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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
L’anno 2011 il giorno 12 del mese di settembre 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. 56784 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico “Conservazione e restauro dei beni 

culturali” (Classe LMR/02); 
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. Istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico “Conservazione e restauro dei 

beni culturali” (Classe LMR/02); 
 
Ad integrazione della Relazione Tecnica sull’istituzione/trasformazione dei CdS per l’a.a. 
2011/2012 (marzo 2011), il NdV prende in considerazione la proposta di nuova istituzione del CdS 
interfacoltà in “Conservazione e restauro dei beni culturali” (LMR/02) ai sensi del DM 270/04 sulla 
base del DI n. 87/2009 (e successivo DI n. 2 marzo 2011). 
 
Nell’Ateneo di Palermo essendo stati attivati negli anni passati i corsi delle previgenti classi L-43 
ed LM-11, per l’anno accademico 2011/2012 viene richiesta l’istituzione della laurea Magistrale a 
ciclo unico LMR/02 - CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI. 
Il corso incardinato nella Facoltà Scienze MM.FF.NN. è interfacoltà con le Facoltà di Architettura, 
Ingegneria, Lettere e Filosofia. 
La proposta è adeguatamente motivata e sono chiaramente formulati gli obiettivi formativi che 
hanno ispirato la progettazione, basata anche su requisiti di qualità del CdS coerenti con standard 
europei. ll CdS risulta correttamente progettato  e soddisfa i requisiti richiesti dagli art. 2 e 3 del DI 
n.87/2009. 
 
Il NdV prende atto dell’assenza della delibera da parte delle Facoltà di Architettura e Lettere e 
Filosofia, inoltre l’analisi del RAD mette in evidenza l’assenza delle consultazione delle parti 
sociali. 
Pertanto, il NdV esprime parere favorevole alla proposta subordinandolo alle positive delibere delle 
Facoltà di Architettura e Lettere e Filosofia e delle parti sociali. 
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2. Varie ed eventuali 
 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 
La riunione ha termine alle ore 13:15 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 f.to Rosa Serio f.to Gaetano Dattolo 


