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L’anno 2013 il giorno 16 del mese di settembre alle ore 9.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito prot. n. 61695 del 9 settembre 2013 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo Presidente 
- Prof. Rosa Serio Segretario  (dalle ore 10:30) 
- Dott. Rita Bilello 
- Prof. Giulio Ghellini 
- Prof. Giuseppe Marrucci 
- Prof. Luca Nivarra 
- Prof. Giovanni Saverio Santangelo 

 
- E’ assente giustificato: Prof. Alfio Ragusa. 

 
Partecipa alla seduta il prof. Boscaino. 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e la dott.ssa Arianna Tomasello 
 
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 ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo proposti per l’attivazione 
3) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni 
 
Nessun argomento 
 

 2) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo proposti per 
l’attivazione 
 
Prende la parola il prof. Boscaino per effettuare alcune precisazioni sull’esito della riunione 
convocata dal Rettore lo scorso 29 agosto circa le risultanze della valutazione dei DDR 
effettuata dal NdV nella seduta del 29 e 30 luglio e per esporre quanto disposto dal Senato 
Accademico con delibera n. 4 del 09/09/2013 in merito all’assegnazione delle borse di studio ai 
DDR. 
 
Alle 10:30 il prof. Boscaino si allontana. 
 
Il NdV, pertanto, procede all’esame della documentazione pervenuta a seguito dei rilievi fatti in 
data 29 e 30 luglio e in data 3 settembre 2013: 
 
1. Il DDR in Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza interna e transnazionale il cui 

Collegio inizialmente risultava carente ai sensi dell’art. 4,comma 1, lettera b) del D.M. n. 
45/2013, ha provveduto alla necessaria integrazione indicando quattro nuove unità (due 
professori e due ricercatori), tutti in possesso del requisito di cui alla richiamata 
disposizione normativa. Pertanto, a seguito di tale integrazione, il requisito risulta adesso 
soddisfatto, così come si conferma il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 4, comma 
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1, lettera a) relativo alla composizione del Collegio docenti. Relativamente al requisito di cui 
all’art 4, comma 1, lettera d), il NdV rileva che, pur in presenza di una sufficiente 
sostenibilità finanziaria, le risorse destinate alla ricerca dei dottorandi nel piano finanziario, 
appaiono limitate 

 
2. Il DDR in Architettura, arte e pianificazione, il cui Collegio inizialmente risultava carente 

ai sensi dell’art. 4,comma 1, lettera b) del D.M. n. 45/2013, ha provveduto alla necessaria 
integrazione indicando quattro nuove unità (tre professori e un ricercatore), tutti in 
possesso del requisito di cui alla richiamata disposizione normativa. Pertanto, a seguito di 
tale integrazione, il requisito risulta adesso soddisfatto, così come risulta soddisfatto anche 
il requisito di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) relativo alla composizione del Collegio 
docenti, a condizione che i quattro docenti aggiunti vengano indicati come  docenti 
obbligatori nell’anagrafe del dottorato. Relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 
1, lettera d), il NdV, prendendo atto preliminarmente dell’opportuno ridimensionamento 
effettuato circa il numero dei posti richiesti, rileva che, pur in presenza di una sufficiente 
sostenibilità finanziaria, le risorse destinate alla ricerca dei dottorandi nel piano finanziario, 
appaiono insufficienti. 

 
3. Il DDR in Filologia e cultura greco-latina e storia del Mediterraneo Antico, il cui 

Collegio inizialmente risultava carente ai sensi dell’art. 4,comma 1, lettere a) e b) del D.M. 
n. 45/2013, ha provveduto alla necessaria integrazione dei prodotti di ricerca di quei 
docenti che avevano erroneamente indicato pubblicazioni al di fuori dell’intervallo 
temporale previsto dalla normativa. Pertanto, a seguito di tale integrazione, i suddetti 
requisiti risultano adesso soddisfatti. Relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 1, 
lettera d), il NdV rileva che, pur in presenza di una sufficiente sostenibilità finanziaria, le 
risorse destinate alla ricerca dei dottorandi nel piano finanziario, appaiono limitate. 

 
4. Il DDR in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche il cui Collegio inizialmente 

risultava carente ai sensi dell’art. 4,comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 45/2013, ha 
provveduto alle necessarie modifiche relativamente ai docenti “obbligatori”, indicando una 
nuova unità (professore), in possesso del requisito di cui alla richiamata disposizione 
normativa, e integrando i prodotti di ricerca di due professori precedentemente carenti 
rispetto al requisito di cui alla lettera b). Pertanto, a seguito di tali integrazioni, i requisiti 
risultano adesso soddisfatti così come risulta soddisfatto anche il requisito di cui all’art. 4, 
comma 1, lettera a) relativo alla composizione del Collegio docenti, a condizione che tre 
dei sette ricercatori non vengano più indicati come “obbligatori” nell’anagrafe del 
dottorato. Relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 1, lettera d), il NdV rileva che, 
pur in presenza di una sufficiente sostenibilità finanziaria, le risorse destinate alla ricerca 
dei dottorandi nel piano finanziario, appaiono limitate 

 
5. Il DDR in Ingegneria dell’innovazione ha recepito, almeno parzialmente, i rilievi avanzati 

in precedenza dal NdV e, pertanto, ha modificato la sua denominazione in Ingegneria 
dell’innovazione tecnologica. E’ stata anche adeguata l’attività formativa. 

