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L’anno 2011 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 10.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito del 24/06/2011 prot. 44416.

Sono presenti:
- Prof. Gaetano Dattolo Presidente
- Prof. Giuseppe Marrucci Vice Presidente
- Prof. Rosa Serio Segretario
- Dott. Rita Bilello
- Prof. Lorenzo Bonomo
- Prof. Luca Nivarra
- Prof. Alfio Ragusa
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo

Assente giustificato: Prof. Giulio Ghellini

Sono presenti, altresì, il Dott. Angelo Neri e 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) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXV ciclo proposti per l’attivazione
3) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni
Il Presidente da lettura della nota con oggetto “possibile attivazione Corso LM-29 in Ingegneria

elettronica e Fotonica” ricevuta dal Magnifico Rettore in data 24 giugno c.a. e della lettera di
risposta inviata in data 27 giugno c.a. che si allegano al presente verbale. I componenti del NdV
concordano pianamente con il contenuto della lettera del Presidente inviata al Magnifico.

Prima di passare alla discussione del punto 2 dell' Odg interviene, su invito del Presidente, il
prof. Boscaino, coordinatore della Commissione didattica del S.A., il quale illustra il complesso iter
che, attraverso un difficile processo di aggregazioni, ha portato alla proposta di rinnovo di 40 Corsi
di Dottorato di Ricerca (XXV ciclo). Il prof. Boscaino fa presente che il S.A. ha deliberato di
autorizzare la presentazione di più proposte di rinnovo da parte di uno stesso dipartimento per i
Corsi di Dottorato Internazionali di Ateneo e il Dottorato in Diritto Privato, quest’ultimo in ragione
della sua afferenza, come sezione, della Scuola Dottorale Internazionale in Diritto ed Economia
“Tullio Ascarelli” con sede amministrativa presso l'Università di Roma III.

Dopo un breve dibattito, con richiesta di chiarimenti, il presidente ringrazia il prof. Boscaino,
che lascia la seduta.

Il prof. Nivarra ritiene di precisare che il mancato inserimento del Dottorato in Diritto Privato
nell'elenco dei Dottorati Internazionali è dovuto alla erronea interpretazione dei documenti
disponibili e segnatamente della convenzione di adesione alla summenzionata Scuola Dottorale da
parte dell'ufficio competente. Il NdV, preso atto di quanto dichiarato dal prof. Nivarra e preso atto
altresì della circostanza che il S.A. (seduta del 31 Maggio 2011), nella sostanza, ha inteso
equiparare la posizione del Dottorato in questione a quella degli altri Dottorati Internazionali,
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esprime perplessità circa la non collocazione del Dottorato medesimo nell'elenco dei Dottorati
Internazionali.

2) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXV ciclo proposti per
l’attivazione
Il NdV ha ricevuto 40 proposte di rinnovo di corsi di Dottorato molti dei quali provengono

dall’accorpamento di Corsi di Dottorato preesistenti.
Il NdV procede, quindi, per tutte le proposte, alla verifica dei requisiti previsti dal citato art.2

comma 6 del Regolamento di Ateneo.
Relativamente alla documentazione pervenuta dagli Uffici il NdV lamenta la mancanza di

chiarezza della scheda riassuntiva “Elenco dottorati aggregati”, che sembra esclusivamente una
descrizione di quanto presentato dai DDR senza verifiche, ad esempio sulla composizione del
collegio dei docenti. Una lettera di accompagnamento avrebbe reso molto più agevole il lavoro del
NdV.

Il prof. Santangelo si allontana alle ore 11.00 e rientra alle ore 16.00.

Al termine il NdV redige la relazione sulla “Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di
ricerca XXV ciclo proposti per l’attivazione” che si allega al presente verbale e ne costituisce parte
integrante.

La seduta è tolta alle ore 17.00.

Il NdV da mandato al Presidente, data l’urgenza della delibera del NdV stesso in vista della
imminente seduta del S.A. del 18 c.m, di ricontrollare le verifiche effettuate ed eventualmente, a
seguito di contatti telefonici e/o per e-mail tra i componenti, apportare le opportune modifiche alla
relazione stessa.

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo
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ALLEGATO AL VERBALE DEL 11.07.2011

VALUTAZIONE EX ANTE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXV CICLO
PROPOSTI PER L’ATTIVAZIONE

Ai fini dell’istituzione dei corsi di dottorato, l’art. 2 del D.M. 224/99 e il Regolamento di
Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca richiede al Nucleo una valutazione della sussistenza dei
requisiti di idoneità.

