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L’anno 2011 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 10,00 si è riunito 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. 40587 del 07 giugno 2011.

Sono presenti:

Prof. Gaetano Dattolo - Presidente
Prof. Giuseppe Marrucci - Vice Presidente
Prof. Rosa Serio - Segretario
Dott. Rita Bilello - Componente
Prof. Giulio Ghellini – Componente
Prof. Luca Nivarra - Componente
Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componente

E’ assente giustificato il Prof. Alfio Ragusa
Assente il Prof. Lorenzo Bonomo

Sono presenti, altresì, il Dott. Angelo Neri ed il Sig. Girolamo Monastero.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con
l'analisi del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Attivazione corsi di studio Offerta Formativa 2011/2012 – integrazione;
3. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni

Nessun argomento.

2. Attivazione corsi di studio Offerta Formativa 2011/2012 – integrazione

Il Presidente informa che è attualmente in corso la riunione del gruppo di lavoro convocato dal
Rettore per le eventuali modifiche da apportare all’offerta formativa per i corsi di studio relativi
al Servizio Sociale.

Informa inoltre che in data 10/06/2011 si è svolta l’audizione dei Presidenti dei Corsi di studio
che non raggiungevano i requisiti minimi relativi alla numerosità degli studenti ed in merito
riporta quanto emerso nel corso del suddetto incontro.

Il NdV procede inoltre alla valutazione della documentazione prodotta dai Presidenti dei Corsi
di studio di cui sopra e delibera secondo quanto di seguito riportato nell’allegata relazione
tecnica integrativa.

Alle ore 12,00 interviene il prof. Vito Ferro che riferisce in merito al completamento delle
informazioni mancanti relativamente al corso di studi LM63 “Modelli di dinamica dei sistemi per
lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni” e agli esiti dell’incontro del gruppo di lavoro
precedentemente citato dal Presidente ed ora concluso.
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In particolare, il prof. Vito Ferro, riferisce che per quanto riguarda il Corso di studio in “Servizio
sociale”, sede di Agrigento, proposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, sono state accertate le
disponibilità alla copertura dei seguenti SSD: IUS/09 (prof. Ferrara - 6 CFU), SPS/07 (prof. Pirrone
9 CFU e prof. Bartholini 6 CFU) e M-PSI/08 (prof. Bongiorno - 6 CFU), che porterebbero a 93 i
CFU coperti. Da una verifica svolta durante la seduta risulta però che la copertura dei 6 CFU di M-
PSI/08 non può essere ritenuta valida in quanto il docente proposto risulta in pensione e già
conteggiato in altro corso di laurea. A seguito di quanto sopra, il prof. Ferro contatta
telefonicamente il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia che, per le vie brevi, indica in
sostituzione la copertura del SSD SPS/04 (prof. Riolo - 6 CFU).
Per quanto riguarda il Corso di studio in “Scienze del servizio sociale”, proposto dalla Facoltà di
Scienze della Formazione, nel gruppo di lavoro sono state individuate le disponibilità alla copertura
dei seguenti SSD: M-PED/01 (prof. Licciardi - 9 CFU), M-FIL/05 (prof. Marrone - 6 CFU), SECS-
P/10 (prof. Ingrassia - 6 CFU) e SPS/08 (prof. Giacomarra - 6 CFU). Le disponibilità di copertura
individuate, dopo attenta verifica di compatibilità, non sono risultate ammissibili (eccetto per
SPS/08) in quanto implicavano modifiche nelle coperture di docenza di altri CdS, per i quali il NdV
aveva già espresso parere favorevole nella seduta precedente e tali da far perdere agli stessi i
requisiti necessari di docenza e/o di percentuale di copertura dei SSD di base e caratterizzanti.
Pertanto il numero dei CFU effettivamente coperti risulta pari a 78.
Per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale “Servizio sociale e politiche sociali”, proposto
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, il prof. Ferro comunica che non sono state recuperate ulteriori
disponibilità.

Terminata la sua relazione, il prof. Ferro si allontana.

Il NdV procede quindi alla valutazione dei quattro corsi di studio sopra citati e delibera secondo
quanto riportato nella relazione tecnica allegata al presente verbale.

Di seguito, il NdV procede alla valutazione della richiesta di attivazione del Corso di studi “Scienze
della formazione primaria” pervenutagli dal Settore ordinamenti didattici.

Alle ore 16,00 perviene, altresì, la delibera del consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione
che fissa la numerosità degli studenti di tale corso a 230 più 5 extracomunitari più 2 cinesi.

