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L’anno 2013 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 12:00 si è riunito, per via telematica, il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocata con urgenza dal suo 
Presidente a seguito della nota del Rettore prot. n. 63862 del 18/09/2013 che si allega al presente 
verbale. 
 
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. Rosa Serio – Segretario con il seguente indirizzo di posta elettronica: 

rosa.serio@unipa.it 
- E’ collegato presso i locali del Rettorato con il seguente indirizzo di posta elettronica 

nucleopa@unipa.it, il Prof. Gaetano Dattolo – Presidente .  
- Il Sig. Girolamo Monastero è collegato con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 

 
- E’ assente giustificato il prof. Giovanni Saverio Santangelo 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Comunicazioni; 
2. Valutazione del DDR in Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti. 
3. Varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazioni 
 
Nessun argomento 
 
2. Valutazione del Dottorato di Ricerca in Formazione pedagogico-didattica degli 

insegnanti 
 
Il NdV si riunisce in via telematica, con procedura di urgenza a seguito della sopra citata nota del 
Rettore che segnala, tra l’altro, l’intenzione del Senato Accademico di trattare l’argomento relativo 
ai DDR (XXIX ciclo), nella seduta programmata per le ore 15:30 di oggi, per procedere al riesame 
della documentazione relativa alla proposta di attivazione del XXIX ciclo per il DDR in Formazione 
pedagogico-didattica degli insegnanti per il quale, nel corso della riunione del 16 e 17 settembre 
era stato espresso il seguente parere: 
 
“…in assenza della convenzione con l’Università di Burgos, e in assenza di una qualsivoglia 
documentazione che ne garantisca formalmente la stipula, il NdV prende atto del fatto che il 
Collegio dei Docenti non rispetta il requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) (numero minimo di 
professori obbligatori). Pertanto il NdV esprime parere negativo all’attivazione del XXIX ciclo di 
tale DDR.” 
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In considerazione dell’avvenuta ricezione, alle ore 14:24 del 18/09/2013, della Convenzione con 
l’Università di Burgos, debitamente firmata, il NdV accerta, sulla base di quanto previsto dalla 
stessa Convenzione, che il requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) (numero minimo di professori 
obbligatori) viene ora soddisfatto. Inoltre, anche ai sensi della nota del Rettore prot. N. 63408 del 
17/09/2013 (Allegato 2) il DDR in questione, in convenzione con l’Università Kore di Enna, può 
essere indicato come internazionale. Il NdV, pertanto, esprime parere positivo all’attivazione del 
XXIX ciclo del DDR in questione 
 
In virtù di quanto sopra, il NdV prende nuovamente in considerazione il rispetto del requisito di cui 
all’art. 4, comma 1, lettera c. riguardo il numero medio di borse messe a disposizione per i DDR. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 06/09/2013, ha attribuito le risorse 
finanziarie per n. 105 borse ai DDR con sede amministrativa a Palermo; il Senato Accademico del 
09/09/2013, ha proposto che 25 borse fossero destinate ai DDR internazionali ma, a seguito del 
parere negativo espresso nei confronti dei DDR in Modelli per la programmazione e il controllo a 
supporto della pubblica amministrazione, tale numero si riduce a 21. Inoltre il Senato Accademico 
ha proposto l’assegnazione di 9 borse ai DDR in convenzione. 
Rimangono pertanto, per i 14 DDR monosede, n. 75 borse alle quali vanno aggiunte 10 borse 
esterne più una in eccesso al numero minimo assegnato a uno dei DDR internazionali.  
Nell’ipotesi di piena utilizzazione delle borse così disponibili, la media risulta comunque 
superiore a 6. 
 
Da ultimo, il NdV lamenta come, ancora una volta, il mancato rispetto della presentazione della 
documentazione nei tempi richiesti, comporta la necessità di convocare ulteriori riunioni, indette 
con procedura d’urgenza, che, da un lato rendono meno efficace il lavoro di valutazione e dall’altro 
comportano un evitabile aggravio di spesa dell’Ateneo. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:00 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 

Il Segretario 
F.to Prof. Rosa Serio 

Il Presidente 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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