Palermo, che riporta tutte le informazioni al livello 1.2 
(insegnamenti e altre attività formative che producono crediti) previste dal D.D. 61/08 (Attuazione 
art.2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n.544).

5. I DATI RELATIVI AGLI artt. 3, 4 DEL D.M. 544/07

Per quanto riguarda gli “indicatori di efficacia” previsti dall’Allegato A del art.3 del D.M. 544/07, 
l’Ateneo sta predisponendo, con riferimento ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale proposti per 
l’attivazione, gli strumenti necessari sia per la <<verifica della preparazione degli accessi ai corsi di  
studio, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270>> sia per valutare <<il  
livello  di  soddisfazione  degli  studenti  nei  riguardi  dei  singoli  insegnamenti,  ai  sensi  dell’art.6,  
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370>>.
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È stata predisposta la “Guida all’accesso ai Corsi di Laurea (ordinamento D.M. 270/04) attivati  
nell’A.A. 2009/2010 dall’Ateneo di Palermo” che per ciascun Corso di Laurea di una delle dodici 
Facoltà dell’Ateneo, riporta una scheda che per ciascuna “area del sapere” elenca i corrispondenti 
“saperi essenziali”.
Le  aree del sapere  sono i temi nei quali  si intende verificare l’adeguatezza della preparazione 
iniziale dello studente che intende immatricolarsi. Per ciascuna area del sapere sono individuati i 
saperi  essenziali cioè  gli  argomenti  che  lo  studente  deve  necessariamente  conoscere  e  che 
costituiscono l’oggetto del test.
I saperi essenziali sono le conoscenze ritrovabili nella formazione della scuola media superiore e 
ritenute indispensabili, e preliminari, per la comprensione dei corsi universitari.

I “saperi essenziali” saranno anche utilizzati come programma per il “corso zero” destinato agli 
studenti che non hanno superato il  test di accesso e ai quali  sono stati attribuiti  degli  obblighi 
formativi aggiuntivi. Il “corso zero” sarà tenuto da Tutors reclutati con bando pubblico utilizzando i 
fondi del D.M. 23.10.2003.

Le  procedure  di  accesso ai  Corsi  di  Laurea  Magistrale dell’Ateneo  di  Palermo  sono 
regolamentate  dall’art.6,  comma 2 del  D.M.  270/04  e  dall’art.16  del  Regolamento  Didattico  di 
Ateneo  (approvato  nella  seduta  del  S.A.  del  20.01.2009  e  successivamente  modificato  nella 
seduta del S.A del 31.03.2009, disponibile sul sito web del nostro Ateneo). L’accesso prevede per 
lo studente la verifica dei requisiti curriculari e quelli della personale preparazione, in mancanza dei 
quali non si può procedere alla sua immatricolazione.

In prima applicazione dell’ordinamento degli  studi D.M. 270/04, l’Ateneo sta predisponendo 
una “Guida per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale attivati nell’A.A. 2009/2010” che riporta per 
ciascuna Facoltà, e per ognuno dei Corsi di Laurea Magistrale proposti per l’attivazione, l’elenco 
dei “requisiti curriculari” (SSD e corrispondenti CFU) come previsto dall’art.16, comma 6, lettera b) 
del Regolamento Didattico di Ateneo e le modalità di verifica della personale preparazione stabiliti 
dal Consiglio di Corso di Studio competente.

L’Ateneo ha avviato la rilevazione del secondo semestre 2008/2009 e quindi entro il mese 
di settembre 2009 sarà disponibile un report  per singolo Corso di Studio e per Facoltà. Gli esiti 
della rilevazioni 2008/2009 saranno presentati nel corso di una manifestazione pubblica ai primi 
del mese di ottobre 2009.

Sono state iniziate  le  procedure relative alla  rilevazione 2009/2010 che prevedono,  entro il 
mese di maggio 2009, oltre l’impegno del capitolo di bilancio per 90.000 Euro, la predisposizione e 
la successiva pubblicazione del Bando per il reclutamento di 200 studenti-rilevatori. A settembre i 
200 rilevatori selezionati parteciperanno ad un apposito corso di formazione.

