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L’anno 2013 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito prot. n. 77846 del 05/11/2013 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario   
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Giuseppe Marrucci 
- Prof. Luca Nivarra  (dalle ore 11:30) 
- Prof. Alfio Ragusa 
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo 

 
E’ presente, altresì, 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) Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010; 
3) Adempimento OIV relativo alla attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per il 2013; 
4) Varie ed eventuali. 

  
1) Comunicazioni 
 

Nessun argomento. 
 
2) Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
 

Il NdV, prima di procedere all’esame della documentazione pervenuta, delibera di volersi 
attenere ai criteri già fissati nella seduta dello scorso 30 settembre e nuovamente riportati 
nell’allegato n. 1 al presente verbale e, quindi, passa all’esame delle proposte di 
affidamento diretto degli incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della 
Legge 240/2010. 
Di seguito vengono riportati i nominativi dei docenti, e le relative unità didattiche, per i quali 
il NdV esprime parere favorevole all’affidamento diretto: 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA ELETTRONICA: 
DOTT. GIAMPAOLO VITALE – Elettronica 3,Fondamenti di Elettronica 3 

 
FACOLTA’ DI MEDICINA 
CORSO DI STUDIO IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 
DOTT. IVAN FAZIO - Radioterapia 
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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
DOTT.SSA MARIA RITA GIAMMARINARO – Modulo di infermieristica clinica, ostetrico-

ginecologica 
 
CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
DOTT.SSA ROBERTA FAMULARI – Laboratorio professionale specifico 
 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE DI COMUNITA’ 
PROF.SSA RITA CALABRESE – Cultura tedesca 
DOTT.SSA MARIA PIA PINEO – Laboratorio di informatica 
DOTT. ANTONINO BASILE – Storia contemporanea 
 
CORSO DI LAUREA IN COOPERAZIONE E SVILUPPO 
PROF. AURELIO ANSELMO – Diritto pubblico comparato 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
DOTT.SSA DANIELA CRIMI – Psicologia dell’educazione 
DOTT.SSA ORNELLA CAMPO – Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della 

comunicazione 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
DOTT.SSA CRESCENZA CARRATO - Geografia 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PEDAGOGICHE 
DOTT. ROSARIO LEONE – Storia dell’educazione 
DOTT. FILIPPO CAMMARATA – Laboratorio di informatica e trasmissione delle 

informazioni 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
DOTT.SSA LOREDANA PECORARO – Alfabetizzazione informatica 
 
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA 
DOTT.SSA GRAZIA ZIZZO – Laboratorio sul lavoro psicologico clinico nella salute 

mentale 
 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. 
CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA ED ECOLOGIA VEGETALE 
DOTT.SSA GIOACCHINA ARCOLEO – Scienze e tecnologie alimentari 
DOTT. GIUSEPPE SAMMARCO – Patologia vegetale 
 
CORSO DI LAUREA IN BIODIVERSITA’ ED EVOLUZIONE 
DOTT. SERGIO PIETRO FERRANTE – Applicazioni di biologia molecolare 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE 
DOTT. PAOLO MADONIA - Geoinformatica 
 
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 
DOTT. MICHELE MIGLIORE - Cibernetica 
DOTT. GIOVANNI PILATO – Web Data Mining 

 
La riunione è sospesa alle ore 16:30 e il NdV si aggiorna per la prosecuzione al 18 dicembre 2013 
alle ore 9:30. 

 
=========== 

 
L’anno 2013 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 9,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito prot. n. 77846 del 05/11/2013 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini   
- Prof. Giuseppe Marrucci 
- Prof. Alfio Ragusa  
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo 

  
E’ assente giustificato il Prof. Luca Nivarra 
 
E’ presente, altresì, il Sig. Girolamo Monastero. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, comunica che il Prof. Vito Ferro, 
Pro Rettore Vicario, ha chiesto la possibilità di inserire un ulteriore punto all’odg inerente le 
Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti approvate lo scorso 16 
dicembre dal Presidio di Qualità di Ateneo. Per la trattazione di tale punto interverrebbe il 
Pro Rettore Vicario, prof. Vito Ferro, allo scopo di illustrare l’argomento. Il NdV approva tale 
integrazione dell’odg. 
Il Presidente invita quindi i componenti a proseguire i lavori con la trattazione dei punti 
successivi. 