Come riportato nel Regolamento di Ateneo sono requisiti di idoneità:
a) la partecipazione al Collegio di almeno 12 docenti dell’Università degli Studi di Palermo, in

possesso del requisito di “ricercatore attivo” definito dal Senato Accademico, di cui almeno 7 tra
professori ordinari, straordinari e associati. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti
dall’Università di Palermo in consorzio con altre Università (successivo art. 15), il numero
minimo di 12 docenti può essere raggiunto con docenti delle Università consorziate, a
condizione che almeno 8 docenti siano in servizio presso l’Università di Palermo. Per i docenti
di altre Università, che concorrono a formare il numero minimo di 12, il requisito di “ricercatore
attivo sarà verificato dal Collegio Docenti e sarà certificato dal Coordinatore. Possono altresì far
parte del Collegio, in soprannumero, studiosi, anche stranieri, in possesso di elevata
qualificazione scientifica e coerente con le finalità del corso, e personalità che, a giudizio del
Collegio Docenti, possono apportare significativo contributo al progetto formativo.

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per
il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) l'individuazione elettiva di un docente di I o II fascia a tempo pieno, tra i Componenti del
Collegio, quale Coordinatore del corso, appartenente alla sede amministrativa, con specifica
esperienza nelle aree scientifiche di riferimento, desumibile dalla produzione scientifica prodotta
nell’ultimo quinquennio;

d) la eventuale, documentata, collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione
presso Università, enti pubblici, o soggetti privati italiani o stranieri;

f) l'attivazione di sistemi di valutazione volti ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dal
presente comma nonché la rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art.
4, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi.

Il NdV ha ricevuto 40 proposte di rinnovo di corsi di Dottorato molti dei quali provengono
dall’accorpamento di Corsi di Dottorato preesistenti.

Il NdV procede, quindi, per tutte le proposte, alla verifica dei requisiti previsti dal citato art.2
comma 6 del Regolamento di Ateneo.

Tutti i Corsi di Dottorato rispettano i requisiti relativi alle voci a), b), d), e) ed f),
Per quanto riguarda la voce c), il NdV rileva quanto segue:

c. Coordinatore del corso.
Tutti i coordinatori sono risultati in possesso del requisito di “ricercatore attivo” definito dal

Senato Accademico per il periodo di valutazione 2005-2008. Il NdV ha ritenuto di considerare, ai
fini della valutazione della “specifica esperienza nelle aree scientifiche di riferimento” del
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coordinatore, in coerenza con quanto già indicato nella sua seduta del 16 Febbraio 2010, il
possesso di almeno un prodotto di I fascia pubblicato nel periodo 2009-2011, ricavabile quindi
dalla scheda A relativa alla proposta di rinnovo in cui viene richiesto l’elenco dei prodotti scientifici
di I fascia del collegio dei docenti, non elencati nella proposta del XXIV ciclo. Tutto ciò anche in
considerazione che al momento della valutazione ex post il NdV è chiamato a valutare se “ la
produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta”.

I coordinatori dei Dottorati proposti rispettano il requisito sopra indicato, ad eccezione dei
coordinatori dei seguenti Dottorati

1) ARCHITETTURA
2) AGRONOMIA AMBIENTALE

Si precisa che l'assenza di prodotti di I fascia si evince, oltre che dalla scheda A prima
citata, anche dai curricula allegati.

Il NdV ritiene comunque che anche per questi DDR i requisiti di idoneità potrebbero essere
soddisfatti se venisse individuato tra i componenti del collegio un coordinatore, diverso da quello
proposto, che soddisfi il criterio richiesto.

Il NdV osserva, infine, che numerosi titoli di dottorato non sono altro che la somma delle
denominazioni dei Dottorati di provenienza, rendendo il titolo di Dottore di Ricerca in tali discipline
eccessivamente ridondante, vanificando, quindi, il concetto stesso di aggregazione .

In conclusione, le proposte pervenute soddisfano i requisiti di idoneità e possono essere
valutate ai fini dell’attivazione ad eccezione dei DDR di seguito riportati:

1) ARCHITETTURA
2) AGRONOMIA AMBIENTALE