In ottemperanza dell’art.4 del  544/07 le Facoltà  hanno predisposto il  Manifesto di  ciascun 
Corso di Studio che riporta per ciascun insegnamento, gli  eventuali  moduli  didattici,  gli  SSD, i 
corrispondenti CFU, le ore di lezione, il nominativo del docente/i responsabili, il ruolo dei docenti 
impegnati, la modalità di copertura (carico didattico, affidamento).

I Manifesti sono stati redatti rispettando le seguenti regole dimensionali:
1) In un Corso di Laurea il numero massimo di esami è fissato in 20 (19 esami più uno a scelta 
dello studente);
2) In un Corso di Laurea Magistrale il numero massimo di esami è fissato in 12 (11 esami più uno 
a scelta dello studente);
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3) Nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo 
di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36 e le attività a scelta sono state computate come un 
esame;
4)  Un  docente  è  stato  impegnato,  nel  suo  SSD di  appartenenza,  al  massimo 2  volte  in  due 
differenti Corsi di Studio;
5) In un Corso di Laurea 90 CFU devono essere coperti da docenti di ruolo;
6) In un Corso di Laurea Magistrale 60 CFU devono essere coperti da docenti di ruolo;
7) In un Corso di Laurea ed in un Corso di Laurea Magistrale il 50% dei CFU corrispondenti alle 
attività di base e caratterizzanti devono essere coperti da docenti di ruolo;
8) Per i Corsi di Laurea il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati 
negli  insegnamenti  attivati  negli  stessi (indicatore docente equivalente) sia non inferiore a 0.71 
(secondo le indicazioni della Direzione del MIUR in relazione all’Allegato D del D.M. 544/07).

Sulla base dei Manifesti trasmessi dalle Presidenze di Facoltà è stata predisposta una Tabella 
riassuntiva (Allegato C) che riporta, per ciascun Corso di Studio, la sua denominazione, la sede di 
svolgimento delle attività didattiche, il numero di CFU coperto da docenti di ruolo, la percentuale di 
CFU delle materie di base e caratterizzanti coperte da docenti di ruolo e, infine, per i soli Corsi di 
Laurea, il valore dell’indicatore docente equivalente.
Dall’esame dell’Allegato C si evince quanto segue:

1) La Facoltà di Agraria propone Corsi di Studio che rispettano tutte le regole dimensionali 
adottate;

2) La Facoltà di Architettura solo per i Corsi di Laurea nelle classi L-4 e L-17 non rispetta 
l’indicatore DE (rispettivamente pari a 0.67 e 0.70) ma, stante la vicinanza con il valore 
discriminante,  pari  a  0.71,  si  ritiene  che  per  il  Corso  nella  classe  L-17  un  modesto 
riposizionamento della docenza permetterà il  raggiungimento del requisito di qualità.  Le 
Lauree Magistrali rispettano le vigente regole dimensionali;

3) La Facoltà di Economia solo per i Corsi di Laurea nelle classi L-15 e L-37 non rispetta il 
superamento del valore limite per l’indicatore DE. In particolare per il Corso in classe L-15 il 
curriculum  “Economico-gestionale”  rispetta  il  requisito  di  qualità  mentre  quello 
“Umanistico”, che potrebbe non essere attivato per l’A.A. 2009/2010, è caratterizzato da un 
DE pari  a  0.69.  Per  il  Corso  di  Laurea  in  classe  L-37,  stante  la  vicinanza  del  valore 
dell’indicatore (DE = 0.70) con il valore discriminante (DE = 0.71), si ritiene che un modesto 
riposizionamento della docenza potrà consentire il raggiungimento del requisito di qualità. 
Le Lauree Magistrali rispettano tutte le vigenti regole dimensionali;

4) La Facoltà di Farmacia propone Corsi di Studio che rispettano tutte le regole dimensionali 
adottate fatta eccezione per il Corso di Laurea in “Scienze Farmaceutiche Applicate” (L-29) 
che per il  curriculum “Tecniche erboristiche” raggiunge i  requisiti  dell’indicatore docente 
equivalente con il contributo di docenza della Facoltà di Agraria mentre per  il curriculum 
“Informatore  scientifico  per  il  farmaco”,  del  quale  si  sconsiglia  l’attivazione  per  l’A.A. 
2009/2010, l’indicatore DE risulta pari a 0.63;