 
3) Adempimento OIV relativo alla attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per il 2013 

Il Presidente invita la Dott.ssa Bilello a relazionare sull’argomento.  

La Dott.ssa Bilello riferisce che il termine  per la pubblicazione dell’attestazione prevista 
dalla delibera Ci.V.I.T. n. 50/2013, è stato differito dal 31 dicembre 2013 al 31 gennaio 
2014. Inoltre l’ A.N.AC (ex Ci.V.I.T.), con apposita delibera di futura pubblicazione, renderà 
nota la struttura del documento di attestazione e della griglia di rilevazione per l’anno 2013, 
fornendo anche le indicazioni operative ulteriori sulla modalità di pubblicazione 
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dell’attestazione stessa. La Dott.ssa Bilello propone tuttavia all’OIV di procedere comunque 
all’analisi dello stato di avanzamento sulla base di quanto rilevato fino allo scorso 10 
dicembre. Tale proposta viene accolta, sottolineando l’opportunità di dare continuità 
all’attività dell’OIV nell’attuale fase di rinnovamento dei suoi componenti. 

Il documento a suo tempo fornito dalla Ci.V.I.T. prevede una corposa ed articolata serie di 
adempimenti dell’Ateneo che, dall’analisi effettuata, risultano in larga misura assolti. Si 
ritiene comunque opportuno segnalare, pur nella consapevolezza della possibilità di 
modifiche delle linee guida, l’esigenza di perfezionare e di aggiornare la Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del portale di Ateneo, in quanto ad oggi alcune parti 
mancano, appaiono incomplete e/o datate.  

L’OIV, pur esprimendo perplessità sull’effettiva applicabilità ad una Amministrazione 
Universitaria di alcune delle prescrizioni previste dalla normativa, elenca alcuni esempi per i 
quali sembra necessaria un’integrazione: 

Sottosezione: Oneri Informativi per cittadini e imprese 
  

 si evidenzia che il contenuto della sottosezione, pur riportando correttamente link di 
accesso ai servizi pubblici erogati, manca dello scadenziario degli obblighi 
amministrativi; 

 
Sottosezione: Organizzazione 
  

 relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico rileva, in alcuni casi, l’assenza delle informazioni relative ai 
compensi connessi all’assunzione della carica così come di quelle relative 
all’eventuale assunzione presso enti pubblici o privati; 

 
 per la tipologia “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” sono riportati 

solamente i riferimenti normativi previsti da tale obbligo; 
 
Sottosezione: Consulenti e collaboratori 
 

 per alcuni titolari d’incarico esterno, mancano il C.V. e l’attestazione dell’avvenuta 
verifica della insussistenza di conflitto d’interesse. Stante la delicatezza 
dell’argomento in questione, si sottolinea l’importanza di prestare particolare 
attenzione all’aggiornamento e all’esattezza delle informazioni pubblicate;  

 
Sottosezione: Incarichi amministrativi di vertice e Personale (dirigenti): 

 non sono presenti le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di non conferibilità 
dell’incarico; 

 
Sottosezione: Personale – 2° livello 

 risulta ampiamente carente; 
 
Sottosezione: Bilanci 

 riporta solo i vecchi bilanci preventivi e consuntivi (anni 2010 e 2011); 
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Sottosezione: Servizi erogati – Ambito Indicatore di tempestività dei pagamenti 
  riporta ad un link non pertinente. 

 
4) Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti 

 
Alle ore 12:30 entra il Prof. Vito Ferro, Pro Rettore Vicario, al quale il Presidente chiede di 
illustrare l’argomento in questione. 
 
