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L’anno 2010 il giorno 30 del mese di settembre 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. 61952 del  24 settembre 2010 
 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Alfredo Salerno - Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Giuseppe Marrucci - Componente 
Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
 
Sono assenti giustificati il Prof. Lorenzo Bernardi, Prof. Giovanni Saverio Santangelo e 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 procede con 
l'analisi del seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Ratifica verbale della riunione telematica del 31 maggio 2010 
3. Valutazione della relazione sulle attività svolte dal Centro Universitario per la Disabilità 

nell’anno 2009  
4. Applicazione Titolo II del D. Lgs n. 150/99 - Definizione del sistema di valutazione e 

misurazione delle performance 
5. Varie ed eventuali 
 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente informa di avere  inviato ai componenti del NdV alcune comunicazioni per posta 
elettronica che si riportano di seguito: 
“”Carissimi Colleghi, 
faccio seguito alla mail dell’1 giugno u.s. per comunicarvi alcune novità di cui probabilmente in 
parte siete a conoscenza: il Rettore ha richiesto la mia disponibilità a continuare sino alla scadenza 
del mandato del Nucleo, anche se le determinazioni e l’iter della pratica si sono rivelate 
particolarmente complesse, anche alla luce del regolamento di Ateneo. 
Il decreto del Rettore (allegato 1) mi da il piacere, non so quanto condiviso da voi, di rivederci 
anche se si tratta di una graziosa imposizione alla quale non ho potuto dire di no. 
Uno degli argomenti che dovremo affrontare riguarda la nota del CIVIT che avevamo già discusso. 
ma che viene riproposto con nota del Direttore Amministrativo del 27 agosto u.s. alla quale, in 
assenza di provvedimenti sul mio ruolo nel Nucleo, non avevo dato alcun seguito: oggi vi invio in 
allegato (2) la comunicazione del Dott. Antonio Valenti. 



 
Università degli studi di Palermo 

Nucleo di valutazioneNucleo di valutazioneNucleo di valutazioneNucleo di valutazione    
Credo comunque che gli organi di governo dell’Ateneo debbano predisporre idonee linee guida 
che ci pongano nelle condizioni di affrontare l’argomento per le parti di competenza. Ho avuto delle 
informazioni del tutto informali sull’incontro CRUI-CIVIT-CONVUI che si terrà il  22 settembre per la 
definizione delle modalità ed i termini di implicazione dei Nuclei relativamente al D.Lgs 150/09. 
Prevedo che dopo tale data sarà opportuna una convocazione del Nucleo e mi riprometto di 
tenervi al corrente di eventuali novità in merito. Sarebbe molto utile, nella presente fase di 
incertezza, avere anche le vostre opinioni in merito e quelle informazioni che riuscirete a 
raccogliere. 
Alfredo Salerno”” 
 
Il Presidente comunica altresì che: 

- ha ricevuto una mail dal Prof. Santangelo che giustifica la sua assenza in quanto 
impegnato in attività della Facoltà; 

- pur essendo trascorsi diversi mesi dalla segnalazione, non è ancora stata attivata la linea 
telefonica della sala riunioni e non risulta attivo il collegamento internet sia via cavo che in 
wireless. Ciò comporta inevitabili conseguenze per le attività svolte dal Nucleo che in molti 
casi prevedono, oltre che la consultazione dei siti, il caricamento di dati su banche dati 
ministeriali. 
 

Dopo un breve dibattito il Nucleo decide di richiamare ancora una volta all’attenzione della 
direzione amministrativa l’assenza di una struttura di supporto alle attività del Nucleo di 
Valutazione che sia istituzionalizzata e dedicata.  
 
Tale situazione, infatti, penalizza le attività che il Nucleo medesimo è chiamato a svolgere, in 
ordine alle disposizioni ministeriali a cui deve attenersi, nell’ambito delle sue competenze. 
 
Si rileva, inoltre, il mancato aggiornamento del sito Web dedicato al Nucleo. Ad esempio i verbali 
inseriti risalgono alla data del 16 febbraio u.s.. 
 
 
2. Ratifica verbale della riunione telematica del 3 1 maggio 2010 

 
All’unanimità dei presenti viene ratificato quanto contenuto nel verbale in oggetto. 
 
3. Valutazione della relazione sulle attività svolt e dal Centro Universitario per la Disabilità 

nell’anno 2009  
 

Il Nucleo di Valutazione rileva che la documentazione inviata dal delegato del Rettore al 
coordinamento delle attività di Ateneo relative alla disabilità, Prof. Sabina La Grutta, con e-mail del 
28 settembre 2010, contiene proposte di attività a carico del Centro Universitario per le disabilità. 
Affinché il Nucleo di Valutazione possa esprimere una valutazione delle attività effettivamente 
svolte nell’anno 2009 è necessario dettagliare e quantificare tali attività. Si rileva inoltre che alla 
data odierna il sito web del Centro risulta inattivo. Viene quindi rinviata la delibera sul presente 
punto in attesa di una nuova documentazione. 
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4. Applicazione Titolo II del D. Lgs n. 150/99 - De finizione del sistema di valutazione e 

misurazione delle performance 
 
Alle ore 12.30 prende parte alla seduta il Prof. Luca Nivarra. 
 
Il Presidente, in attesa dell’incontro con il Direttore Amministrativo fissato per le 12.30, ripercorre 
l’iter dell’argomento e specificatamente ricorda ai componenti che con delibera n. 9/2010 la CIVIT 
ha espresso l’avviso che: 

- le università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui 
all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/09; 

- a decorrere dal 30 aprile 2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei 
di Valutazione ai sensi della Legge n. 537/93, come integrata e modificata dalla legge n. 
370/99. 