5) La  Facoltà di Giurisprudenza propone tre corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico che 
presentano  sostanzialmente  lo  stesso  Manifesto  degli  Studi.  In  particolare,  come 
comunicato dal Preside con nota Prot. 1174 del 5.05.2009, per la sede di Palermo e per 
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quella di Agrigento sono previsti 29 esami più un esame a scelta dello studente mentre per 
quella di Trapani il Manifesto prevede 30 esami più un esame a scelta dello studente. La 
Facoltà sarà, pertanto, chiamata a modificare il Manifesto relativo alla sede di Trapani dato 
che non è rispettato il dettato dell’art.4, comma 3 del D.M. “Determinazione delle classi di 
laurea magistrale” del 16.03.2007 (<<Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata  
normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36>>) 
che,  come previsto dall’art.12,  comma 4 del  D.M. 544/07,  si  applica  anche alla  classe 
LMG-01.  Per  le  sedi  di  Agrigento  e  di  Trapani  il  Manifesto  non  rispetta  il  limite  sulla 
copertura di 150 CFU con docenti di ruolo e una percentuale di copertura di almeno il 50% 
per le discipline di base e caratterizzanti;

6) La Facoltà di Ingegneria presenta, fra i 12 Corsi di Laurea proposti per l’attivazione, solo 
due corsi di Laurea per i quali non sono completamente verificate le regole dimensionali. In 
particolare,  il  Corso di  Laurea in  “Ingegneria Informatica”  (L-8)  proposto per la  sede di 
Agrigento ha un valore di DE pari a 0.55. Il valore basso dell’indicatore DE è imputabile 
all’impiego di un numero elevato di ricercatori per la copertura didattica degli insegnamenti. 
Anche il  Corso di Laurea in “Ingegneria Elettrica” (L-9), presso la sede di Caltanissetta, 
presenta un valore inferiore, pari a 0.64, a quello limite (0.71) che potrebbe essere elevato 
con un riposizionamento della docenza finalizzato ad incrementare il numero dei Professori 
Ordinari che assicurano la copertura didattica. Le Lauree Magistrali  rispettano le vigenti 
regole dimensionali;

7) La  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia presenta,  fra  gli  8  Corsi  di  Laurea  proposti  per 
l’attivazione, due Corsi di Laurea per i quali non sono completamente verificate le regole 
dimensionali. In particolare, il Corso di Laurea nelle classe L-3 presenta un valore di poco 
inferiore, pari a 0.70, a quello limite (0.71) che potrebbe essere elevato con un modesto 
riposizionamento della docenza. Il Corso di Laurea “Servizio sociale” nella classe L-39 per 
la sede di Agrigento è caratterizzato da un valore di DE pari a 0.61 mentre per la sede di 
Palermo non è garantita la copertura di 90 CFU e DE è pari a 0.63. Le Lauree Magistrali 
rispettano le vigenti regole dimensionali;

8) La Facoltà di Medicina e Chirurgia presenta 5 Corsi di Laurea Magistrale, di cui 4 a ciclo 
unico.  Tutti  i  Corsi  di  Laurea  Magistrali  proposti  per  l’attivazione  rispettano  le  regole 
dimensionali;

9) La Facoltà di Scienze della Formazione propone per l’attivazione 7 Corsi di Laurea di cui 
4  non  rispettano  le  regole  dimensionali.  In  particolare,  i  tre  corsi  della  classe  L-19 
presentano un valore dell’indicatore DE sempre inferiore al valore limite. Il Corso di Laurea 
in classe L-39 non garantisce la copertura di 90 CFU ed ha un valore di DE pari a 0.63. Le 
Lauree Magistrali  rispettano le vigenti regole dimensionali  fatta eccezione per la larurea 
magistrale nella classe LM-57 che non rispetta la copertura di 60 CFU e del 50% dei CFU 
di discipline base e caratterizzanti;

10)  La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. presenta due Corsi di Laurea in “Scienze Biologiche” 
(L-13) presso le sedi di Caltanissetta e Trapani che non rispettano il requisito dell’indicatore 
docente equivalente. Mentre il Corso di Laurea nella sede di Trapani si può considerare 
adeguato vista la modestissima differenza dal valore di riferimento (DE pari a 0.7 invece 
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che 0.71), quello da attivare nella sede di Caltanissetta fa ricorso ad un numero elevato di 
ricercatori  per  la  copertura  didattica  (ben  17)  a  fronte  di  7  professori.  È  auspicabile, 
pertanto, in vista della sua attivazione un riposizionamento della docenza disponibile  in 
Facoltà al fine di incrementare il numero di professori che assicurano la copertura didattica;

