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L’anno 2013 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 9.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito del 11/02/2013 prot. 10154. 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Giuseppe Marrucci Vice Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Luca Nivarra  
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo   

 
- Sono assenti giustificati: Prof. Lorenzo Bonomo, Prof. Alfio Ragusa 

 
E’ presente il Pro Rettore Vicario, prof. Vito Ferro, nella qualità di Delegato alla didattica di Ateneo 
 
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: 

1. Comunicazioni; 
2. Offerta formativa 2013/2014 - Istituzioni corsi di studio; 
3. Avvio procedure AVA; 
4. Pianificazione impegni futuri; 
5. Varie ed eventuali 

 
1) Comunicazioni 

 
Il Presidente del Nucleo fa presente ai componenti che il delegato del Rettore alla Valutazione, 
prof.ssa Vincenza Capursi, ha giustificato l’assenza alla riunione odierna motivandola con la 
comunicazione delle sue dimissioni irrevocabili dalla suddetta delega. 
 
In base a quanto previsto dalla delibera n. 6/2013 della Ci.V.I.T., il Nucleo di Valutazione ha 
individuato la Dott.ssa Rita Bilello quale referente unico della performance di Ateneo. Il Nucleo di 
Valutazione da incarico all’ufficio di supporto di comunicare tale decisione alla Ci.V.I.T. stessa. 
 

2) Offerta formativa 2013/2014 - Istituzioni corsi di studio 
 
Il Prof. Vito Ferro illustra le articolazioni interne di Ateneo predisposte al fine di adempiere al 
processo di accreditamento dei CdS. In particolare, sono state nominate con decreto dei Presidi di 
Facoltà le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti che hanno prodotto le loro relazioni, già 
inviate al Nucleo, alla Commissione di Accreditamento dei CdS, che assume al momento la veste 
di Presidio di qualità di Ateneo (che comunque verrà nominato a breve) ed  ai coordinatori dei 
singoli CdS per la redazione del Rapporto di Riesame. 
 
Per quanto riguarda la determinazione dell’offerta formativa, il Nucleo trova particolarmente 
importante la decisione di indicare, già per l’aa 2013-14, 3 docenti di riferimento/anno per tutta la 
durata legale del corso, al fine di garantire la sostenibilità e la continuità dei CdS proposti. Il Nucleo 
ritiene che le azioni messe in atto dovrebbero già garantire un monitoraggio della qualità dei corsi 
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e indirizzare le scelte, ad oggi ancora operate dalle Facoltà, puntando ad un riordino dei CdS che 
sappia tenere conto tanto del punto di vista degli studenti frequentanti, quanto della sostenibilità 
(anche finanziaria) dell’offerta formativa stessa. Il Nucleo apprezzando quanto fino ad ora 
predisposto, invita l’Ateneo a proseguire con crescente incisività in questa linea di intervento.  
 
Si passa quindi all’esame della documentazione pervenuta. 
 
Il Nucleo di valutazione, preso atto che l’art. 4 comma 13 del D.M. 47 del 30.1.2013 toglie il vincolo 
definito dal D.M. 23.12.2010 n. 50 allegato B §30 e §31, dà parere positivo all’istituzione del nuovo 
corso proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, L/SNT4 Assistenza sanitaria, sulla base di 
quanto segue.  
 
Corso di Laurea L/SNT4 Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di 
Assistente sanitario) 
Il corso di Laurea di nuova istituzione ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze 
scientifiche e tecniche adeguate per lo svolgimento della professione di Assistente Sanitario in 
termini di prevenzione, promozione ed educazione alla salute ai sensi del D.M. 17.01.1997, n. 69. 
Gli obiettivi formativi sono ben descritti, congrui e significativi. La valenza del percorso formativo 
sul piano occupazionale è chiaramente delineata. Risultano adeguati i contenuti in riferimento ai 
descrittori europei del titolo di studio, ed è sufficiente la descrizione delle modalità di verifica degli 
stessi. La scelta dei settori nelle attività affini/integrative è ben argomentata. Il corso fa parte della 
classe L/SNT4, la quale comprende anche un altro corso già attivo in Ateneo, e risulta ben chiara 
la motivazione della istituzione di due corsi nella stessa classe. 
 
Il nucleo sottolinea che, per l’attivazione di corsi non presenti nell’offerta formativa 2012-2013, 
particolare attenzione dovrà essere data a quanto previsto dal DM 47 del 30.01.2013. 
 
La Facoltà di Scienze Politiche propone la modifica, a partire dall’A.A. 2013/2014, della 
denominazione del corso di laurea magistrale internazionale LM-63 da “Modelli di dinamica dei 
sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni” a “Sviluppo sostenibile delle organizzazioni 
pubbliche e private”.  
Il Nucleo prende atto del cambiamento di denominazione proposto ritenendolo congruo con il 
contenuto del corso stesso. 
Il Nucleo sottolinea che nel corso delle modifiche apportate al RAD si fa riferimento all’articolazione 
in curricula. Ricorda a tal proposito che secondo le indicazioni del CUN tale informazione non deve 
essere riportata in fase di istituzione. 
 

3) Avvio procedure AVA 
 
Il Presidente ricorda che uno dei prossimi compiti del Nucleo sarà la stesura della relazione 
annuale in conformità a quanto indicato nel documento finale sull’”Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento del sistema universitario italiano”, pubblicato dall’ANVUR lo scorso 28 gennaio.  Il 
Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione, identifica i punti salienti da inserire in questa 
prima applicazione e decide di approfondire la trattazione nel corso di una prossima seduta. 
 

4) Pianificazione impegni futuri 
 
In relazione alle prossime scadenze legate alla valutazione ex post dei dottorati di ricerca, nonché 
all’avvio della stesura della relazione annuale del Nucleo di Valutazione, il Presidente propone di 
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fissare la prossima riunione il prossimo giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 9:30, con 
proseguimento il 22 marzo.  
 

5) Varie ed eventuali 
 
Nessun argomento. 
 

 
La seduta è chiusa alle ore 15,30. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo 


