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L’anno 2010 il giorno 6 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. 30168  del 30 aprile 2010 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Giulio Ghellini - Componente 
Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente 
 
Sono assenti giustificati il Prof. Lorenzo Bernardi e il Prof. Giuseppe Marrucci 
 
Sono presenti, altresì, la Sig.a Provvidenza Seminara  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 verbali riunioni del 25 e 26 marzo 2010 
3. Ratifica verbale riunione telematica del 29 aprile 2010 
4. Offerta Formativa 2010/2011 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/200 
5. Presidio di Qualità – Rapporti con il Nucleo di Valutazione (allegata nota del Presidente Prof. 

G. Silvestri) 
6. Varie ed eventuali 
 
 

Omissis 
 

4. Offerta Formativa 2010/2011 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/200 
 

Preliminarmente il Presidente ricorda ai Componenti la problematica dei Ricercatori 
relativamente alla riforma del loro stato giuridico contenuta nel DDL “Gelmini”. 

Al riguardo si apre un dibattito al quale partecipano i presenti ed al termine del quale il Nucleo 
delibera quanto segue: 

Il NdV esprime viva attenzione nei confronti delle manifestazioni di disagio e della conseguente 
mobilitazione dei Ricercatori dell’Ateneo, così come della loro crescente preoccupazione degli 
stessi al procedere dell’iter parlamentare del progetto di legge di riforma che incide profondamente 
sul loro stato giuridico.  

Il NDV desidera però sottolineare che ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 31 ottobre 
2007 prot. n. 544/2007, la attuale fase di approvazione dell’offerta formativa prevede una verifica 
della capacità “teorica” dell’Ateneo, a livello degli specifici Corsi di Studio, di fare fronte agli 
impegni didattici che l’offerta formativa impone. A riguardo si precisa che un parere negativo del 
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NdV all’attivazione di un Corso di Studio, determinerebbe – senza appello, allo stato attuale della 
normativa – la sua inclusione nell’offerta formativa per l’Anno Accademico 2010-11, anche in 
presenza di eventuali modifiche significative del DDL “Gelmini” nella direzione richiesta dagli stessi 
Ricercatori.   

Il Nucleo di Valutazione desidera manifestare la più viva preoccupazione in merito a tale 
situazione, dal momento, se l’attuale indisponibilità ad affidamenti didattici da parte dei ricercatori 
dovesse protrarsi fino al momento in cui le Facoltà dovranno deliberare la copertura dei corsi, è 
facile prevedere che numerosi Corsi di Studio dell’Ateneo si troveranno nell’impossibilità di  iniziare 
le loro attività per l’Anno Accademico 2010-11.  

Il NdV invita, pertanto, il Rettore e gli Organi di Governo dell’Ateneo affinché nell’ambito delle 
proprie competenze si adoperino per il positivo superamento dell’attuale stato di malessere e di 
incertezza. 

 
Il Presidente ripercorre l'iter dell'argomento ed evidenzia le difficoltà di reperimento dei dati utili 

alla valutazione dei requisiti previsti dai DD.MM. 270/04 e 544/07 ed invita i presenti all’esame 
delle proposte di attivazione dei Corsi di Studio da parte delle Facoltà. Il Nucleo, collegialmente, 
prende in esame i dati acquisiti  dal SIA per ciascun corso di studi da attivare e  predispone una 
tabella riassuntivo contenente i dati utili alla valutazione dei requisiti . 

 
 
Alle ore 18.30 il Presidente sospende i lavori che riprenderanno il giorno 7 alle ore 10.00. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Alfredo Salerno 
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L’anno 2010 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. 30168  del 30 aprile 2010 
 
 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente 
 
Sono assenti giustificati il Prof. Lorenzo Bernardi, il Prof. Giuseppe Marrucci e il Prof. Giulio 
Ghellini  
 
 
Sono presenti, altresì, la Sig.a Provvidenza Seminara  e la Sig.a Antonella Schirò. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e prosegue con  
l'analisi del seguente ordine del giorno riprendendo la trattazione del punto 4 - Offerta Formativa 
2010/2011 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/200. 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali riunioni del 25 e 26 marzo 2010 
3. Ratifica verbale riunione telematica del 29 aprile 2010 
4. Offerta Formativa 2010/2011 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/200 
5. Presidio di Qualità – Rapporti con il Nucleo di Valutazione (allegata nota del Presidente 