11) La Facoltà di Scienze Motorie presenta un Corso di Laurea in classe L-22 che rispetta le 
regole dimensionali pur presentando un valore dell’indicatore DE appena sufficiente e pari 
a 0.71. La redazione dei Manifesti,  coerenti con i SSD e le relative attribuzioni  in CFU 
inserite in banca dati RAD, ha evidenziato una mancata conformità con l’art.23, comma a 
del Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo. Per rimediare a questo inconveniente, 
senza pregiudicare l’attivazione, il Consiglio della Facoltà di Scienze Motorie ha deliberato, 
in data 29.04.2009, 
• di attivare soltanto il primo anno delle classi di laurea L-22, LM-68, LM-47;
• di impegnare la Facoltà con riferimento alla LM-68 a modificare, per l’a.a. 2010-2011,  

l’Offerta formativa in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo attribuendo almeno 
3 CFU ai SSD MED/13, MED/42, MED/09, MED/33, BIO/14, M-PSI/02, ING-INF/05,  
fermo restando che i  suddetti  SSD non saranno presenti  tra le discipline del primo 
anno;

• di impegnare la Facoltà con riferimento alla L-22 a modificare, per l’a.a. 2010-2011,  
l’Offerta formativa in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo attribuendo almeno 
3 CFU al SSD MED/18, fermo restando che il suddetto SSD non sarà presente tra le  
discipline del primo anno;

• di introdurre l’accesso a numero programmato alla LM-47 e che il numero degli studenti  
che potranno accedere al I anno sia fissato in n. 45 unità oltre n. 5 posti riservati a 
studenti extracomunitari residenti all’estero, di cui uno di nazionalità cinese, giacché il  
corso  di  laurea  si  avvale  di  sistemi  informatici  e  tecnologici,  utilizza  posti-studio  
personalizzati  e  prevede  l’obbligo  di  tirocinio  come  parte  integrante  del  percorso 
formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.

12) La Facoltà di Scienze Politiche propone l’attivazione di 3 corsi di Laurea di cui quello in 
“Scienze dei servizi giuridici” (L-14) non rispetta il requisito dell’indicatore DE. Gli altri Corsi 
di  Studio  proposti  rispettano  tutti  le  regole  dimensionali.  Il  Manifesto  della  Laurea 
interateneo “Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni” 
non è stato redatto dalla Facoltà e, pertanto, non è stato possibile verificare se 60 CFU 
sono  coperti  da  Docenti  di  ruolo  e  se  il  50%  dei  CFU  delle  discipline  di  base  e 
caratterizzanti è coperto con docenti di ruolo.

Nella Tabella 3, con riferimento alle proposte di attivazione delle Facoltà, sono riportati i soli Corsi 
di  Laurea  e  di  Laurea  Magistrale  per  i  quali  si  evincono,  come  esposto,  alcune  difficoltà  di 
attivazione (in rosso sono evidenziati gli elementi di criticità, in bleu le sedi decentrate).

Tabella 3 – Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale con difficoltà di attivazione

Facoltà Classe Denominazione Corso SEDE CFU-C CFU DE

ARCHITETTURA L-4 Disegno Industriale PA
100 63.8 0.67
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ECONOMIA L-15 Scienze del Turismo
Curriculum “Umanistico”

PA 110 73.1 0.69

FARMACIA
L-29 Scienze  Farmaceutiche 

applicate
Curriculum  “Informatore 
scientifico per il farmaco”

PA 96 71.4 0.63

GIURISPRUDENZA LMG/01 Giurisprudenza
AG 98 39.0

LMG/01 Giurisprudenza
TP 112 44.6

INGEGNERIA L-8
Ingegneria Informatica AG 111 61.7 0.55

L-9
Ingegneria Elettrica CL 146 89.5 0.64

LETTERE E 
FILOSOFIA

L-39
Servizio Sociale 
(INTERFACOLTÀ CON 
GIURISPRUDENZA)

AG 107 63.9 0.61

L-39
Servizio Sociale 
(INTERFACOLTÀ CON 
GIURISPRUDENZA)