Con verbale del 6 maggio 2010 questo NdV aveva espresso l’avviso che “All’esito di un ampio 
dibattito, in seno al NDV matura l’unanime orientamento secondo cui la summenzionata 
delibera del CIVIT non può in alcun modo considerarsi immediatamente vincolante per le 
Università: essa, infatti, appare, ictu oculi, atto radicalmente inidoneo a trasferire ai Nuclei di 
Valutazione istituiti ai sensi della l. n. 537/1993 e successive modifiche i compiti attribuiti, in 
base al già richiamato art.14, agli organismi indipendenti di valutazione, tanto più che i compiti 
in questione risultano del tutto diversi, e perfino irriducibili, a quelli ora individuati dall’art.1 
legge n.370/1999.” 
Tale posizione è stata comunicata dalla Direzione Amministrativa al CIVIT con nota n. 38628 
del 4 giugno 2010. 
Con nota n. 1089/10 del 30 giugno 2010 la CIVIT “ha ritenuto che non siano ravvisabili motivi 
per mutare l’orientamento espresso nella delibera n. 9/2010, adottata anche in considerazione 
di quanto emerso nel corso dell’incontro con il Presidente ed il Segretario generale della CRUI, 
il Presidente del CODAU ed il Direttore Generale per l’Università.”  
Contestualmente in data 30 giugno 2010 il CONVUI, nella previsione di una riunione che si 
sarebbe svolta a Modena il 13 luglio 2010, ha chiesto alcune informazioni relativamente 
all’attuazione della sopracitata delibera CIVIT 09/2010 in tema di applicabilità del D. Lgs n. 
150/09 alle Università in particolare per quello che riguarda il ruolo dei Nuclei di Valutazione . 
Tali informazioni sono state inviate alla segreteria CONVUI con nota n. N. 47088 dell’8 luglio 
2010. 
Infine con nota n. 58903 del 16 settembre 2010 il Direttore Amministrativo ha trasmesso la 
delibera n. 104/2010 adottata dal CIVIT il 2 settembre 2010 relativa alla “definizione di sistemi 
di misurazione e valutazione entro il 30 settembre 2010”. 
Tale scadenza, come si evince dalla nota della CRUI n. 1025/SG/gl del 27 settembre 2010, 
non si applica alle Università. 

 
Il NdV, pertanto, sulla base della nota CIVIT succitata , ha esaminato anche la delibera n.89 ed in 
considerazione che la misurazione della performance è uno degli elementi fondamentali per il 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi pubblici, ha individuato i vari tipi di modelli  
possibili alla misurazione della stessa.  
In particolare , l’attenzione del NdV, si è soffermata al modello BALANCED SCORECARD, (BSC) 
che risulta quello più applicabile al settore pubblico in quanto consente di legare insieme i risultati, i 
processi e le risorse e, gli obiettivi, gli indicatori e le azioni tra loro. 
Lo stesso, richiede però dei software piuttosto avanzati e costosi.  
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Altro modello di misurazione esaminato è il COOMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) che 
non richiede software sofisticati , ma consente un “Autovalutazione” in ottica di miglioramento 
continuo. 
In attesa di un’analisi più approfondita, il NdV acquisirà tutta la documentazione necessaria ad un 
esame più accurato e si riserva, di dare delle risposte più complete per l’avvio della valutazione 
della performance.  

 
Alle ore 12.45 prendono parte alla seduta il Direttore Amministrativo, Antonio Valenti e il Sig. 
Nicola Giannone. 

 
Il Presidente invita il Direttore Amministrativo a rappresentare lo stato attuale relativamente agli 
OIV. Si apre il dibattito al termine del quale il Nucleo di Valutazione, preso atto del ribadito 
orientamento del CIVIT e, quindi, per conseguenza, delle nuove competenze assegnate al NdV, 
pone al DA le seguenti questioni: 
 

a) sua eventuale investitura ufficiale da parte degli Organi di governo dell’Università; 
b) puntuale definizione del carico di lavoro connesso allo svolgimento delle attività altrove 

riservate alle competenze dell’OIV; 
c) conseguente adeguamento del compenso attualmente previsto per i Componenti del NdV. 

 
Il NdV poi, in previsione delle scadenze imposte dalle competenze di nuova attribuzione, auspica, 
in primo luogo, che la definizione ed il rafforzamento della struttura di supporto abbiano luogo il più 
rapidamente possibile;  
inoltre, si impegna ad avviare un preliminare lavoro di raccolta delle informazioni utili ai fini 
dell’assolvimento dei compiti previsti dal D.Lgs n. 150/2009 e successive modificazioni. 
In questa prospettiva auspica, altresì, che una rappresentanza del NdV partecipi all’incontro, in 
programma a Roma il 13/10/2010 e avente ad oggetto la sperimentazione del “Modello CAF” quale 
strumento di valutazione delle prestazioni e di governance delle strutture universitarie. 
 
Alle 14.00 il Direttore Amministrativo e il Sig. Nicola Giannone si allontanano dalla Sala della 
riunione. 
 
Il Presidente sospende i lavori per una pausa. 
 
Alle 14.45 riprendono i lavori. 
 
Il Presidente avvia una discussione preliminare alla formulazione del consueto report annuale per 
l’anno 2009 che, alla luce della recente approvazione del Bilancio consuntivo dell’Ateneo, potrà 
essere definito. 
 
Alle ore 15.30 la seduta è tolta. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Prof. Rosa Serio Prof. Alfredo Salerno 


