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L’anno 2011 il giorno 17 del mese di maggio 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. 34897 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Valutazione proposte di istituzione per l'aa 2011-12 di corsi derivanti dall'attuazione del DM 10 

settembre 2010, n. 249 (Formazione degli insegnanti). 
 
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  e il Prof. Vito Ferro 
collegato con l’indirizzo di posta elettronica delegato_didattica@unipa.it. 
 
1. Valutazione proposte di istituzione per l'aa 2011-12 di corsi derivanti dall'attuazione del DM 10 

settembre 2010, n. 249 (Formazione degli insegnanti). 
 
Il NdV è chiamato a valutare la proposta di istituzione del corso di Laurea in “Scienza della 
Formazione Primaria” - Classe LM-85 bis (Facoltà di Scienze della Formazione).  
 
In questa fase di istituzione, il Nucleo valuta: 
1) la corretta progettazione della proposta; 
2) l’ adeguatezza e compatibilità della stessa con le risorse di docenza e di strutture destinabili 
dall’Ateneo al riguardo;  
3) la possibilità che l’iniziativa possa contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e 
qualificazione dell’offerta formativa ai sensi il DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali 
d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012); 
 
In considerazione che presso l’Università di Palermo era istituito un  corso di laurea in Scienze 
della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale), la Facoltà di Scienze della Formazione 
può proporre l’istituzione secondo DM 249/2010 dello corso in oggetto (art. 2 comma 1 del DM 4 
aprile 2011). 
Il NdV valuta positivamente la proposta della Facoltà di Scienze della Formazione di istituzione del 
corso di Laurea in “Scienza della Formazione Primaria” - Classe LM-85 bis. Il corso risulta 
progettato correttamente in tutte le sue parti rispetto agli obiettivi di razionalizzazione, di 
qualificazione e degli sbocchi occupazionali. Buona articolazione in riferimento ai descrittori 
europei del titolo di studio.   
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Il NdV ha già valutato positivamente l’adeguatezza e compatibilità delle strutture destinate 
dall’Ateneo ai corsi della Facoltà (la relazione tecnica del NdV del 1.03.2011). 
Il NdV, al fine di valutare la compatibilità delle risorse di docenza,  prende visione dell’art.2 comma 
2 del DM 4 aprile 2011 “in analogia con le modalità di verifica del possesso dei requisiti di docenza 
prese in considerazione per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 e 
in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai fini 
della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea 
magistrale possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini della verifica del possesso dei 
requisiti necessari per i  corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a) e b); il numero dei 
docenti necessari è determinato indipendentemente  dalla numerosità degli studenti iscritti ai 
predetti corsi.” 
In conclusione, il NdV esprime parere favorevole all’istituzione del corso di Laurea in “Scienza 
della Formazione Primaria” - Classe LM-85 bis proposto dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 
Parte da inserire nel RAD 
Il corso di laurea magistrale in “Scienza della Formazione Primaria” - Classe LM-85 bis proposto 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione secondo DM 249/2010 risulta progettato correttamente 
rispetto agli obiettivi di razionalizzazione, di qualificazione e degli sbocchi occupazionali, ed è 
compatibile con le risorse di docenza  e delle strutture.  Buona articolazione in riferimento ai 
descrittori europei del titolo di studio.   
 
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 


