
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE
L’anno 2011 il giorno 01 del mese di giugno alle ore 11.00 si riunisce, 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. 38199

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 – II parte;
2. Varie ed eventuali

Sono collegati in via telematica:
- Dott. Rita Bilello: ritbil@alice.it
- Prof. Lorenzo Bonomo: lorenzo.bonomo.md@gmail.com
- Prof. Giulio Ghellini: ghellini@unisi.it
- Prof. Giuseppe Marrucci :marrucci@unina.it;
- Prof. Luca Nivarra: nivarra@unipa.it
- Prof. Alfio Ragusa ragusa@dmi.unict.it
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo: gs.santangelo@unipa.it

Sono presenti, presso i locali del Rettorato, il Presidente Prof. Gaetano Dattolo e il Segretario Prof.
Rosa Serio collegati con l’indirizzo di posta elettronica nucleopa@unipa.it , il Dott. Angelo Neri e il
sig. Girolamo Monastero collegati con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it .

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 – II parte;

I componenti del Nucleo verificano e confermano i dati caricati, dall’Ufficio di supporto, nella
procedura “Nuclei 2011”.

2. Varie ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione, prende atto di quanto deciso dal Senato Accademico nella riunione del 31
maggio relativamente all’Offerta Formativa per l’A.A. 2011/2012 e decide di riunirsi il 13 giugno p.v.
per esaminare la nuova documentazione.
Inoltre, il Nucleo, autorizza il Presidente ed il Segretario ad incontrare i Presidenti dei Corsi di
Studio che non soddisfano i requisiti di numerosità degli studenti, il prossimo venerdì 10 giugno per
acquisire una documentazione con le eventuali integrazioni prodotte.

Letto ed approvato seduta stante.

Ogni determinazione assunta nella odierna riunione e contenuta nel presente verbale sarà
ratificata nella prossima seduta utile.

La riunione ha termine alle ore 12,30.

Il Segretario Il Presidente
f.to Rosa Serio f.to Gaetano Dattolo


