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L’anno 2009 il giorno 28 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. 35823 del 18 maggio 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. Luca Nivarra - Componente 
 
Assente giustificato: Prof. Giuseppe Marrucci  
Assente: Prof. Giuseppe Barone  
 
E' presente altresì la Prof. Vincenza Capursi. 
 
Sono presenti, altresì, la Dott. Martina Schiavo, la Dott. Simona Viola, 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. Approvazione verbali delle sedute del 29 aprile e 7 maggio 2009 
3. Ratifica riunione telematica dell'11 maggio 2009 
4. Esame dati da trasmettere al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 

(CNVSU) ai sensi della Legge 370/99 artt. 1 e 3 
5. Varie ed eventuali 
 
 
1 Comunicazioni 
Il Presidente comunica che: 
- ha partecipato insieme alla Prof. Serio alla seduta di Senato Accademico del 12 maggio u.s. per 
relazione sull’offerta formativa 2009/2010 
- il Dirigente dell’Area delle Risorse Umane ha notificato un provvedimento relativo 
all’assegnazione di una stanza al gruppo di lavoro a supporto delle attività del Nucleo di 
Valutazione nella quale sono previste tre postazioni di lavoro  e l’uso di una sala riunioni. I locali 
sono situati rispettivamente al secondo e primo piano del Palazzetto Neoclassico; 
- è pervenuta una mail da parte del Prof. Giovanni Perrone, Presidente del Corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale, nella quale chiede chiarimenti in ordine al mancato inserimento del dato 
sulla “soddisfazione dei laureandi” nella valutazione degli indicatori di efficacia per i requisiti per 
l'assicurazione della qualità per l’attivazione dei corsi di studio ex DM 270/07. Informa che tale 
dato sarebbe stato disponibile in fase di istituzione dei corsi; 
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- altra mail è arrivata da parte della Prof. Giambalvo relativamente all’acquisto del rinnovo della 
licenza d’uso del software SAS  
 
 
2. Approvazione verbali delle sedute del 29 aprile e 7 maggio 2009 

I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti 
 
 
3. Ratifica riunione telematica dell'11 maggio 2009  

Le determinazioni assunte nel corso della riunione indicata in oggetto vengono ratificate 
all'unanimità dei presenti. 
 
4. Esame dati da trasmettere al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario (CNVSU) ai sensi della Legge 370/99 a rtt. 1 e 3 
 
Il Presidente riassume l’iter dell’argomento ed invita la Dott. Schiavo, nella qualità di coordinatore 
del gruppo di lavoro, a relazionare sull’argomento. 
La Dott. Schiavo informa i presenti che le strutture hanno adempiuto alle richieste di dati da 
caricare nella procedura “Nuclei 2009”. 
Nello specifico informa che le strutture dell’Amministrazione Centrale hanno adempiuto nei tempi 
previsti e che le strutture decentrate hanno adempiuto nella quasi totalità dei casi come si evince 
dalla tabella di seguito riportata: 
 
Struttura Adempienti Inadempienti Totale  % di copertura 
Facoltà 12 0 12 100 
Dipartimenti 74 7 81 91 
Istituti 0 1 1 0 
Centri 
interdipartimentali 4 12 16 25 
 90 20 110 82 
 
Il Nucleo dopo un attento esame dei dati dà mandato al gruppo di supporto del caricamento dei 
dati di che trattasi. 
Relativamente ai questionari sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza, compilati dai 
Componenti del Nucleo, la Dott. Schiavo sottopone ai presenti una tabella riassuntiva delle 
risposte ai suddetti questionari per ciascun corso di studi presente nella Banca Dati dell’Offerta 
Formativa nell’a.a. 2008/2009. 
Da questa tabella emerge che le Facoltà non hanno ancora completato l’inserimento delle 
informazioni richieste dal D.D. 61/2008. Dopo un breve dibattito il Nucleo delibera di inviare ai 
Sigg. Presidi una nota dove si invitano le Facoltà a volere dare completa attuazione a quanto 
richiesto dal DD 61/08. Tale nota è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 
Alle ore 11.50 il Presidente invita i componenti il gruppo di lavoro ad allontanarsi dalla Sala 
dell’adunanza. 
 
