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L’anno 2010 il giorno 29 del mese di aprile dalle ore 12.00 alle ore 14.00 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. 25816 del 13 aprile 
2010 
 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 

- Prof. Alfredo Salerno presso i locali del Rettorato con il seguente indirizzo di posta 
elettronica: asalerno@unipa.it Presidente; 

- Prof. Lorenzo Bernardi presso l’Università degli Studi di Padova con il seguente indirizzo di 
posta elettronica: lorenzo.bernardi@unipd.it Vice 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. Alfio Ragusa presso l’Università degli Studi di Catania con il seguente indirizzo di 
posta elettronica ragusa@dmi.unict.it  Componente; 

- Prof. Giovanni Saverio Santangelo presso l’Università degli Studi di Palermo con il 
seguente indirizzo di posta elettronica: gs.santangelo@unipa.it Componente. 

 
Assente giustificato:  Prof. Giuseppe Marrucci 
 
Sono collegati, altresì, le Sigg.re Antonella Schirò e Provvidenza Seminara e il Sig. Girolamo 
Monastero presso i locali del Rettorato con il seguente indirizzo di posta elettronica 
nucleopa@unipa.it 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
 
 
1. Esame dati da trasmettere al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario (CNVSU) ai sensi della Legge 370/99 artt. 1 e 3 
 
Dopo avere esaminato i dati trasmessi dalle Facoltà sugli insegnamenti e dopo una approfondita 
analisi dei dati relativi all'opinione degli studenti sulla didattica e dei metodi adottati per la 
rilevazione degli stessi relativamente all'anno accademico 2008/2009, il Nucleo ha redatto la 
relazione che viene riportata in allegato al presente verbale e che ne fa parte integrante. 
Dà inoltre mandato ai componenti l’Ufficio di supporto del caricamento dei dati sugli insegnamenti 
nonché della relazione nella banca dati del CNVSU - Nuclei 2010. 
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Ogni determinazione assunta nella odierna riunione e contenuta nel presente verbale sarà 
ratificata nella prossima seduta utile. 
 
La riunione ha termine alle ore 14.00. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Rosa Serio F.to Alfredo Salerno 