Si procede infine al completamento della relazione tecnica integrativa che viene approvata nella
sua interezza. La suddetta integrazione è allegata al presente verbale.

Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente chiude i lavori alle ore 17:30.

Letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo
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ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA APPROVATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ ATENEO
PALERMO IL 20/5/2011 – INTEGRAZIONE DEL 13/06/2011

Attivazione dei Corsi di Studio ex D.M. 270/04 per l’a.a. 2011/12

Il S.A., nella sua adunanza del 31/5/2011, dedicata, tra l’altro, all’attivazione dell’Offerta Formativa
per l’a.a. 2011/2012, ha ritenuto di investire il NdV del compito di procedere ad un riesame delle
posizioni dei Corsi di Studio che, sulla base della relazione in epigrafe, essendo risultati sprovvisti
dei requisiti contemplati dal DM n.17/2010, non avevano ottenuto il prescritto parere favorevole.

A seguito di tale determinazione, su espressa richiesta del suo Presidente, il NdV ha autorizzato
quest’ultimo, ed il Segretario, ad incontrare i quattro Presidenti dei seguenti Corsi di L.M.:
Classe LM-29 - Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e Fotonica, proposto
dalla Facoltà di Ingegneria;
Classe LM-65 - Corso di laurea Magistrale in Scienze dello spettacolo multimediale (Teatro,
cinema e spettacolo multimediale), proposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
Classe LM-75 - Corso di laurea Magistrale in Scienze Ambientali, proposto dalla Facoltà di
Scienze MM.FF.NN.;
Classe LM-81 - Corso di laurea Magistrale in Cooperazione e Sviluppo, proposto dalla Facoltà
di Scienze della Formazione.
Per tali corsi il mancato conseguimento del parere favorevole discendeva dalla non conformità alle
regole dimensionali relative agli studenti (art. 7 D.M. n 17/2010).

Il Presidente, pertanto, con lettera del 1/6/2011 (prot. 39842), ha provveduto a convocare, per il
giorno 10/6/2011, i Presidenti dei predetti Corsi di Laurea, al fine di acquisire gli elementi necessari
a procedere ad una eventuale riconsiderazione del parere già espresso nell’ambito della predetta
relazione.

Sulla base delle informazioni fornite al Presidente in occasione dei suddetti incontri, e delle
memorie scritte fatte pervenire per le vie brevi a ciascun componente del Collegio, il NdV ritiene di
osservare quanto segue.

I rilievi formulati in ordine alla congruenza del parere espresso dal NdV investono i distinti profili
della rilevanza culturale dei singoli Corsi di Laurea, della efficacia e della efficienza dei medesimi,
oltreché della sussistenza in concreto dei requisiti dimensionali stabiliti dall’art. 7 DM n. 17/2010.
Per quanto attiene al primo profilo, il NdV non può che riportarsi, in primo luogo, a quanto previsto
dall’art. 7, comma 4° del più volte richiamato DM n.17/2010 a mente del quale «quanto previsto al
comma 3 non trova applicazione, sentita l’ANVUR, per i corsi di studio aventi caratteri di elevata
specializzazione in ambiti disciplinari strategici ma caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti
(quali, ad es., quelli previsti per l’Università di Napoli “Orientale” e per l’Università di Napoli
“Parthenope” e derivanti, rispettivamente, dall’Istituito Orientale di Napoli e dall’Istituto Navale di
Napoli), nonché per i corsi di studio ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri corsi di studio
della stessa classe. Sono altresì fatti salvi i corsi di studio con programmazione a livello nazionale
degli accessi ai sensi dell’art. 1 l. 2 agosto 1999, n. 264, nonché i corsi che prevedono il rilascio del
doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri». Orbene, sulle base degli elementi in
possesso del NdV, ed in assenza di una qualche, diversa indicazione del S.A., si può senz’altro
affermare che nessuno dei Corsi di Laurea in oggetto soddisfa, allo stato, le condizioni richieste dal
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legislatore per godere della esenzione dalle regole dimensionali di cui al comma 1°del citato art. 7.
Analoga considerazione può formularsi con riguardo al profilo della efficacia e dell’efficienza dei
corsi in relazione ai costi.
Per quel che attiene all’ulteriore rilievo dianzi richiamato, sarà sufficiente osservare che i soli criteri
in base ai quali accertare la sussistenza del requisito dimensionale relativo agli studenti sono quelli
risultanti dal combinato disposto dell’art. 7, comma 1° e dell’All. C) DM n.17/2011, là dove il
parametro dettato dall’art. 2.2 dell’All. B) DM n.17/2010 concerne, sì, la determinazione della
numerosità studentesca, ma esso, all’evidenza, è stato dal legislatore dettato con esclusivo
riferimento al diverso requisito della docenza.
È fuor di dubbio, inoltre, che i criteri previsti dal DM n. 17/2010 trovano applicazione già a partire
dall’a.a. 2011 – 2012: ciò si ricava in modo inequivoco dalla lettera della nota ministeriale
n.130/2010, là dove si precisa che «al fine di corrispondere alle richieste di precisazione pervenute
per le vie brevi con riferimento all’a.a. a decorrere dal quale trova applicazione il predetto DM
n.17/2010, il Ministero, con nota n. 128 del 16 dicembre c.a., inviata a CRUI, CUN e CNSU ha
precisato che i nuovi requisiti previsti dal DM n.170/2010 trovano applicazione a decorrere dall’a.a.
2011/2012». La medesima nota n. 130/2010 chiarisce poi che «nuovi criteri e procedure per
l’inserimento dei corsi di studio nella Banca Dati dell’offerta formativa coerenti con le predette linee
generali di indirizzo potranno essere definiti, secondo quanto previsto dall’art.10, comma 1 del DM
n.17/2010, soltanto con decorrenza dal successivo a.a. 2012 – 2013. Pertanto, per l’a.a.
2011/2012, le operazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti necessari di cui al DM n.
17/2010 e all’inserimento dei corsi nella Banca Dati dell’offerta formativa verranno effettuate, nei
termini temporali sopraindicati, secondo i medesimi criteri e procedure utilizzati negli anni passati».

