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L’anno 2012 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 12.30 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. 1755 dell’11 gennaio 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. Alfio Ragusa – Componente 
 
Sono assenti giustificati: Prof. Giovanni Saverio Santangelo e il Prof. Lorenzo Bonomo- 
Componenti 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e la Dott. Simona Viola 
 
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 proposte di istituzione dei corsi di studio relativi all’Offerta formativa per l’A.A. 

2012/2013 
3. Avvio procedure per la definizione del rapporto di autovalutazione (VQR 2004-2010) 
4. Legge 150/2009 – Sistema di valutazione e misurazione della performance 
5. Varie ed eventuali 
6. Attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in Storia e analisi  delle culture 

musicali- 27 ciclo” 
 
 
1. Comunicazioni  

 

Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, dà lettura della e-mail pervenuta in data 
odierna avente per oggetto un questionario  per il Nucleo di Valutazione. Si tratta, di una richiesta 
proveniente da una studentessa di Ingegneria Gestionale (Corso di Laurea Magistrale) presso 
l’Università degli Studi di Parma, che sta redigendo una tesi sulle misure di performance ed 
efficienza nelle Università italiane. Propone quindi di trattare l’argomento nelle Varie ed Eventuali 

  

Comunica altresì, che è pervenuta nota avente per oggetto l’Adesione dell’Università degli Studi di 
Palermo ai corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altre Università - A.A. 
2011/2012 (allegata al presente verbale). Si tratta della richiesta del parere del NdV sulla 
istituzione di un consorzio tra l’Università di Palermo e l’Università Kore di Enna relativo al 
Dottorato di ricerca in Studi linguistici e di educazione interculturale, con sede amministrativa 
Enna.  
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Il Presidente, a proposito ricorda che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 28.11.2011 aveva 
deliberato di non dare parere favorevole alla attribuzione di 1 borsa di studio aggiuntiva  al 
Dottorato di ricerca in: Studi Linguistici e di Educazione Interculturale, (Sede Amministrativa: 
Università KORE di Enna) in quanto non era in atto a quel momento alcuna convenzione tra 
l’Università di Palermo e la KORE, e conseguentemente l’Università Kore di Enna non aveva 
manifestato alcun impegno a finanziare nel rispetto della reciprocità  alcuna borsa di Studio  (Art. 
17, c.1 - criteri n. 1 e 2 - del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo). 
 
Il Presidente propone di rinviare il parere al fine di approfondire la pratica, pervenuta soltanto in 
data odierna, e per rispetto dei colleghi assenti giustificati. Pertanto,  previa indicazione nell’ordine 
del giorno, l’argomento verrà trattato nella prossima seduta del Nucleo di Valutazione.  
Il N.d. V. condivide la posizione del presidente. 
 

2 Valutazione proposte di istituzione dei corsi di studio relativi all’Offerta formativa per 
l’A.A. 2012/2013 

 
Il Presidente, preliminarmente,  dà lettura della nota MIUR  n. 105 del 16/01/2012 che rinvia la 
chiusa della sezione RAD per l’istituzione dell’offerta formativa al 9 marzo 2012 preannunciando 
nuove indicazioni operative che saranno rese note entro il 25 gennaio 2012.  
Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati necessari per la redazione della relazione tecnica 
richiesta al Nucleo in base alle disposizioni ministeriali previste dal DM 544/2007, il Presidente 
evidenzia le difficoltà di reperimento dei dati utili alla valutazione dei requisiti previsti dal D.M. 
17/2010. Il Nucleo, in considerazione della nota del Direttore Amministrativo prot. 23493 del 28 
marzo 2011 avente per oggetto: Richieste dati- Direttive, che ha previsto che tutte le richieste di 
dati devono essere indirizzati al SIA – Sistemi informativi di Ateneo- Settore Banche dati, a mezzo 
dell’Ufficio di supporto, ha inoltrato richiesta al SIA i dati relativi ai docenti in servizio in ciascuna 
Facoltà ad oggi e le proiezioni all’1.11.2014 e agli studenti immatricolati/iscritti al 1° anno nell’aa 
2011-2012. 
Il Nucleo, collegialmente, prende in esame i dati acquisiti dal SIA per quanto riguarda i  docenti in 
servizio ed evidenzia 1) la presenza di un docente non assegnato a nessuna Facoltà, 2) dati che 
non sembrano corrispondere alla reale consistenza dei docenti per quanto riguarda la Facoltà di 
Farmacia. A questo punto il Nucleo decide di controllare i dati presenti nella banca dati 
CINECA/MIUR. 
Come sintetizzato nella tabella di seguito riportata vi sono evidenti discrepanze tra le due banche 
dati.  
 

