
 
Università degli studi di Palermo 

Nucleo di valutazione 
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di novembre alle ore 8.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito del 23/10/2012 prot. 77386. 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Giuseppe Marrucci Vice Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Luca Nivarra  dalle ore 14:00 
- Prof. Alfio Ragusa 
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo  

  
E’ assente giustificato il Prof. Lorenzo Bonomo  
 
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: 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1.Comunicazioni 
2.Partecipazione alla giornata "In-Formazione su Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" organizzata dall’ANVUR a Palermo il 19 
novembre; 
3.Inizio delle procedure per predisposizione del documento AVA; 
4.Programmazione dei futuri adempimenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
5.Varie ed eventuali 

 
2. Partecipazione alla giornata "In-Formazione su Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" organizzata dall’ANVUR a Palermo il 19 
novembre; 
 
Il Presidente ed i componenti presenti si recano presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia 
per prendere parte alla giornata "In-Formazione su Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
del Sistema Universitario Italiano" organizzata dall’ANVUR. 

 
La seduta è chiusa alle ore 17,30. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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L’anno 2012 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 9.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito del 23/10/2012 prot. 77386. 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Giuseppe Marrucci Vice Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Lorenzo Bonomo 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Luca Nivarra   
- Prof. Alfio Ragusa 

  
E’ assente giustificato il Prof. Giovanni Saverio Santangelo  
 
E’ presente, altresì, il Sig. Girolamo Monastero. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede ai 
componenti di inserire all’ordine del giorno il seguente punto: 
  
6. Parere del Nucleo di Valutazione in merito all’adesione con relativo finanziamento di borsa di 

studio dell’Università degli Studi di Palermo a n. 4 corsi di Dottorato di Ricerca con sede 
amministrativa presso altre Università 

 
Il NdV approva ed il Presidente prosegue con la trattazione dei seguenti punti: 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente chiede che l’ufficio proceda ad una verifica dell’indirizzo di posta elettronica del 
Delegato alla valutazione, prof.ssa Vincenza Capursi, la quale ha fatto presente di non aver 
ricevuto la documentazione relativa alle ultime convocazioni del NdV. 

 
3. Inizio delle procedure per predisposizione del documento AVA 
 

Alla luce degli argomenti trattati durante la partecipazione alla giornata "In-Formazione su 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano", si apre un 
ampio dibattito sui nuovi compiti assegnati ai Nuclei di Valutazione degli Atenei italiani in base 
a quanto previsto dal documento finale approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR lo scorso 
24 luglio 2012. 
Il Presidente, proprio in virtù dei nuovi e rilevanti adempimenti ai quali il NdV dovrà attendere, 
indipendentemente dall’ottimo supporto amministrativo ricevuto dal SEVOC, chiede che 
l’Amministrazione provveda ad individuare un’apposita Struttura di Supporto (la cui esistenza 
è peraltro prevista e sollecitata anche dal succitato documento ANVUR del 24 luglio 2012), 
che affianchi stabilmente ed in modo esclusivo il NdV. Chiede inoltre che, contestualmente, si 
provveda anche ad assegnare alla stessa Struttura dei locali all’interno del complesso Steri 
per l’espletamento delle funzioni da svolgere. 
Infine, il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno far presente che, per poter procedere alla 
stesura della Relazione annuale, è necessario che le Commissioni Paritetiche 
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Docenti/Studenti dell’Ateneo e i Corsi di Studio facciano pervenire la documentazione prodotta 
in seguito all’espletamento dei propri adempimenti, rispettivamente entro i termini fissati dal 
documento finale ANVUR ovvero il 31/12/2012 e il 31/01/2013 (o eventuali modificazioni 
dovute a nuove circolari ANVUR e/o Decreti ministeriali). 
Si fa sin d’ora presente che eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna vigenti, 
comporteranno inevitabilmente la formulazione di un parere negativo all’attivazione dei corsi di 
studio inadempienti, da parte del NdV. 
 
Si sottolinea inoltre che , la relazione di riesame prodotta dai Corsi di Studio dovrà contenere 
punti di forza e di debolezza che emergono dall’analisi di dati quantitativi (ingresso nel mondo 
universitario, regolarità del percorso di studio, ingresso nel mondo del lavoro) o da problemi 
osservati o comunque segnalati sul percorso di formazione. 
 
