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L’anno 2013 il giorno 20 del mese di maggio, presso la sala Politecnico del Palazzetto 
Neoclassico, si è riunito il Nucleo di Valutazione-Organismo Indipendente di Valutazione 
dell’Università degli studi di Palermo su invito del Presidente prot. n. 35268 del 13 maggio 
2013, successivamente integrato con nota prot. 36333 del 16 maggio. 

 
Sono presenti: 
- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Giuseppe Marrucci Vice Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Alfio Ragusa  
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo   
- Prof. Luca Nivarra  
 
E’ altresì presente la Dott.ssa Maria Ciaccio. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
1. Comunicazioni 
2. Atti concernenti l’art. 1, comma 39, della Legge 190/2012 
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
4. Nota MIUR- Regolamento accreditamento dottorati- D.M. 08/02/2013 n. 94 
5. Varie ed eventuali 
6. Proposta di valutazione sugli obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2012 
7. Validazione della Relazione sulla Performance, anno 2012, da trasmettere al Consiglio di 

Amministrazione.  

Alle ore 09.30, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta.  
 

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 6 all’ordine del giorno “Proposta di 
valutazione sugli obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2012”. Il Nucleo di Valutazione-
Organismo Indipendente di Valutazione accoglie la richiesta e, dopo ampia discussione, 
approva all’unanimità la relazione predisposta dalla Dott.ssa Rita Bilello (allegato 1).  

 
1) Comunicazioni 

Nessun argomento. 
 

2) Atti concernenti l’art. 1, comma 39, della Legge 190/2012 

Il Nucleo di Valutazione - Organismo Indipendente di Valutazione, presa visione di tutti gli 
allegati alla nota protocollo n. 23585 del 28.03.2013, avente per oggetto “Ing. Gandolfo Gallina - 
trasmissione documentazione”, ne stabilisce l’invio alla Direzione Generale per i provvedimenti 
di competenza, relativi all’art. 1 comma 39 della Legge 190/2012.  
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3)  Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

Dopo una breve introduzione del Presidente, la seduta prosegue con la visualizzazione delle 
schede relative alla procedura Nucleo - ANVUR ed i presenti procedono, collegialmente, alla 
valutazione e successiva compilazione on-line  della sezione 3 “Descrizione e valutazione 
dell’organizzazione dei Corsi di Studio” 
 
Come stabilito nella precedente riunione del 22 e 23 aprile, i Corsi di Studio sono stati 
raggruppati in gruppi omogenei secondo l’afferenza alle aree CUN. 
 

Area 1 Scienze matematiche e informatiche 
Area 2 Scienze fisiche 
Area 3 Scienze chimiche 
Area 4 Scienze della terra 
Area 5 Scienze biologiche 
Area 6 Scienze mediche 
Area 7 Scienze agrarie 
Area 8 Ingegneria civile ed architettura 
Area 9 Ingegneria industriale e dell’informazione 
Area 10 Scienze dell’antichità, filologico- letterarie e storico artistiche 
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
Area 12 Scienze giuridiche 
Area 13 Scienze economiche e statistiche 
Area 14 Scienze politiche e sociali 

 
Alle ore 15.40, durante la discussione, si unisce ai lavori il Prorettore vicario, Prof. Vito Ferro, 
nella sua qualità di delegato alla didattica.  

 
Vengono dunque esaminate le informazioni richieste riguardo le sezioni 1 e 2 della relazione 
annuale richiesta al NdV dall’ANVUR: 

 
Sezione 1: Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo 
Sezione 2: Descrizione e valutazione dell’organizzazione per la formazione dell’Ateneo 

 
Dopo approfondita discussione sui contenuti da inserire nelle singole sezioni, viene stabilito che 
le informazioni non in possesso del Nucleo di Valutazione verranno trasmesse dal gruppo di 
lavoro sull’accreditamento.  

 
La riunione è sospesa alle ore 18,30 e il Nucleo si aggiorna per la prosecuzione al 21 maggio 
2013. 
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L’anno 2013 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 9.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo presso i locali del Palazzetto Neoclassico – Piazza 
Marina, 61, convocato dal suo Presidente con invito prot. n. 35268 del 13 maggio 2013, 
successivamente integrato con nota prot. 36333 del 16 maggio. 
 
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 
 
E’ presente, altresì, la Sig.ra Anna Maria Fanale. 
 
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
la continuazione della seduta del 20/05/2013 e con l’analisi del seguente ordine del giorno: 
 
3) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo procede con la definizione della relazione annuale e in particolare della sezione 1 
“Descrizione e valutazione dell’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo” – punto C  
“Nucleo di Valutazione”. 
 
4 )  Nota MIUR- Regolamento accreditamento dottorati- D.M. 08/02/2013 n. 94 

Non essendo ancora definite le linee guida, il punto viene rinviato ad una prossima seduta; 
 
7) Validazione della Relazione sulla Performance, anno 2012, da trasmettere al Consiglio 
di Amministrazione.  

In considerazione della scadenza a settembre, la trattazione del suddetto punto dell’ordine del 
giorno è rinviata ad una prossima seduta. 
 
5)  Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica, che la Dott.ssa Rita Bilello ha integrato con ulteriori allegati la relazione 
dell’OIV del 30/04/2013.  Il Nucleo approva e dà mandato all’Ufficio SEVOC di inviare gli 
allegati  alla CIVIT. 
 
Il NdV decide di spostare la data della prossima seduta al 5 e 6 giugno 2013. 
Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente sospende i lavori alle ore 13.30.  
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
           Il Segretario      Il Presidente 
(f.to Prof.ssa Rosa Serio)     (f.to Prof. Gaetano Dattolo) 
 