 

Dati forniti dal Supporto 
Settore Banche Dati 
UOB Banche Dati - 

Personale 

Dati presenti 
sul database 
del M.I.U.R. 

Differenza 

FACOLTA Totale   

Facolta' di Agraria 116 115 +1 

Facolta' di Architettura 93 93 0 

Facolta' di Economia 85 85 0 

Facolta' di Farmacia 55 58 -3 

Facolta' di Giurisprudenza 115 116 -1 

Facolta' di Ingegneria 261 260 +1 

Facolta' di Lettere e Filosofia 164 164 0 
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Facolta' di Medicina e Chirurgia 364 361 +3 

Facolta' di Scienze  della Formazione 131 134 -3 

Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 229 226 +3 

Facolta' di Scienze Motorie 29 32 -3 

Facolta' di Scienze Politiche 63 62 +1 

(vuoto) 1   
 
Inoltre , è stato effettuato, un riscontro tra i dati relativi agli studenti che il Sia ha tratto dalla banca 
dati Gedas e i dati tratti dalla banca dati Immaweb, che com’è noto raccoglie i dati bancari. Dal 
relativo raffronto sono emerse delle vistose incongruenze. In particolare 2 corsi di laurea 
magistrale che dai dati GEDAS presentano 0(zero) iscritti, in realtà nella banca dati Immaweb 
presentano un numero di scritti superiore alla numerosità minima. 
 
Il Nucleo non può non rilevare come, ancora una volta, il suo delicato lavoro viene complicato dalla 
mancanza di dati certi e univoci. A tal fine decide di inviare al Magnifico Rettore e per conoscenza 
al Direttore Amministrativo una nota (allegata al presente verbale) per sottolineare tali difficoltà che 
possono determinare conseguenze negative per l’Ateneo stesso 
 
Alle ore 16,00 prende parte alla riunione il Delegato del Rettore alla didattica, Prof. Vito Ferro. 
Il Presidente, dopo aver riferito al Prof. Ferro i sopraccitati inconvenienti, gli dà la parola per 
illustrare l’offerta formativa di Ateneo per l’A.A. 2012/2013 e per discutere circa le presumibili 
indicazioni operative che saranno indicate dal Ministero. 
Al termine della discussione, in considerazione della nota ministeriale già citata, il Nucleo rinvia 
l’esame della offerta formativa alla prossima riunione prevista per il 21 febbraio 2012. 
 
Alle ore 17,00 si allontana il Prof. Ferro. 
 

3 Avvio procedure per la definizione del rapporto di autovalutazione (VQR 2004-2010) 
 
Il Presidente ricorda che nella riunione telematica del 14.12.2011 il Nucleo al fine di procedere in 
maniera puntuale ed efficace al compito assegnatoli aveva deliberato di sottoporre al Magnifico 
Rettore la richiesta della costituzione di un gruppo di lavoro che, coinvolgendo personale interno 
all’Ateneo (docenti e amministrativi), potesse affiancare il Nucleo delineando le linee guida per la 
definizione del modello di autovalutazione da inviare alle strutture periferiche.  Il gruppo di lavoro è 
stato nominato con decreto 4373/2011 e i componenti sono stati invitati a partecipare alla riunione 
del Nucleo di domani alle 9.30. Al fine di rendere più snello ed efficiente il lavoro, il Nucleo ritiene 
che nella fase istruttoria il gruppo di lavoro possa essere coordinato da alcuni componenti e non 
dal  Nucleo nella sua composizione intera. Dopo ampia discussione vengono indicati il Prof. 
Marrucci, Ghellini e Serio.  
 
,. 
Il Presidente chiede di anticipare il punto n. 6 dell’o.d.g. 
 
n. 6 Attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in Storia e analisi  delle 
culture musicali- 27 ciclo” 
 

Il NdV vista l’istruttoria trasmessa dai competenti uffici via mail del 18 gennaio 2012 e vista la 
documentazione ad essa allegata, accerta per l’Ateneo di Roma “La Sapienza il possesso dei 
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requisiti ai sensi dell’Art. 17, c.1 del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca di questo 
Ateneo per potere usufruire dei finanziamenti di borse di dottorato”.  
Pertanto esprime parere favorevole all’attribuzione della borsa aggiuntiva per il Dottorato di 
Ricerca in “Storia e Analisi  delle Culture Musicali”. 
 