È evidente, da quanto testé riportato, che mentre i requisiti sostanziali inerenti all’attivazione dei
corsi di studio previsti dal DM n.17/2010 trovano applicazione, appunto, già a partire dall’a.a.
2011/2012, il legislatore, in pari tempo, ha ritenuto di disporre che i criteri e le procedure per
l’inserimento in Banca Dati dell’offerta formativa, che, ovviamente, sono cosa ben diversa dai
predetti requisiti, dovranno essere aggiornati a partire dall’a.a. 2012 – 2013.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il NdV, pertanto, ritiene di dover confermare il suo
parere non favorevole all’attivazione dei quattro Corsi di Laurea in oggetto, già espresso
nella relazione approvata all’esito della precedente adunanza del 19/20 maggio 2010.

Venendo ora all’esame dei quattro CdS per i quali il NdV aveva espresso parere non favorevole
all’attivazione in quanto sprovvisti dei requisiti necessari di docenza (art.5 DM 17/2010) sulla base
dell’intervento del delegato alla didattica risulta quanto segue.

Classe L-39 - Corso di Laurea “Servizio sociale”, sede di Agrigento, proposto dalla Facoltà
di Lettere e Filosofia, presentava un numero totale di CFU coperti da docenti in servizio in Ateneo
pari a 66 e quindi inferiore al valore minimo 90.
In seguito alle nuove, accertate disponibilità di docenza raggiunge una copertura di 93 CFU.

Classe L-39 - Corso di Laurea “Scienze del servizio sociale”, proposto dalla Facoltà di
Scienze della Formazione, presentava un numero totale di CFU coperti da docenti in servizio in
Ateneo pari a 72 e quindi inferiore al valore minimo 90.
In seguito alle nuove, accertate disponibilità di docenza raggiunge una copertura di 78 CFU, dal
momento che altre disponibilità proposte implicavano la perdita della copertura di docenza di altri
CdS per i quali il NdV aveva già espresso parere favorevole nella seduta precedente.
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Classe LM-87 - Corso di Laurea Magistrale “Servizio Sociale e Politiche Sociali”, proposto
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, presentava un numero totale di CFU coperti da docenti in
servizio in Ateneo pari a 36 e quindi inferiore al valore minimo 60. Per tale corso non sono state
presentate proposte integrative.