Anche la Prof. Capursi si allontana alla stessa ora. 
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Alle 12.30 il gruppo di lavoro rientra nella Sala e il Presidente informa che il Nucleo ha discusso sui 
futuri programmi da svolgere e ha dato mandato al Presidente stesso di ribadire al Magnifico 
Rettore la necessità di definire a breve termine l’ assetto organico del costituendo Ufficio di 
supporto alle attività del Nucleo stesso. 
 
Alle ore 13.00 lasciano la sala dell’adunanza i Proff. Bernardi e Ghellini e dopo una breve pausa 
pranzo il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 14.00 conclude i lavori. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 f.to Prof. Rosa Serio f.to Prof. Alfredo Salerno 
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Prot. n. 46124       Palermo, 30 giugno 2009 

  
 
 
 Agli Amplissimi Presidi di Facoltà 
  
 e p.c. Al Magnifico Rettore 
  Al Delegato alla Didattica  

 Al Delegato alla didattica per le aree 
       umanistiche 

 
 LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: dati trasmessi al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 

(CNVSU) ai sensi della Legge 370/99 – questionario requisiti di trasparenza 

 
 
 Nel ringraziare le SS.LL. per l’attenzione dimostrata alla raccolta dati in oggetto, si coglie 
l’occasione per comunicare che, nell’ambito di tale rilevazione, è stato richiesto al Nucleo di 
Valutazione di compilare per ogni Corso di laurea, presente nell’offerta formativa pubblica a.a. 
2008-2009 (di seguito BD.Off), un questionario  relativo alla corrispondenza delle informazioni 
richieste dall’ Allegato al D.D. 61/2008 .nei siti web dei singoli Corsi di laurea indicati in BD.OFF.  
Inoltre è stato richiesto di compilare un questionario per ogni sito di Facoltà ed uno per il sito di 
Ateneo.  
 I risultati dell’indagine sono riportati nelle tabb. 1 (requisiti di trasparenza dei siti dei Corsi di 
laurea) e 2 (requisiti di trasparenza dei siti delle Facoltà)  
 

 Dall’ indagine è risultato che nel 62% dei corsi  in BD.OFF non è stato indicato il sito specifico 
del Corso di laurea bensì genericamente quello della Facoltà (58%) ed in qualche caso sporadico 
(4%) quello del Dipartimento o dell’Ateneo (tab. 1).   
 
 Dall’analisi delle informazioni richieste dal MUR il Nucleo sottolinea che spesso le stesse 
risultano carenti. Infatti,  a livello complessivo risultano mancant i nei singoli siti dei corsi di laurea 
le informazioni riguardanti :  
 

•  “sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi” (g), “sintesi dei 
risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti, ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370” (i), “tasse e i contributi universitari” (c) – 
100% dei casi; 

•  “servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.)” (e) – 93% dei casi; 
•  “percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea, e la 

percentuale dei laureati che, nello stesso periodo, non cercano lavoro perché proseguono 
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gli studi in altro corso universitario, oppure svolgono un tirocinio/praticantato obbligatorio 
per accedere a una data professione” (h) – 91% dei casi; 

• “ nominativi dei rappresentanti degli studenti” (f) – 89% dei casi; 
• "altre attività formative o professionali che consentono l'acquisizione di crediti “ (b) – 45% 

dei casi; 
• “ammissione: prerequisiti consigliati/obbligatori, prove di ammissione e/o di orientamento” 

(a) – 39% dei casi; 
•  “organizzazione (Presidente, Consiglio, docenti di riferimento)” .(d) – 16% dei casi  

sebbene spesso sia presente soltanto il nominativo del Presidente del corso  
 
 

 Per quanto riguarda i siti delle 12 Facoltà (Tab. 2) per ben 8 Facoltà mancano le 
informazioni sui “ nominativi dei rappresentanti degli studenti” (d), per 3  quelle sulla ”mappa: 
dislocazione aule, laboratori didattici,  presidenza, servizi, ecc” (a) , per 3 quelle sull’ 
“organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica” (b) o sui “servizi per la 
didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, 
ecc.)” (c) ; soltanto per una Facoltà mancano entrambe e per 2 Facoltà le informazioni contenute 
nel sito internet specificato, a parere del Nucleo, non  sono state fornite in maniera chiara per gli 
studenti (e). 