Prof. G. Silvestri) 
6. Varie ed eventuali 

 
 
 
4. Offerta Formativa 2010/2011 attivazione corsi di studio ex D.M. 270/200 
 
Il Nucleo dopo un attenta valutazione dei requisiti previsti dai DD.MM. 270/04 e 544/07 e, viste le 
proposte dei Consigli di Facoltà, procede alla formulazione del prescritto parere per ciascun corso 
da attivare nonché della relazione tecnica da presentare al Senato Accademico per la definiva 
approvazione delle proposte. 
 
Alle ore 10.30 prende parte alla riunione il Prof. Vito Ferro, delegato del Rettore alla didattica. 
 
Il Presidente da la parola al Prof. Ferro che illustra la relazione sull’offerta formativa di Ateneo per 
l’A.A. 2010/2011 che si allega al presente verbale e ne fa parte integrante. 
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In seguito ad un partecipato ed ampio dibattito il Nucleo di Valutazione approva la “Relazione 
tecnica sull’attivazione dei Corsi di Studio ex D.M. 270/04 per l’a.a. 2010/11 che si allega al 
presente verbale e ne fa parte integrante. 

omissis 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to 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. 2010/2011 
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1. PREMESSE 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con nota Prot.N. 28634 del 23.04.2010, ha 
richiesto di avere fornite, ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per l’inserimento 
dei Corsi di Studio nella banca dati “Off.F”, le seguenti informazioni: 
 

1. Elenco dei Corsi di Studio proposti per l’attivazione ed informazioni sulla sostenibilità 
dell’offerta formativa proposta per l’attivazione nell’A.A. 2010/2011; 

2. Una descrizione delle strutture didattiche nelle sedi decentrate; 
 
 Nel seguito della presente Relazione si forniranno gli elementi richiesti sulla base dei Manifesti 
degli Studi dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, che sono stati predisposti per la 
programmazione didattica 2010/2011 dalle Facoltà, e  sulla base delle informazioni relative alle 
sedi decentrate comunicate dai Presidi delle Facoltà. 
 
 
2. I CORSI DI STUDIO PROPOSTI PER L’ATTIVAZIONE 
 
 Nella formulazione delle loro proposte di istituzione le Facoltà hanno già tenuto conto dei 
seguenti punti, previsti dalla delibera del S.A. del 28.10.2009: 

 

1) Percorsi formativi che si differenziano per 40 o più CFU per le Lauree e per 30 o più CFU per le 
Lauree Magistrali danno luogo all'istituzione di Corsi di Studio distinti; 
 
2) per le Lauree triennali è previsto un numero massimo di curricula pari a 2 (due) al terzo anno, 
per le magistrali è previsto un numero massimo di curricula pari a 3 al secondo anno e per le 
magistrali a ciclo unico è previsto un numero massimo di 2 curricula negli ultimi due anni; 
 
3) Per i Corsi di Studio interclasse è necessaria una condivisione di 120 CFU per le Lauree e di 60 
CFU per le Lauree Magistrali. La differenziazione riguarda pertanto solo il terzo anno delle Lauree 
ed il secondo delle Lauree Magistrali; 
 
7) le Facoltà, in attesa della necessaria modifica dell’art.23, comma 1, lettera a) del Regolamento 
Didattico di Ateneo (D.R. N. 3693/2009 del 15.06.2009), nello stabilire gli insegnamenti sia di base 
e sia caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di Studio, dovranno considerare le seguenti 
opzioni: 
a) insegnamenti monodisciplinari (cioè senza suddivisione in moduli), contraddistinti da un solo 
SSD, aventi una attribuzione in CFU non inferiore a 6; 
b) corsi integrati pluridisciplinari, suddivisi in moduli ciascuno contraddistinto da un SSD. In questo 
caso ciascun modulo relativo ad una attività di base o caratterizzante dovrà avere una attribuzione 
in CFU non inferiore a 6. Nel caso di moduli relativi ad attività affini o integrative, l’attribuzione in 
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CFU minima è pari a 3. Per i moduli relativi ad insegnamenti affini o integrativi la scelta di un 
numero di CFU inferiore a 6 deve essere motivata con delibera del Consiglio di Facoltà. Il numero 
massimo di moduli che costituisce un corso integrato è pari a 3. 
 
