
Università degli studi di Palermo
Nucleo di valutazione

L’anno 2011 il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 10.00 si è riunito, per via telematica, il
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con
invito prot. n. 57287 del 12 settembre 2011.

Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi:
- Prof. Gaetano Dattolo presso l’Università degli Studi di Palermo con il seguente indirizzo di

posta elettronica: gdattolo@unipa.it
- 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. Giulio Ghellini presso l’Università degli Studi di Siena con il seguente indirizzo di

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

posta elettronica marrucci@unina.it
- Prof. Alfio Ragusa presso l’Università degli Studi di Catania con il seguente indirizzo di

posta elettronica: ragusa@dmi.unict.it
- Prof. Giovanni Santangelo presso l’Università degli Studi di Palermo con il seguente

indirizzo di posta elettronica: gs.santangelo@unipa.it
- Prof. Rosa Serio presso l’Università degli Studi di Palermo con il seguente indirizzo di posta

elettronica rserio@unipa.it

Il Prof. Dattolo e la Pro. Serio sono inoltre collegati all’indirizzo di posta elettronica
nucleopa@unipa.it

Assente giustificato: il Prof. Nivarra

L’ordine del giorno è il seguente:
1) Istituzione dei Corsi di Laurea Magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di

primo grado – A.A. 2011/12

Il Nucleo di Valutazione prende atto che:
1) la circolare ministeriale del 5 Agosto 2011 n. 81, fissava al 20 Settembre 2011 il termine

ultimo per l’inserimento nella sezione RAD della banca dati dell’offerta formativa delle
proposte di istituzione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado

2) in sede di programmazione regionale la Commissione CRUS, Offerta Formativa e attività
didattica, nella seduta del 9 Settembre 2011 ha individuato per la sede dell’Ateneo di
Palermo l’istituzione dei seguenti corsi di laurea magistrale in:

“Lingue e Letterature Moderne Europee e americane” per la scuola secondaria di I grado - Classe
LM37- abilitante alla classe A045, proposta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.
“Didattica della Musica” per la scuola secondaria di I grado” - Classe LM 45- abilitante alla classe
A032, proposta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.
“Didattica della matematica e delle scienze nella scuola secondaria di I grado”
(classe LM-95) - abilitante alla classe A059, proposta dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN..
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Il NdV ha quindi provveduto alla redazione del parere tecnico previsto ai sensi del D.M. n. 249 del
10 settembre 2010 e del D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, adottando i medesimi criteri utilizzati nella
valutazione dei corsi di studio ai fini dell’inserimento nell’offerta formativa dell’ateneo.

Il Nucleo di Valutazione, dopo un attento esame della documentazione, ritiene che in tutti i corsi in
oggetto:
1. gli obiettivi formativi specifici del corso sono ben delineati;
2. i risultati dell’apprendimento attesi siano formulati in modo chiaro ed esauriente;
3. le conoscenze richieste per l’accesso siano esposte in modo sintetico e chiaro;
4. le caratteristiche della prova finale e dei suoi scopi formativi siano specificate in modo sintetico e

chiaro;
5. gli sbocchi occupazionali e professionali previsti siano definiti in modo chiaro e completo.

Il NdV rileva che le Facoltà in questione dispongono di docenti in eccesso oltre i requisiti necessari
per l’attivazione dell’offerta formativa per l’A.A. 2011/2012, sufficienti a garantire la copertura dei
nuovi corsi di laurea anche successivamente alla definizione dei requisiti strutturali specifici per i
corsi per la formazione iniziale degli insegnanti.

Per quanto riguarda il percorso formativo, si segnala che nel RAD relativo al corso “Lingue e
Letterature Moderne Europee e americane” per la scuola secondaria di I grado - Classe LM37-
abilitante alla classe A045, vi è una incongruenza nel range dei CFU, dal momento che il max di
120 crediti è pari ai crediti necessari per il conseguimento del titolo. Pertanto in ogni ambito
disciplinare l'oscillazione tra il minimo ed il massimo non è accettabile, dovendo mettere sempre
necessariamente il massimo.

Inoltre, si consiglia di semplificare il titolo della laurea della Classe LM-95 da “laurea Magistrale in
didattica della matematica e delle scienze nella scuola secondaria di primo grado” in “Didattica
della matematica e delle scienze nella scuola secondaria di primo grado”.

Alla luce di quanto sopra esposto, Il NdV esprime parere favorevole in merito all’istituzione dei
Corsi di laurea magistrale in:

1) Didattica della matematica e delle scienze nella scuola secondaria di primo grado (Classe
LM-95).

2) Didattica della Musica” per la scuola secondaria di I grado” (Classe LM 45)
3) Lingue e Letterature Moderne Europee e americane” per la scuola secondaria di I grado

(Classe LM- 37), tenendo conto comunque della necessità di correzione del range dei CFU
indicati.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo


