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L’anno 2011 il giorno 14 del mese di dicembre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si è riunito, per via 
telematica, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo 
Presidente con invito prot. n. 81878 del 9 dicembre 2011. 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 
 

- Dott. Rita Bilello presso il suo studio con il seguente indirizzo di posta elettronica: 
ritbil@alice.it  

- Prof. Lorenzo Bonomo presso l’Università degli Studi di Roma con il seguente indirizzo di 
posta elettronica lorenzo.bonomo.md@gmail.com  

- Prof. Giuseppe Marrucci presso l’Università degli Studi di Napoli con il seguente indirizzo di 
posta elettronica: marrucci@unina.it  

- Prof. Luca Nivarra presso l’Università degli Studi di Palermo con il seguente indirizzo di 
posta elettronica: luca.nivarra@unipa.it 

- Prof. Alfio Ragusa presso l’Università degli Studi di Catania con il seguente indirizzo di 
posta elettronica: ragusa@dmi.unict.it 

 
Sono collegati presso i locali del dipartimento STEMBIO con il seguente indirizzo di posta 
elettronica nucleopa@unipa.it, il Prof. Gaetano Dattolo – Presidente e la Prof. Rosa Serio – 
Segretario.  
 
Giustificano l’assenza: Prof. Giulio Ghellini e Prof. Giovanni Saverio Santangelo 
 
E’ inoltre collegata la Prof.ssa Vincenza Capursi presso l’Università degli Studi di Palermo con il 
seguente indirizzo di posta elettronica: vincenza.capursi@unipa.it 
Infine, presso i locali del Rettorato, sono collegati Il Dott. Angelo Neri e il sig. Girolamo Monastero 
con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it  
 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Adempimenti preliminari per la definizione del rapporto di autovalutazione (VQR 2004-2010). 
2. Mobilità interateneo di professori e ricercatori ai sensi dell’art. 7 (3°- 5° comma) della legge 240 
del 30/12/2010 – Proff. Marcello Saija e Daniele Pompeiano 
3. Varie ed eventuali 
 
 
1. Adempimenti preliminari per la definizione del rapporto di autovalutazione (VQR 2004-
2010). 
 
Il Bando sulla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 del 7 novembre 2011, prevede 
che entro il 31 maggio 2012 il NdV predisponga un rapporto di autovalutazione sulla struttura 
relativo al periodo in considerazione. 
Il rapporto è da ritenersi un documento interno, basato sulle autovalutazioni delle singole strutture 
coinvolte nell’Ateneo, in particolare dei Dipartimenti, e quindi l’attività del NdV sarà di validazione e 
di sintesi piuttosto che di compilazione. 
In questa ottica, al fine di procedere in maniera puntuale ed efficace, il NdV, su invito del 
presidente, propone di sottoporre al Magnifico Rettore la richiesta della costituzione di un 
gruppo di lavoro che coinvolga personale interno all’Ateneo (docenti e amministrativi) e che 
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possa affiancare il Nucleo al fine determinare linee guida per la definizione di un modello di 
autovalutazione da inviare per la compilazione alle singole strutture. 
Il NdV pertanto invita la Prof. Capursi, delegato del Rettore per i rapporti con il Nucleo, a farsi 
portavoce presso il Magnifico Rettore della richiesta di costituzione di un gruppo di lavoro per la 
definizione del rapporto di autovalutazione. 
 
 
2. Mobilità interateneo di professori e ricercatori ai sensi dell’art. 7 (3°- 5° comma) della 
legge 240 del 30/12/2010 – Proff. Marcello Saija e Daniele Pompeiano 
 
Premesso che il NdV, come sottolineato nella nota  esplicativa 1242 relativa all’applicazione della 
legge 240 del 30/12/2010 (’art. 7 - 3°- 5° comma) inviata dal Ministero in data 2/08/2011,  è tenuto 
ad esprimere un parere vincolante sulle richieste di mobilità interateneo di professori e ricercatori 
con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’ateneo, il NdV prende visione della 
richiesta di mobilità interateneo dei proff. Marcello Saija (SSD SPS/03) e Daniele Pompeiano (SSD 
SPS/05). La richiesta è accompagnata dal parere positivo espresso dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Ateneo di Palermo affinché il Prof. Pompeiano trasferisca la sua titolarità presso 
l’Università di Messina in sostituzione del Prof. Saija che trasferirà la sua titolarità presso 
l’Università di Palermo.  
Tuttavia, il NdV rileva che la documentazione non è accompagnata da alcuna relazione della 
Facoltà di Lettere e Filosofia relativa a quanto indicato in premessa ovvero “all’impatto dello 
scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti 
nell’offerta formativa”.   
Pertanto, il NdV, in mancanza di tale relazione, non può esprimere alcun parere. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Nessun argomento da trattare 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
      F.to Prof. Rosa Serio                                                 F.to Prof. Gaetano Dattolo 