L’Offerta Formativa 2010/2011 , i cui Corsi di Studio sono tutti relativi all’Ordinamento DM/270, 
contiene 135 Corsi di Studio, di cui 60 Lauree e 75 Lauree Magistrali , distribuite nelle Facoltà 
come riportato nella seguente Tabella 1 : 

 

 

Tabella 1  – Distribuzione dei Corsi di Laurea (CL) e di Laurea Magistrale (CLM) dell’ordinamento 
DM/270 per le 12 Facoltà dell’Ateneo 
 
 
 Offerta Formativa  

2010/2011 
Nuova Ist ituzione  

2010/2011 
FACOLTÀ  Lauree  Lauree  

Magistrali 
Lauree  Lauree  

Magistrali 
Agraria  5 6 - 2 
Architettura 4 3 - - 
Economia  5 3 - - 
Farmacia - 2 - - 
Giurisprudenza  - 1 - - 
Ingegneria 12 14 - - 
Lettere e Filosofia  7 12 1 1 
Medicina e Chirurgia 8 7 10 3 
Scienze della Formazione  6 8 - - 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 10 14 - 5 
Scienze Motorie  1 2 - - 
Scienze Politiche 2 3 - 1 
     
TOTALE 60 75 9 12 

 
 Per ciascuna Facoltà nella seconda e nella terza colonna sono riportati, rispettivamente, il 
numero di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale complessivamente proposti per l’istituzione. La 
quarta e la quinta colonna della Tabella riportano, invece, quanti tra i suddetti Corsi di Studio sono 
di nuova istituzione nell’A.A. 2010/2011. 
 Tra i Corsi di Laurea proposti quattro sono interateneo (“Agroingegneria” (L-25), “Organic 
Farming and Quality Management” (L-25) e “Scienze viticole ed enologiche” (LM-70) della Facoltà 
di Agraria e “Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni”, nella 
classe LM-63, della Facoltà di Scienze Politiche) in collaborazione sia con con Atenei italiani che 
con atenei stranieri. 
 
 Più diffusa è, invece, l’organizzazione interfacoltà che presenta 11 esempi (Riqualificazione 
ambientale ed Ingegneria Naturalistica, Sistemi Informativi Territoriali, Scienze del Turismo, 
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Sviluppo economico e cooperazione internazionale, Cooperazione e Sviluppo, Servizio sociale, 
Storia, Studi storici e geografici, Servizio sociale e politiche sociali, Conservazione e restauro dei 
beni culturali,Biotecnologie). 
 

 

 L’Offerta Formativa dell’A.A 2009/2010 era contraddistinta da 66 Lauree, 69 Lauree Magistrali 
e 5 Corsi di Studio dell’ordinamento D.M. 509/99 per un totale di 140 Corsi di Studio. A questi 
Corsi di Studio corrispondono però 180 percorsi didattici distinti. 

 Nell’Offerta Formativa dell’A.A. 2010/2011 , ai 135 Corsi di Studio corrispondono 175 percorsi 
didattici distinti. 

 

 Nella formulazione delle loro proposte di attivazione le Facoltà hanno tenuto in conto i 
seguenti punti, previsti dalla delibera del S.A. Del 28.10.2009: 

4) La percentuale di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti deve fare “riferimento 
agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati nelle Facoltà” e, per l'A.A. 
2010/2011, deve essere almeno pari al 60%; 

