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L’anno 2011 il giorno 28 del mese di novembre dalle ore 10.30 alle ore 12:00 si è riunito, per via 
telematica, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo 
Presidente con invito prot. n. 75474 del 16 novembre 2011. 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 
 

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

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

- Prof. Giulio Ghellini presso l’Università degli Studi di Siena con il seguente indirizzo di 
posta elettronica: ghellini@unisi.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 

- Prof. Giovanni Saverio Santangelo presso l’Università degli Studi di Palermo con il 
seguente indirizzo di posta elettronica: giovannis.santangelo@unipa.it 

 
Sono collegati presso i locali del Rettorato con il seguente indirizzo di posta elettronica 
nucleopa@unipa.it, il Prof. Gaetano Dattolo – Presidente e la Prof. Rosa Serio – Segretario, il Dott. 
Angelo Neri e il sig. Girolamo Monastero collegati con l’indirizzo di posta elettronica 
sevoc@unipa.it 
 
Giustifica l’assenza: Prof. Lorenzo Bonomo 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
1. Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo art. 17, c.1 del 

Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Palermo – 
parere Nucleo di Valutazione. 

 
Il NdV prende atto che sono pervenute n. 3 richieste di adesione a Dottorati di Ricerca con sede 
amministrativa presso altro Ateneo con relativo finanziamento e precisamente: 
1) Dottorato di ricerca in: Metodi di valutazione per la conservazione integrata, recupero, 

manutenzione e gestione del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale. 
Sede Amministrativa: Università di Napoli Federico II. 

2) Dottorato di ricerca in: Civiltà Culture e Società dell’Asia e dell’Africa 
Sede Amministrativa: Università di Roma “La Sapienza” 

3) Dottorato di ricerca in: Studi Linguistici e di Educazione Interculturale 
Sede Amministrativa: Università KORE di Enna. 
 

Il NdV vista l’istruttoria trasmessa dai competenti uffici con nota n. 70918 del 28 ottobre 2011 e 
vista la documentazione ad essa allegata, accerta il possesso dei requisiti ai sensi dell’Art. 
17, c.1 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca di questo Ateneo per potere usufruire del 
finanziamento di borse di dottorato, per gli Atenei di Napoli Federico II e Roma “La Sapienza”  
e pertanto esprime parere favorevole. 
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Esprime parere non favorevole per Università KORE di Enna in quanto non sono rispettati i 
criteri n. 1 e 2 del sopracitato regolamento.   
 
2. Varie ed Eventuali 

 
Nessun argomento. 
 

Letto ed approvato seduta stante. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
      Fto Prof. Rosa Serio                                                 F.to Prof. Gaetano Dattolo 


