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L’anno 2010 il giorno 21 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. 1293 del 12 gennaio 2010. 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Lorenzo Bernardi - Vice Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Giulio Ghellini - Componente 
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente 
Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente 
 
Sono presenti, altresì, la Dott. Martina Schiavo e la Sig.a Antonella Schirò. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi del seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 9 e 10 dicembre 2009 
3. Valutazione proposte di istituzione corsi di studio Off. Form. a.a. 2010/2011 
4. Valutazione proposte di Istituzione e/o rinnovo Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Palermo. Anno 2009/2010. 
5. Relazione annuale del nucleo di valutazione 
6. Varie ed eventuali 
 
E’ presente altresì il Prof. Vito Ferro nella qualità di delegato del Rettore alla Didattica. 
 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente dà lettura della nota n. 2819 del 18 gennaio 2010 a firma del Prof. Vito Ferro e avente 
per oggetto “Rilevazione dell’opinione degli studenti” che si allega al presente verbale e ne fa parte 
integrante. 
 
 
2. Approvazione verbale del 9 e 10 dicembre 2009 

I verbali in oggetto vengono approvati all’unanimità dei presenti. 
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3. Valutazione proposte di istituzione corsi di stu dio Off. Form. a.a. 2010/2011 

Il Presidente ripercorre i passi che hanno condotto il Nucleo alla formulazione della relazione 
sull'Offerta Formativa per l'A.A. 2010/2011 ai sensi del DM 270 contenente, tra l'altro, la 
valutazione degli ordinamenti di ciascun corso di studi sia triennale che magistrale. 
Si apre un dibattito a conclusione del quale il Nucleo di Valutazione approva seduta stante e 
all'unanimità dei presenti, la relazione sull'offerta formativa 2010/2011 che verrà presentata al 
Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2010. 
Da’ mandato ai componenti il gruppo di lavoro a supporto del Nucleo del caricamento delle 
relazioni sintetiche per Facoltà e per ciascun corso di studi nella banca dati offerta formativa. 
La relazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 
 
4. Valutazione proposte di Istituzione e/o rinnovo Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Palermo. Anno 200 9/2010. 
Il Presidente invita i componenti a proseguire l’analisi collegiale delle proposte di istituzione e/o 
rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca, già avviata nella seduta del 10 dicembre u.s., per la verifica 
della sussistenza dei requisiti di idoneità ai sensi dell’art. 2, c.6 del vigente Regolamento dei Corsi 
di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo. Conclusa l’analisi collegiale delle 
suindicate proposte il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta l’approvazione della 
relazione sui dottorati. 
 
 
5. Relazione annuale del nucleo di valutazione 

L’argomento non viene trattato. 
 
6. Varie ed eventuali 

Il Presidente lamenta che talvolta gli Uffici hanno inviato documenti privi dell’indicazione del 
Responsabile del procedimento. Dopo un breve dibattito il Nucleo chiede al Magnifico Rettore di 
invitare gli Uffici a trasmettere al Nucleo ogni comunicazione con nota protocollata, firmata e con 
l’indicazione del responsabile del procedimento. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 15.00. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Alfredo Salerno 