 

 4. Programmazione dei futuri adempimenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
 

Il NdV, nella qualità di O.I.V., non essendo pervenuto alcun riscontro in risposta alla lettera 
inviata al Consiglio di Amministrazione, al Magnifico Rettore e al Direttore Generale lo scorso 
20 giugno con prot. n. 52059, avente per oggetto “Proposta di valutazione positiva del 
Direttore Amministrativo e validazione della Relazione sulla Performance” anche alla luce 
della futura redazione del documento sulla valutazione della performance relativa all’anno 
2012, ribadisce il contenuto della stessa che di seguito si riporta: 

“L’OIV……. non può esimersi dall’evidenziare alcune criticità quali : 
a) gli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti spesso sembrano sovrapponibili ai normali 

compiti istituzionali. Si rimanda al documento dell’OIV del 14 dicembre 2010 per quanto 
riguarda la definizione di obiettivo  

b) un sistema complesso come l’Università di Palermo non può avere una valutazione 
semplificata, basata esclusivamente sull’autoreferenzialità, con conseguente vanificazione di 
un reale processo di valutazione. Occorrerebbe, invece, individuare un sistema oggettivo di 
misurazione di processi che possa portare ad una corretta valutazione del raggiungimento di 
obiettivi ben definiti, da parte di un Organo terzo, quale l’OIV. 

Tali criticità potrebbero essere superate attraverso la definizione di un sistema di 
monitoraggio periodico, che preveda anche una costante interlocuzione tra l’OIV e 
l’Amministrazione stessa, e la valorizzazione di forme di controllo esterno sull’operato della 
Amministrazione realizzata attraverso l’attivazione di meccanismi di voice a disposizione degli 
utenti (customer satisfation)” 

 
Il NdV dà mandato al Presidente di sottoporre quanto sopra all’attenzione del Magnifico 
Rettore. 

 
5. Varie ed eventuali 
 

Il Nucleo di Valutazione, in vista dei prossimi adempimenti relativi alla presentazione delle 
schede per la valutazione ex-post dei Dottorati di ricerca da parte dei Coordinatori, ritiene 
opportuno non apportare alcuna modifica al format già utilizzato per la valutazione relativa 
all’anno 2011 
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  6. Parere del Nucleo di Valutazione in merito all’adesione con relativo finanziamento di 

borsa di studio dell’Università degli Studi di Palermo a n. 4 corsi di Dottorato di Ricerca 
con sede amministrativa presso altre Università 

 
Il Presidente, in via preliminare, manifesta ancora una volta le difficoltà operative derivate dalla 
tardiva trasmissione della documentazione sottoposta al parere del NdV da parte degli uffici 
competenti e fa presente che il materiale deve, invece, essere inoltrato al SEVOC con almeno 
7 giorni di anticipo rispetto alla prima seduta utile del NdV. 
Dall’Ufficio Dottorato è pervenuta la richiesta di parere su n. 4 richieste di adesione con relativo 
finanziamento di borsa di studio a Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro 
Ateneo e precisamente: 
 Scienze del Linguaggio e della Comunicazione” con sede amministrativa presso l’Università 

di Torino 
 “Filosofia, Scienze e Cultura dell’età tardo-antica, medievale e Umanistica” con sede 

amministrativa presso l’Università di Salerno. 
  “Civiltà, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa – Curriculum «Civiltà islamica»” con sede 

amministrativa presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  
 “Studi Linguistici e di Educazione Interculturale” con sede amministrativa presso l’Università 

KORE di Enna.  
 
In via preliminare il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 17/2/2006 ha 
deliberato (delibera n. 5) i seguenti criteri di selezione per il finanziamento dei dottorati con 
Palermo sede consorziata: 

1. il consorzio deve risultare attivo già da più cicli (almeno due); 
2. la sede amministrativa, nel rispetto della reciprocità, deve avere dato la  disponibilità a 
finanziare, a sua volta, una borsa di studio; 
3. i dottorati proposti non devono essere stati finanziati nel ciclo immediatamente precedente; 
4. non deve esserci un corso di contenuto omogeneo presso l’Università degli studi di  
Palermo – sede amministrativa. 
 
Il NdV, presa visione della documentazione, esprime parere favorevole al finanziamento di 
borsa di studio dell’Università degli Studi di Palermo ai seguenti dottorati di ricerca: 
 “Scienze del Linguaggio e della Comunicazione” con sede amministrativa presso 

l’Università di Torino 
 “Filosofia, Scienze e Cultura dell’età tardo-antica, medievale e Umanistica” con sede 

amministrativa presso l’Università di Salerno. 
Esprime, invece, parere negativo in merito al finanziamento di borsa di studio ai seguenti 
dottorati di ricerca: 
 “Civiltà, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa – Curriculum «Civiltà islamica»” con sede 

amministrativa presso l’Università di Roma “La Sapienza”, per mancato rispetto del criterio 
n. 3.  

 “Studi Linguistici e di Educazione Interculturale” con sede amministrativa presso l’Università 
KORE di Enna, per il mancato rispetto del criterio n. 2. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13,00. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo 