I lavori sono sospesi alle ore 19,00 e rinviati al giorno successivo alle ore 9.30. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 9,30 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 n. 1755 dell’11 gennaio 2012. 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Gaetano Dattolo- Presidente 
Prof. Giuseppe Marrucci - Vice Presidente 
Prof. Rosa Serio - Segretario 
Dott. Rita Bilello - Componente 
Prof. Prof. Luca Nivarra - Componente 
Prof. Giulio Ghellini - Componente 
Prof. Alfio Ragusa – Componente 
 
 
Sono assenti giustificati il prof. Lorenzo Bonomo, Prof. Giovanni Saverio Santangelo - Componenti 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e la dott.ssa Simona Viola.  
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 
Alla seduta prendono parte, su invito, i componenti del Gruppo di lavoro per il supporto alla 
definizione del rapporto di autovalutazione: la Prof. Ornella Giambalvo, il Prof. Francesco Paolo La 
Mantia, il Prof. Maurizio Leone,la prof. Vincenza Capursi, il Prof. Vincenzo Militello, la dott.ssa 
Valeria La Bella. 
 
Il Presidente Dattolo, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, dà la parola al Prof. Marrucci che 
illustra il compito assegnato al NdV dal Bando relativo alla valutazione della Qualità della Ricerca 
2004- 2010. In particolare, L’art. 3.2 lettera g recita che la struttura valutata “redige e inoltra ai 
GEV, avvalendosi del proprio Nucleo di Valutazione, un rapporto di autovalutazione…” 
L’obiettivo dell’istituzione del gruppo di lavoro è quello di preparare uno schema da trasmettere alle 
strutture coinvolte (amministrazione centrale, dipartimenti) per poter raccogliere le informazioni 
necessarie per la stesura del rapporto di autovalutazione.  
Si apre un dibattito sull’argomento. la Prof. Capursi fa presente che unitamente alla Prof. 
Giambalvo ha predisposta una bozza di scheda da inviare ai dipartimenti sulla quale cominciare a 
riflettere, e propone, altresì, di dare massima trasparenza a tutte le operazioni relative alla 
redazione del suddetto rapporto. Il Nucleo concorda con la  Prof. Capursi ritenendo la condivisione 
fra tutti i soggetti interessati un punto importante per la stesura del rapporto di autovalutazione e 
farà predisporre una pagina dedicata alla VQR nel proprio sito. Il Prof. Militello, suggerisce che il il 
gruppo di lavoro potrebbe anche indirizzare i dipartimenti a compiere scelte appropriate inviando 



 
Università degli studi di Palermo 

Nucleo di valutazione 
delle note esplicative di chiarimento alla scheda da inviare. Il Prof. Leone ritiene necessario, senza 
sostituirsi all’ANVUR, di effettuare una valutazione effettiva della ricerca in Ateneo, al fine di 
evidenziare eventuali eccellenze nei dipartimenti.  Il Prof. Ghellini fa presente che sussiste una 
sostanziale ambiguità nelle indicazioni fornite dall’ANVUR per la redazione del rapporto di 
autovalutazione, che sembrerebbe più che altro una relazione di accompagnamento e che quindi 
non si tratta di una valutazione di singoli dipartimenti. Il Prof. La Mantia propone di non chiedere 
troppi dati alle strutture e di non replicare le richieste contenute nella VQR. 
Vengono quindi concordate le prime 2 date per  le riunioni del gruppo di lavoro e precisamente i 
giorni 1 e 20 febbraio c.m. 
Alle ore 11,30 si allontana il gruppo di supporto.  
Alla stessa ora si allontanano il Prof. Giuseppe Marrucci e il Prof. Luca Nivarra.  
  

4 Legge 150/2009 – Sistema di valutazione e misurazione della performance 
 

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Bilello, affinché relazioni sull’argomento 
La Dott.ssa Bilello informa i componenti del Nucleo che in attuazione della Legge Brunetta 
l’Ateneo si è adeguata alla disposizioni normative. 
La valutazione della performance organizzativa e la performance individuale è entrata a regime già 
a decorrere dal 1 gennaio 2011. Allo stato si attendono i dati relativi al monitoraggio annuale, in 
quanto non sono stati raccolti ancora i dati relativi all’ ultimo trimestre 2011.  
Fa presente , inoltre, che il NdV, in funzione di OIV sarà tenuto a valutare gli obiettivi del Direttore 
Amministrativo, a validare la Relazione della Performance 2011, a monitorare il funzionamento 
complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed a 
elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso. 
 