 
Infine il Nucleo, come richiesto per i corsi attivati ai sensi del DM 270/2004 ha verificato che 

la Facoltà di Giurisprudenza ha  reso disponibile nella BD.Off le informazioni richieste per gli 
insegnamenti e le altre attività formative previste nei regolamenti didattici (Allegato al D.D. 
61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10) e gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento 
attivo nei quali sono reperibili le ulteriori informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, 
punto 11, lettere a-p). 
 

 Il Nucleo auspica che le SS.LL. provvedano ad aggiornare le pagine web dei siti delle 
Facoltà e dei singoli Corsi di laurea al fine di adempiere alla normativa su menzionata e dare 
maggiore trasparenza all’accesso alle informazioni agli studenti nonché di inserire in BD.OFF. il 
sito specifico del singolo Corso di laurea e non genericamente quello della Facoltà, Dipartimento o 
Ateneo. 

 
 

 Il Presidente 
 F.to Prof. Alfredo Salerno 
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Tab. 1 - requisiti di trasparenza dei siti dei singoli corsi di studio indicati in offerta formativa .a.a. 2008-2009 
 
Facoltà % tipologia del sito  % informazioni mancanti nei siti in riferimento ai requisiti di trasparenza (D.D. 

61/2008 ) 
Corso Facoltà altro a b c, g, i d e f h 

Agraria 71% 29% 0% 14% 14% 100% 71% 100% 100% 100% 
Architettura 13% 88% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 
Economia 30% 40% 10% 10% 20% 100% 10% 30% 100% 100% 
Farmacia 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 
Giurisprudenza 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 
Ingegneria 61% 39% 0% 55% 55% 100% 26% 100% 42% 52% 
Lettere e Filosofia 14% 77% 9% 100% 86% 100% 9% 86% 100% 100% 
Medicina e Chirurgia 32% 68% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
Scienze MMFFNN 83% 17% 0% 9% 0% 100% 13% 100% 100% 100% 
Scienze Motorie 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 
Scienze Politiche 17% 83% 0% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Scienze della Formazione 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 
Interfacoltà 33% 60% 7% 33% 47% 100% 13% 87% 100% 100% 
Riepilogo Ateneo 38% 58% 4% 39% 45% 100% 16% 93% 89% 91% 

 
Legenda tab. 1 
a = ammissione: prerequisiti consigliati/obbligatori, prove di ammissione e/o di orientamento     
b =  "altre attività" formative o professionali che consentono l'acquisizione di crediti      
c =  tasse e i contributi universitari           
d = organizzazione (Presidente, Consiglio, docenti di riferimento)        
e =  servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.)        
f = .nominativi dei rappresentanti degli studenti         
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g = sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi       
h. = percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea, e la percentuale dei laureati che, nello stesso periodo, non cercano lavoro perché 
proseguono gli studi in altro corso universitario, oppure svolgono un tirocinio/praticantato obbligatorio per accedere a una data professione 
i.=  sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 
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Tab. 2 -  requisiti di trasparenza dei siti delle singole Facolta’ indicati  in offerta formativa .a.a. 2008-2009 

Facoltà a b c d e 
Agraria no no no no no 
Architettura sì sì sì no sì 
Economia sì no sì no sì 
Farmacia sì sì sì sì sì 
Giurisprudenza sì sì sì sì sì 
Ingegneria sì sì sì no sì 
Lettere e Filosofia sì sì sì no sì 
Medicina e Chirurgia no no sì sì sì 
Scienze della Formazione sì sì no no sì 
Scienze MMFFNN sì no sì no sì 
Scienze Motorie sì sì no sì sì 
Scienze Politiche no sì no no no 

 
Legenda tab. 2 
a = presenza di informazioni sulla “mappa: dislocazione aule, laboratori didattici,  presidenza, servizi, ecc” (sì; no) 
b = presenza di informazioni sull’ “organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica” (sì; no) 
c = presenza di informazioni sui “servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri 
servizi (segreteria studenti, ecc.) (sì; no) 
d =  presenza di  informazioni sui “nominativi dei rappresentanti degli studenti” (sì;no) 
e =  le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per 
gli studenti (sì;no) 

 
 

 