 
5) Ai fini del calcolo dei requisiti necessari di docenza potranno essere conteggiati (nel numero 
massimo di 2 per un Corso di laurea, 1 per un Corso di Laurea Magistrale e 3 per un Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico) anche gli incarichi di insegnamento conferiti ai Professori e 
Ricercatori in quiescenza, ai sensi degli art.1 e 2, comma 1, lettera c) del Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" dell'Università di Palermo. I suddetti 
incarichi, conferibili anche a titolo gratuito e di durata pluriennale, saranno conteggiati per tutta la 
loro durata ma non oltre il compimento del 75-esimo anno di età per i professori e del 70-esimo 
anno di età per i ricercatori. Il docente titolare dell'incarico potrà essere conteggiato per un solo 
corso di studio tra quelli presenti nell'Offerta Formativa dell'Ateneo; 
 
6) Il numero massimo H di ore di didattica assistita (non relativa cioè allo studio autonomo o ad 
altre attività individuali svolte dallo studente) erogabili dalla Facoltà nei suoi Corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale deve essere minore o eguale al suddetto valore limite HL  
 
HL = (100 NdocF) (1 + x) 
 
in cui NdocF è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo in Facoltà e x è la quota 
convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto che non può essere superiore al 
20% (pertanto il massimo valore attribuibile a x è pari a 0.2); 
 
7) le Facoltà, in attesa della necessaria modifica dell’art.23, comma 1, lettera a) del Regolamento 
Didattico di Ateneo (D.R. N. 3693/2009 del 15.06.2009), nello stabilire gli insegnamenti sia di base 
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e sia caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di Studio, dovranno considerare le seguenti 
opzioni: 
a) insegnamenti monodisciplinari (cioè senza suddivisione in moduli), contraddistinti da un solo 
SSD, aventi una attribuzione in CFU non inferiore a 6; 
b) corsi integrati pluridisciplinari, suddivisi in moduli ciascuno contraddistinto da un SSD. In questo 
caso ciascun modulo relativo ad una attività di base o caratterizzante dovrà avere una attribuzione 
in CFU non inferiore a 6. Nel caso di moduli relativi ad attività affini o integrative, l’attribuzione in 
CFU minima è pari a 3. Per i moduli relativi ad insegnamenti affini o integrativi la scelta di un 
numero di CFU inferiore a 6 deve essere motivata con delibera del Consiglio di Facoltà. Il numero 
massimo di moduli che costituisce un corso integrato è pari a 3. 

 

 Ovviamente per il punto 7) sono operative le deroghe previste dall’art.23 del Regolamento 
Didattico di Ateneo e riguardanti i Corsi di Laurea Magistrali delle Classi LM/SNT1, LM/SNT2, 
LM/SNT3,  e LM/SNT4, i Corsi di Laurea delle classi SNT1, SNT2, SNT3, SNT4 ed  i Corsi di 
Laurea Magistrale delle classi LM-56, LM-77 e LM-82. 

 
 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, il numero di 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); 
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 (fanno eccezione le 
Lauree delle professioni sanitarie per le quali il suddetto limite è 60 CFU); 
6) In un Corso di Laurea Magistrale 60 CFU devono essere coperti da docenti di ruolo (fanno 
eccezione le Lauree Magistrali delle professioni sanitarie per le quali il suddetto limite è 45 CFU); 
7) In un Corso di Laurea ed in un Corso di Laurea Magistrale il 60% 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 A ) 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, il valore dell’indicatore 
docente equivalente con riferimento ai soli Corsi di Laurea ed, infine, il numero di ore H di didattica 
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frontale previste da ciascun Corso di Studio o curriculum. Per il calcolo del parametro H nel caso di 
più curricula sono state individuate le ore in eccesso rispetto a quelle previste in uno dei curricula 
assunto come riferimento. 
 Dall’esame dell’Allegato A si evince quanto segue: 
 

1) La Facoltà di Agraria  propone Corsi di Studio che rispettano tutte le regole dimensionali 
adottate ed il numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, pari a 12864, è 
inferiore al valore limite pari a 14400. L’offerta formativa prevede l’inserimento in banca 
data della Laurea Interateneo “Scienze Viticole de Enologiche” in cui la Facoltà è 
impegnata con le Università di Milano, Torino, Sassari e Foggia; 

 
2) La Facoltà di Architettura  propone Corsi di Studio che rispettano tutte le regole 

dimensionali adottate ma il numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, 
pari a 23354, è superiore al valore limite, pari a 14040, corrispondente all’organico in 
servizio in Facoltà; 

