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L’anno 2013 il giorno 03 del mese di settembre alle ore 11:00 si è riunito, per via telematica, il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con 
invito prot. n. 60312 del 02 settembre 2013. 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 

- Dott.ssa Rita Bilello con il seguente indirizzo di posta elettronica: ritbil@alice.it 
- 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. Luca Nivarra presso l’Università degli Studi di Palermo con il seguente indirizzo di 

posta elettronica: luca.nivarra@unipa.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 e la Prof. Rosa Serio – 
Segretario.  

- Il Sig. Girolamo Monastero è collegato con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 
 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni; 
2. Valutazione del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. 
3. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Comunicazioni 
 

Il Presidente ricorda che lo scorso 29 agosto si è svolta una riunione convocata dal Rettore in 
merito alle risultanze della valutazione sui DDR effettuata dal NdV nella seduta del 29 e 30 luglio. 

 
Ricorda, altresì, come già comunicato telefonicamente a tutti i componenti, che il NdV si è 

espresso positivamente relativamente alla possibilità di rivisitare, nella riunione in programma nei 
giorni 16 e 17 settembre, anche quei dottorati di ricerca per i quali era già stata data una 
valutazione negativa, così come richiesto dal Rettore nel corso della riunione sopra citata. 
 
 
2. Valutazione del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
 
Il NdV si riunisce in via telematica per procedere alla valutazione della documentazione relativa 
alla proposta di attivazione del 29° ciclo per il DDR in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
che, a causa di alcuni problemi di natura tecnica occorsi nella trasmissione elettronica dei file, non 
era pervenuta alla data del 29 luglio scorso. 
 
Sulla base dei criteri già utilizzati nella seduta del 29 e 30 luglio scorso, si riporta di seguito la 
seguente la valutazione: 
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DOTTORATO DI RICERCA IN Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (MonoSede) 
 

Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 DM 45/2013 
 
a) Composizione del Collegio docenti SI/NO NO 
b) Risultati di ricerca di livello internazionale SI/NO NO 
c) Numero borse di dottorato SI/NO --- 
d) Sostenibilità finanziaria SI/NO NO 
e) Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche SI/NO SI 
f) Attività di formazione SI/NO SI 

 
Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti 

 
Soltanto 9 dei 12 professori obbligatori di I e II fascia risultano in regola con il requisito b) e, 
pertanto, risulta negativo anche il requisito a). 
La sostenibilità finanziaria dei posti richiesti (Requisito d) non appare sufficiente. 
 
ESITO complessivo della relazione del Nucleo: NO 

 
 
3. Varie ed eventuali 

Nessun argomento  
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:00 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 

Il Segretario 
F.to Prof. Rosa Serio 

Il Presidente 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 

 
 