Il Prof. Ferro comunica che ciascuna Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Facoltà 
ha redatto la Relazione annuale nei tempi previsti e secondo il format di Ateneo. In 
ciascuna Relazione sono state in particolare evidenziate le criticità di ciascun Corso di 
Studio che dovranno essere affrontate nel rapporto di riesame annuale di ciascun CdS che 
sarà redatto dalla Commissione di gestione di Assicurazione della Qualità del medesimo 
CdS entro il 20 dicembre p.v., come indicato nella sezione di Ateneo della Scheda SUA-
CdS. Il documento di analisi redatto dal Pro Rettore Vicario e approvato dal Presidio di 
Qualità nella seduta del 16/12/2013 è pubblicato nella sezione Presidio di Qualità del 
portale di Ateneo.  
 
Il NdV prende atto della tempestività e della correttezza della procedura seguita, conforme 
a quanto prescritto dal DM 47/2013. 

 
5) Varie ed eventuali 
 

A conclusione di questa ultima seduta, il Presidente desidera ringraziare i componenti del 
NdV per il prezioso contributo che ognuno di loro ha dato sia per la specifica professionalità 
sia per lo scrupolo istituzionale, in tal modo assicurando all’attività del NdV quella continuità  
e quella obiettività tanto più apprezzabili tenuto conto delle profonde e radicali 
trasformazioni che l’Istituzione Universitaria ha conosciuto negli ultimi anni, in particolare 
per quello che concerne il profilo della valutazione. 
Il Presidente, inoltre, esprime un vivo apprezzamento per l’opera di supporto svolta 
dall’Ufficio Sevoc diretto dal Dott. Angelo Neri e in particolare dal Sig. Girolamo Monastero 
che ha assolto con competenza e abnegazione ai compiti assegnatigli. 
 
I componenti del NdV ringraziano il Presidente per l’opera svolta e per le parole di 
apprezzamento, e ricordano a loro volta la positiva esperienza, professionale e umana, 
maturata durante questi anni di proficuo lavoro comune. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13:30. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Prof. Rosa Serio F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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ALLEGATO 1 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O 
PROFESSIONALE DEI TITOLARI DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 
 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 c. 1 lett. r) della Legge 240/2010 e dall’art. 22 dello Statuto 
dell’Università di Palermo, il Nucleo di Valutazione ha competenza sulla verifica della congruità del 
curriculum scientifico e professionale dei titolari di contratti di insegnamento. 
 
Le richieste pervenute dall’Ufficio personale docente alle quali il NdV è chiamato a rispondere 
riguardano contratti di insegnamento che saranno conferiti direttamente nell’a.a. 2013/14 ai sensi 
della Legge 240/2010 art. 23 comma 1, ovvero ad “esperti di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico o professionale”, rinnovabili annualmente per un periodo 
massimo di cinque  anni”.   
Il NdV, fermo restando che la scelta delle modalità di affidamento dei contratti di insegnamento e la 
correlata responsabilità di controllare ex ante i titoli ed ex post la qualità della docenza compete 
alle strutture didattiche, si propone di individuare categorie professionali e requisiti specifici che 
possano portare ad una agevole analisi dei singoli curricula. 
 
a. dipendenti di aziende del SSN 
requisiti specifici:  

 titolo di studio di livello adeguato 
 eventuale titolo di specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico 
 analoghi incarichi di insegnamento pregressi 
 svolgimento attività di coordinatore in tirocini professionali 
 esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 

dell’incarico 
 
b. dipendenti di enti in convenzione 
requisiti specifici:  

 laurea magistrale o equivalente nei precedenti ordinamenti 
 analoghi incarichi di insegnamento pregressi 
 esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 

dell’incarico 
 
c. docenti cessati 
congruità implicita, legata all’attività didattica svolta e all’appartenenza ad un S.S.D. coerente 
con l’insegnamento oggetto dell’incarico 
 
d. professionisti, ovvero esperti provenienti dal mondo del lavoro 
requisiti specifici:  

 esperienza almeno decennale nell’ambito oggetto dell’incarico 
 eventuale iscrizione all’albo (nel caso di professioni in cui è previsto) 

 
Il Nucleo di valutazione ritiene che un processo di questo tipo renda possibile procedere ad una 
verifica tempestiva della coerenza dei curricula, riservandosi di evincere requisiti essenziali nel 
caso in cui i curricula appartengano a personale che non rientra nelle categorie considerate.  