 
3) La Facoltà di Economia propone Corsi di Studio che rispettano tutte le regole 

dimensionali adottate ed il numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, 
pari a 11148, è inferiore al valore limite pari a 13080 corrispondente all’organico in servizio 
in Facoltà; 

 
4) La Facoltà di Farmacia  propone Corsi di Studio che rispettano tutte le regole dimensionali 

adottate ed il parametro H assume un valore (3090) inferiore a quello limite 7680; 
 
5) La Facoltà di Giurisprudenza  propone tre corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico che 

presentano sostanzialmente lo stesso Manifesto degli Studi. Le regole dimensionali sono 
rispettate ed il numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, pari a 7856, è 
inferiore al valore limite pari a 11040 corrispondente all’organico in servizio in Facoltà; 

 
6) La Facoltà di Ingegneria  presenta per l’attivazione 12 Corsi di Laurea e 14 Lauree 

Magistrali che rispettano le regole dimensionali fissate dalla norma e dalla delibera del S.A. 
del 28.10.2009. Il numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, pari a 
31437, è inferiore al valore limite pari a 33600 corrispondente all’organico in servizio in 
Facoltà; 

 
7) La Facoltà di Lettere e Filosofia  presenta, fra i 7 Corsi di Laurea proposti per 

l’attivazione, per il solo Corso di Laurea “Servizio sociale” nella classe L-39 per la sede di 
Agrigento un valore del DE pari a 0.623 e quindi inferiore al valore limite 0.71. Le Lauree 
Magistrali rispettano le vigenti regole dimensionali. Il numero di ore di didattica frontale 
complessivamente erogate, pari a 20595, è inferiore al valore limite pari a 24000 
corrispondente all’organico in servizio in Facoltà; 

 
8) La Facoltà di Medicina e Chirurgia  presenta 7 Corsi di Laurea Magistrale, di cui 3 a ciclo 

unico. Tutti i Corsi di Laurea Magistrali proposti per l’attivazione rispettano le regole 
dimensionali. La Facoltà propone, inoltre, l’attivazione di 8 Corsi di Laurea che rispettano le 
vigenti regole dimensionali. Il numero di ore di didattica frontale complessivamente 
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erogate, pari a 21990, è molto inferiore al valore limite, pari a 47400, corrispondente 
all’organico in servizio in Facoltà; 

 
9) La Facoltà di  Scienze della Formazione  propone per l’attivazione 6 Corsi di Laurea e 8 

Corsi di Laurea Magistrale. Sia le Lauree che le Lauree Magistrali rispettano le vigenti 
regole dimensionali. Il numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, pari a 
19820, è di poco superiore al valore limite pari a 17760 corrispondente all’organico in 
servizio in Facoltà; 

 
10)  La Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  presenta 10 Corsi di Laurea e 14 Corsi di Laurea 

Magistrale i cui Manifesti rispettano, in programmazione, le vigenti regole dimensionali. Il 
numero di ore di didattica frontale complessivamente erogate, pari a 21914, è inferiore al 
valore limite, pari a 25800, corrispondente all’organico in servizio in Facoltà; 

 
11) La Facoltà di Scienze Motorie  presenta un Corso di Laurea in classe L-22 che rispetta le 

regole dimensionali e presenta un valore dell’indicatore DE pari a 0.729. Anche le due 
Lauree Magistrali proposte per l’attivazione hanno Manifesti che rispettano, in 
programmazione, le vigenti regole dimensionali. Il numero di ore di didattica frontale 
complessivamente erogate, pari a 3032, è inferiore al valore limite, pari a 3960, 
corrispondente all’organico in servizio in Facoltà; 

 
12) La Facoltà di Scienze Politiche  propone l’attivazione di 2 corsi di Laurea e 3 Corsi di 

Laurea Magistrale che rispettano le vigenti regole dimensionali. Il numero di ore di didattica 
frontale complessivamente erogate, pari a 6377, è inferiore al valore limite, pari a 7080, 
corrispondente all’organico in servizio in Facoltà; 

 
Nella Tabella 2 , con riferimento alle proposte di attivazione delle Facoltà, sono riportati per 
ciascuna Facoltà il numero complessivo di ore HFAC di didattica frontale ed il valore limite HL 
corrispondente all’organico in servizio in Facoltà. 
 