PA 66 50.0 0.63

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE

L-19 Educazione di comunità PA 150 99 0.67

L-19 Scienze dell'educazione PA 147 100 0.62

L-19 Scienze dell'educazione AG 153 93.8 0.61

L-19 Educazione di comunità PA 150 99 0.67

L-39 Scienze del Servizio Sociale PA 87 60.5 0.63

LM-57 Scienze della Formazione 
continua PA 50 40

SCIENZE MM.FF.NN.
L-13 Scienze Biologiche CL 126 97.7 0.58

SCIENZE POLITICHE
L-14 Scienze dei servizi giuridici PA 99 63.8 0.52

Dalla  Tabella  3 si  deduce,  pertanto,  che  gli  elementi  di  criticità  per  l’attivazione  riguardano 
complessivamente 17 Corsi di Studio (14 Lauree e 3 Lauree Magistrali). Per 7 Corsi di Studio la 
sede è decentrata (AG, CL, TP) e per i rimanenti 10 è Palermo.
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6. RAPPORTO CFU – ORE PER FACOLTÀ
Sulla base dei dati comunicati dai Presidi, è stata redatta la Tabella 3 che riporta la corrispondenza 
tra 1 CFU e le ore di didattica.

Tabella 3 - Corrispondenza tra 1 CFU e le ore di didattica

Facoltà Lezioni
Frontali
(ore per 1 
CFU)

Esercitazione
Aula
(ore per 1 CFU)

Esercitazione
Laboratorio
(ore per 1 CFU)

Esercitazione
in campo
(ore per 1 CFU)

Agraria 10 10 10
Architettura 8 - 10 12
Economia 8 - 10
Farmacia 7.5 9
Giurisprudenza 8
Ingegneria 9
Lettere e Filosofia 5
Medicina 8 - 10
Scienze della Formazione
Scienze  Matematiche, 
Fisiche e Naturali

8 12 16 25

Scienze Motorie 8
Scienze Politiche 9
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Prot. n.32932 Palermo 7 maggio 2009

Al Sig. Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia
Ch.mo Prof. Vincenzo Guarrasi
Viale delle Scienze

P A L E R M O

OGGETTO: Offerta Formativa 2009/2010

Ampl.mo Preside,

il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 7.05.2009, ha iniziato l’esame dei Corsi di Studio dell’ordinamento 
D.M. 270/04 proposti per l’attivazione nell’A.A. 2009/2010 dell’Ateneo di Palermo.
L’esame ha tenuto conto anche dei dati forniti dai Presidi, a seguito della Nota Prot. N. 27327 del 14.04.2009 
a firma del Magnifico Rettore, per la sostenibilità dei Corsi di Studio.
Il suddetto esame ha evidenziato delle situazioni di criticità con riferimento all’attivazione dei Corsi di Studio 
riportati nel seguente prospetto che non sembrano perfettamente aderenti, sulla base dei Manifesti forniti dai 
Presidi, ai requisiti previsti dalle vigenti norme (Numero dei CFU coperti con docenti di ruolo indicati con il 
simbolo CFU-C nel prospetto e percentuale di CFU delle attività formative di base e caratterizzanti, indicata 
con CFU% nel prospetto, coperti con docenti di ruolo  (Art.1, comma 9 del D.M. 16/3/07 e Allegato B del 
D.M. 544/07).
Ai fini di correggere eventuali errori materiali di compilazione o di fornire ulteriori indicazioni, Ti preghiamo di 
controllare  l’allegato  prospetto  e  di  inviare,  entro  le  ore  18.00  di  Venerdì  8.04.2009  agli  indirizzi 
nucleopa@unipa.it e delegato_didattica@unipa.it, eventualmente il nuovo Manifesto aderente ai requisiti 
previsti dalla norma onde consentire al NVA una legittima conclusione del suo operato Lunedì 11.05 p.v.

