
 
Università degli studi di Palermo 

Nucleo di valutazione 
 

L’anno 2012 il giorno 04 del mese di giugno dalle ore 9:30 alle ore 10:30 si è riunito, per via 
telematica, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo 
Presidente con invito prot. n. 41206 del 28 maggio 2012. 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 

- 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 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, la Prof. Rosa Serio – Segretario , 
il Prof. Luca Nivarra e la Dott. Rita Bilello. Il Dott. Angelo Neri e il Sig. Girolamo Monastero 
sono collegati con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 

E’ assente il prof. Lorenzo Bonomo. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni 
2. Esame dati da trasmettere all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 

delle Ricerca (ANVUR) ai sensi della Legge 370/99 artt. 1 e 3 – II parte 
3. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni 
 
Nessun argomento 
 
2. Esame dati da trasmettere all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario 

e delle Ricerca (ANVUR) ai sensi della Legge 370/99 artt. 1 e 3 – II parte 
 
I componenti del Nucleo verificano e confermano i dati caricati, dall’Ufficio di supporto, nella 
procedura “Nuclei 2012”. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, in vista della 
prossima scadenza per la trasmissione al Consiglio di Amministrazione della valutazione della 
relazione sugli obiettivi del Direttore Amministrativo, ritiene opportuno fissare un’ulteriore riunione 
telematica per il prossimo 19 giugno alle ore 9:30. 
 
Non essendovi altri argomenti il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 

Il Segretario 
Prof. Rosa Serio 

Il Presidente 
Prof. Gaetano Dattolo 

 