 
Tabella 2 –  Valori del parametro HFAC per le 12 Facoltà dell’Ateneo 
 

FACOLTÀ  HFAC HL 
Agraria 12864 14400 
Architettura 23354 14040 
Economia 11148 13080 
Farmacia 3090 7680 
Giurisprudenza 7856 11040 
Ingegneria 31437 33600 
Lettere e Filosofia 20595 24000 
Medicina e Chirurgia 21990 47400 
Scienze della Formazione 19820 17760 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 21914 25800 
Scienze Motorie 3032 3960 
Scienze Politiche 6377 7080 
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ATENEO 183477 219840 

 
 
Dalla Tabella 2  si deduce, pertanto, che il valore del parametro H di Ateneo pari a 183477, 
nonostante non tutte le Facoltà abbiano valori del parametro H che rispettano la condizione HFAC < 
HL, è inferiore al valore limite pari a 219840. 
 
 
 
3. LE SEDI DECENTRATE 
 
 I Corsi di Laurea (CL) e di Laurea Magistrale (CLM) presenti nell’Offerta Formativa 2010/2011 
le cui attività didattiche si svolgeranno in sedi decentrate sono, rispettivamente, 8 e 6. 
 
 
Tabella 3  – 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 
Farmacia     
Giurisprudenza   2 Agrigento 

Trapani 
Ingegneria 3 Agrigento 

Caltanissetta 
Agrigento 

  

Lettere e Filosofia 2 Agrigento 
Agrigento 

1 Agrigento 

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

1 Trapani 1 Castelbuono 

Scienze Motorie     
Scienze Politiche     
     
TOTALE 8  6  

 
 
 In Tabella 3 , 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”. 
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 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 
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.  
 
 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). 
 
Tabella 4 -  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) 

 Caltanisset
ta 

Ingegneria 
Gestionale 
(L-9) 

 Agrigento 

    
 
Lettere e Filosofia 

Beni Culturali (L-1)  Agrigento 
Servizio Sociale (L-
39) 

 Agrigento 

 Archeologia (LM-2) Agrigento 
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Medicina e Chirurgia  Medicina e Chirurgia 

(LM-41) 
Caltanisset
ta 

    
Scienze della Formazione Scienze 

dell’educazione (L-
19) 

 Agrigento 

    
Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali 

Scienze Biologiche 
(L-13) 

 Trapani 
 

 Biologia ed Ecologia 
vegetale (LM-6) 

Castelbuon
o 

    
 
  
 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. 
 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 4 ) 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 dei Corsi di Laurea in “Beni Culturali” 
(L-1) e “Archeologia” (LM-2), da attivare presso la sede di Agrigento, utilizza le strutture del 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; 
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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; 
- 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” presso la sede 
di Trapani dispone, presso la sede del Polo Universitario, come comunicato dal Preside con nota 
Prot. 3230/III/8 del 23.04.2009, di 3 aule aventi, rispettivamente, una capienza di 80, 70 e 35 posti. 
Nella sede di Trapani sono anche disponibili 3 laboratori didattici uno dei quali ha una capienza di 
24 posti mentre i rimanenti due ospitano entrambi 30 postazioni. 
Per il Corso di Laurea Magistrale “Biologia ed Ecologia vegetale”, avente sede in Via Garibaldi, 67 
a Castelbuono (Pa), la Facoltà dispone delle seguenti strutture: 
- Aula magna con 100 posti; 
- 3 aule didattiche con 70 posti ciascuna; 
- 1 sala lettura con 25 posti; 
- 1 laboratorio di informatica con 30 postazioni; 
- 4 laboratori didattici con 30 posti ciascuno; 
- 1 sala da adibire a ricevimento docenti; 
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- 2 locali da adibire a foresteria  
- Spazi comuni interni ed esterni; 
- Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo (sito in via Roma, 72) fruibile dagli studenti. 
 
 
Palermo, 3 maggio 2010 
 
 
IL DELEGATO DEL RETTORE 
Prof. Vito Ferro 