5 Varie ed eventuali 
 

Il Nucleo dà incarico alla Dott.ssa Bilello di predisporre le risposte al questionario, come da 
richiesta di cui si è già dato comunicazione nel  presente verbale. 
  
Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente sospende i lavori alle ore 13.00. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 f.to Prof. Rosa Serio f.to Prof. Gaetano Dattolo 
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Prot. n. 4452          Palermo, 20/01/2012 

 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Palermo 
prof. Roberto Lagalla 

e.p.c.  al Direttore Amministrativo  
dell’Università degli Studi di Palermo 
dott. Antonio Valenti 

SEDE 

 

OGGETTO: Flussi informativi 

 

Con nota del 28 marzo 2011 (n. prot. 23493), avente ad oggetto “Richieste dati: Direttive” il D.A. di 

codesta Università ha disposto che tutte le richieste di dati debbano essere indirizzate al S.I.A. – “Sistemi 

informativi di Ateneo- Settore Banche dati”. Il N.d.V., in conformità a tale disposizione, già dallo scorso 

anno, dovendo procedere al complesso esame dell’Off. Formativa di Ateneo, per il tramite degli Uffici del 

Settore organi collegiali ed elezioni, aveva inoltrato al suddetto S.I.A. la richiesta dei dati aggiornati relativi 

alla posizione dei docenti in servizio e degli studenti immatricolati/iscritti al primo anno, a mezzo 

dell’Ufficio di supporto. Già in quell’occasione, purtroppo, i dati forniti dal S.I.A. si erano rivelati, in alcuni 

casi, macroscopicamente incongruenti, così da obbligare il N.d.V. ad un supplemento di istruttoria onde 

evitare, tenuto contro della estrema delicatezza della materia, di incorrere in valutazioni che risultassero 

difformi dalla realtà delle cose. 

 Orbene, è con profondo rammarico e con viva preoccupazione che, a distanza di poco meno di un 

anno, lo scrivente si vede costretto a rilevare come il grave problema, lungi dall’essere stato medio tempore 

risolto, torni a riproporsi in termini, se è possibile, ancora più acuti. Infatti, ancora una volta in vista della 

tornata istruttoria concernente l’Off. Formativa 2012 – 2013, il N.d.V., in conformità alle disposizioni del 

D.A. dianzi richiamate, ha inoltrato richiesta al S.I.A. di tutti i dati necessari ad un puntuale espletamento 

della complessa incombenza, ricevendone un riscontro a dir poco inadeguato. Basti dire che, per quello che 

riguarda la situazione dei docenti in servizio, un rapido confronto con la specifica banca dati del MIUR ha 

immediatamente portato alla luce vistose discrepanze: discrepanze che si sono mostrate ancora più vistose 

nel caso dei dati riguardanti gli studenti iscritti, allorché, in luogo della banca dati “GEDAS”, alla quale 

attinge il S.I.A., è stata interpellata la banca dati “Immaweb”, la quale, com’è noto, registra e raccoglie i 

flussi bancari relativi al pagamento delle tasse di iscrizione. Così, in via di pura esemplificazione, mentre 

secondo il binomio S.I.A. – “G.E.D.A.S.” la L.M. in Scienze Statistiche non avrebbe avuto alcun iscritto, 
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secondo la fonte “Immaweb” gli iscritti sono nove (9); o, ancora, mentre secondo il S.I.A. i docenti in 

servizio presso la facoltà di Farmacia sarebbero stati soltanto cinquantacinque (55), secondo la banca dati 

MIUR i medesimi ammontano a cinquantotto (58). 

 È inutile sottolineare come le disfunzioni segnalate mettano a repentaglio la qualità e la stessa 

attendibilità del lavoro del N.d.V., con conseguenze e ricadute molto gravi per l’Ateneo tutto, posto che le 

performance di quest’ultimo, rischiano di essere compromesse da un’inadeguata conoscenza di se stesso. 

 Alla luce di quanto precede, appare evidente come si renda necessario intervenire tempestivamente 

onde porre rimedio alle segnalate gravi disfunzioni. Confidando in un rapido riscontro, l’occasione è gradita 

per porgere i più distinti saluti. 

 

Prof. Gaetano Dattolo 

(Presidente del Nucleo di Valutazione) 

 