Classe LM-63 - Corso di laurea Magistrale interateneo “Modelli di dinamica dei sistemi per
lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni", proposto dalla Facoltà di Scienze Politiche,
per il quale non erano presenti nella procedura OFFWEB i dati richiesti per il calcolo dei requisiti
necessari. Inoltre, ai fini della sostenibilità in termini di docenza erano indicati nella Banca Dati
Off.F docenti di Atenei stranieri con peso pari a 1, per i quali il NdV non aveva potuto verificare la
necessaria dichiarazione di disponibilità (all. B del DM 17/2010 e nota n. 7 del 28-01-11) “ad
essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla durata
normale dei corsi stessi”.
L’aggiornamento dei dati nella procedura OFFWEB, intervenuto nel periodo successivo alla
riunione del NdV del 19-20 maggio, permette oggi di evidenziare il rispetto dei requisiti di docenza
richiesti, in termini di CFU coperti (76 rispetto al minimo di 60) e di % di copertura dei SSD
caratterizzanti che risulta pari al 100%. Inoltre sono state inviate al NdV copia delle lettere di 3
docenti dell’Ateneo di Bergen, con le quali gli stessi dichiarano la loro disponibilità ad essere
considerati docenti di riferimento per tale corso per un numero di anni pari alla durata normale del
corso stesso, permettendo quindi di considerare tali docenti con peso pari a 1 ai fini della
sostenibilità in termini di docenza.

Il NdV, alla luce dei nuovi elementi acquisiti, conferma il parere non favorevole all’attivazione del
CdS “Scienze del servizio sociale” (Classe L-39), proposto dalla Facoltà di Scienze della
Formazione e del CdS “Servizio Sociale e Politiche Sociali” (Classe LM-87) proposto dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia.

Il NdV esprime invece parere favorevole all’attivazione del CdS “Servizio sociale” (Classe L-
39), sede di Agrigento, proposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e del CdS interateneo
“Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni" (Classe
LM-63), proposto dalla Facoltà di Scienze Politiche.

Infine, il NdV è stato chiamato ad esprimersi anche sull’attivazione del CdS in “Scienze della
Formazione Primaria” (Classe LM-85 bis) proposto dalla Facoltà di Scienze della Formazione ai
sensi del DM 249/2010.

Relativamente a tale corso, i requisiti di docenza sono quelli di cui all’art. 2 comma 2° del DM
139/2011, il quale così recita: «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.»

La Banca Dati Off.F ha consentito la verifica automatiche del rispetto del grado di copertura delle
competenze disciplinari (SSD di base e caratterizzanti) a livello di Facoltà.
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Il Nucleo ha, quindi, verificato che in accordo con la normativa vigente (DM 270/2004) «almeno
150 CFU per le Laurea Magistrali a ciclo unico di durata 5 anni fossero tenuti da professori o
ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo» e che
fosse assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare
relativamente alle attività formative di base e caratterizzanti (pari ad almeno il 60% dei CFU).
Dai dati presenti nella banca dati OFFWEB risultano coperti 188 CFU con una % di copertura pari
a 77%.

Inoltre il NdV prende atto della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione che
fissa in 230, più 5 extracomunitari e 2 cinesi, la numerosità programmata a livello nazionale degli
studenti.

Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole per la proposta di attivazione del CdS in “Scienze
della Formazione Primaria” (Classe LM-85 bis) proposto dalla Facoltà di Scienze della
Formazione.

A conclusione dell’intero percorso effettuato per portare a termine il lavoro di analisi dell’offerta
formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2011/2012, anche a seguito della sopra citata richiesta del S.A., il
NdV ritiene di dover osservare quanto segue:

1. In alcuni settori dell’Ateneo la formulazione della proposta dell’ offerta formativa è avvenuta
con frequenti e successive correzioni effettuate in prossimità sia della primitiva scadenza
(31/05/2011) che in quella definitiva (15/06/2011). Ciò ha reso particolarmente complesso il
lavoro di analisi che il NdV aveva il dovere di compiere nei tempi previsti. Il NdV avverte
perciò l’obbligo di chiedere che la formulazione delle proposte per gli anni prossimi venga
organizzata dall’Ateneo in modo più rigoroso e nel più attento rispetto delle scadenze,
opportunamente programmate in congruo anticipo rispetto a quelle fissate dal Ministero.

2. L’analisi effettuata mostra, in modo inequivocabile, che in numerosi settori dell’Ateneo l’
offerta formativa è già oggi al limite della sostenibilità. In vista di un probabile innalzamento
dei requisiti richiesti e dell’altrettanto probabile diminuzione della docenza disponibile, il
NdV suggerisce che l’Ateneo per tempo si disponga a concepire una proposta di offerta
formativa considerevolmente ridotta rispetto all’attuale.

3. Il NdV, consapevole delle notevoli difficoltà e delle comprensibili amarezze che
accompagnano e ancor più accompagneranno il significativo ridimensionamento dell’
offerta formativa, ringrazia tutti coloro che hanno attivamente collaborato agli sforzi compiuti
in questa occasione e ringrazia in anticipo coloro che si adopereranno in futuro per una
effettiva razionalizzazione dell’ offerta formativa di un prestigioso Ateneo.