Facoltà Classe Denominazione Corso SEDE CFU-C CFU%
Lettere  e 
Filosofia L-39

Servizio Sociale 
(INTERFACOLTÀ CON 
GIURISPRUDENZA)

PA 66 50.0

Cordialità

Il Presidente
F.to Alfredo Salerno
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Prot. n. Palermo 7 maggio 2009

Al Sig. Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione
Ch.mo Prof. Michele Cometa
Viale delle Scienze

P A L E R M O

OGGETTO: Offerta Formativa 2009/2010

Ampl.mo Preside,
il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 7.05.2009, ha iniziato l’esame dei Corsi di Studio dell’ordinamento 
D.M. 270/04 proposti per l’attivazione nell’A.A. 2009/2010 dell’Ateneo di Palermo.
L’esame ha tenuto conto anche dei dati forniti dai Presidi, a seguito della Nota Prot. N. 27327 del 14.04.2009 
a firma del Magnifico Rettore, per la sostenibilità dei Corsi di Studio.
Il suddetto esame ha evidenziato delle situazioni di criticità con riferimento all’attivazione dei Corsi di Studio 
riportati nel seguente prospetto che non sembrano perfettamente aderenti, sulla base dei Manifesti forniti dai 
Presidi, ai requisiti previsti dalle vigenti norme (Numero dei CFU coperti con docenti di ruolo indicati con il 
simbolo CFU-C nel prospetto e percentuale di CFU delle attività formative di base e caratterizzanti, indicata 
con CFU% nel prospetto, coperti con docenti di ruolo  (Art.1, comma 9 del D.M. 16/3/07 e Allegato B del 
D.M. 544/07).
Ai fini di correggere eventuali errori materiali di compilazione o di fornire ulteriori indicazioni, Ti preghiamo di 
controllare  l’allegato  prospetto  e  di  inviare,  entro  le  ore  18.00  di  Venerdì  8.04.2009  agli  indirizzi 
nucleopa@unipa.it e delegato_didattica@unipa.it, eventualmente il nuovo Manifesto aderente ai requisiti 
previsti dalla norma onde consentire al NVA una legittima conclusione del suo operato Lunedì 11.05 p.v.

Facoltà Classe Denominazione 
Corso

SEDE CFU-C CFU

Scienze  della 
Formazione L-39 Scienze del 

Servizio Sociale PA 87 60.5

LM-57
Scienze della 
Formazione 
continua 

PA 50 40

Si segnala, per la Facoltà di Scienza della Formazione, che devono ancora essere esaminati  i  Corsi  di 
Studio approvati nella seduta CUN del 6.05.2009.

Cordialità

Il Presidente
F.to Alfredo Salerno



Università degli studi di Palermo
Nucleo di Valutazione di Ateneo

Prot. n. 32934 Palermo 7 maggio 2009

Al Sig. Preside della Facoltà di Scienze 
Politiche
Ch.mo Prof. Antonello Miranda
Via Maqueda, 324

P A L E R M O

OGGETTO: Offerta Formativa 2009/2010

Ampl.mo Preside,

il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 7.05.2009, ha iniziato l’esame dei Corsi di Studio dell’ordinamento 
D.M. 270/04 proposti per l’attivazione nell’A.A. 2009/2010 dell’Ateneo di Palermo.
L’esame ha tenuto conto anche dei dati forniti dai Presidi, a seguito della Nota Prot. N. 27327 del 14.04.2009 
a firma del Magnifico Rettore, per la sostenibilità dei Corsi di Studio.
Il suddetto esame ha evidenziato delle situazioni di criticità con riferimento all’attivazione dei Corsi di Studio 
riportati nel seguente prospetto che non sembrano perfettamente aderenti, sulla base dei Manifesti forniti dai 
Presidi, ai requisiti previsti dalle vigenti norme (Numero dei CFU coperti con docenti di ruolo indicati con il 
simbolo CFU-C nel prospetto e percentuale di CFU delle attività formative di base e caratterizzanti, indicata 
con CFU% nel prospetto, coperti con docenti di ruolo  (Art.1, comma 9 del D.M. 16/3/07 e Allegato B del 
D.M. 544/07).
Al fine di effettuare la verifica per il Corso di Laurea Magistrale interateneo

LM-63 “Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni”

Ti  preghiamo  di  inviare  il  Manifesto  degli  Studi,  entro  le  ore  18.00  di  Venerdì  8.04.2009  agli  indirizzi 
nucleopa@unipa.it e delegato_didattica@unipa.it,  aderente  ai  requisiti  previsti  dalla  norma  onde 
consentire al NVA una legittima conclusione del suo operato Lunedì 11.05 p.v.

Cordialità

Il Presidente
F.to Alfredo Salerno