 
6. Il DDR in Ingegneria delle strutture, delle infrastrutture, ambiente e materiali ha 

recepito, almeno parzialmente, i rilievi avanzati in precedenza dal NdV e, pertanto, ha 
modificato la sua denominazione in Ingegneria civile, ambientale, dei materiali. E’ stata 
anche modificata l’attività formativa, sebbene sarebbe opportuno un ulteriore ampliamento 
dei corsi ad hoc. 
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7. Il DDR in Modelli, tecnologie e sistemi per l’informazione ha recepito, almeno 
parzialmente, i rilievi avanzati in precedenza dal NdV e, pertanto, ha modificato la sua 
denominazione in Energia e Tecnologie per l’Informazione. E’ stata anche adeguata 
l’attività formativa. 

 
8. Il DDR in Medicina Clinica e Scienze del comportamento in seguito ai rilievi avanzati dal 

NdV propone di modificare la denominazione in Medicina Clinica e sperimentale. Il NdV 
prende atto della volontà del DDR di procedere alla variazione della propria denominazione 
che appare più congrua della precedente. Relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 
1, lett. d), il NdV, in virtù delle modifiche apportate, rileva la presenza di una adeguata 
sostenibilità finanziaria. 

 
La riunione è sospesa alle ore 19:30 e il Nucleo si aggiorna per la prosecuzione al 17 settembre 
2013 
 

=========== 
 
L’anno 2013 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 9,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato con invito prot. n. 61695 del 9 settembre 2013 
 
Sono presenti: 

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

 
- E’ assente giustificato: Prof. Giulio Ghellini 

 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e la dott.ssa Arianna Tomasello 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita i componenti a proseguire i lavori 
riprendendo la trattazione del punto n. 2 dell’ordine del giorno. 
 

2) Valutazione ex ante dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo proposti per 
l’attivazione 

  
9. Il DDR Medicina molecolare e biotecnologie, ha dettagliato l’offerta formativa come 

precedentemente richiesto dal NdV. 
 

10. Il DDR in Scienze Fisiche ha recepito i rilievi avanzati dal NdV sull’attività formativa. 
Inoltre, in seguito alle modifiche effettuate, risulta soddisfatto anche il requisito di cui all’art. 
4, comma 1, lettera a) relativo alla composizione del Collegio docenti, a condizione che 
due dei sei ricercatori non vengano più indicati come “obbligatori” nell’anagrafe del 
dottorato. Relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 1, lett. d), il NdV rileva che, pur 
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in presenza di una sufficiente sostenibilità finanziaria, le risorse destinate alla ricerca dei 
dottorandi nel piano finanziario, appaiono limitate. 

 
11. Il DDR in Scienze Molecolari e Biomolecolari ha recepito i rilievi avanzati in precedenza 

dal NdV modificando la denominazione del titolo conseguito nella convenzione di uno dei 4 
curricula con la Pazmany Peter Catholic University. Relativamente al requisito di cui all’art 
4, comma 1, lett. d), il NdV, in virtù delle modifiche apportate, rileva la presenza di una 
adeguata sostenibilità finanziaria. 

 
12. Il DDR in Modelli per la programmazione e il controllo a supporto della pubblica 

amministrazione ha accolto il rilievo formulato dal NdV modificando la propria 
denominazione in Modelli per il miglioramento della performance nel settore pubblico. 
Tuttavia, non risultando stipulata alcuna convenzione, ed in presenza solamente di una 
lettera di intenti non firmata dal Rettore dell’Università di Bergen (che peraltro ricalca 
analoga lettera d’intenti risalente al 2007 e mai concretizzata in una convenzione) 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. 

 
13. Il DDR in Scienze Psicologiche e Sociali relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 

1, lettera d), il NdV rileva che, pur in presenza di una sufficiente sostenibilità finanziaria, le 
risorse destinate alla ricerca dei dottorandi nel piano finanziario sono state indicate come 
nulle. 

 
14. Il DDR in Studi letterari, filosofici e linguistici ha recepito i rilievi avanzati in precedenza 

dal NdV. 
 

15. Il DDR in Biologia ambientale e Biodiversità ha recepito il rilievo avanzato dal NdV, 
adeguando il Collegio dei Docenti alla previsione di cui all’art. 6, comma 4. 

 
16. Il DDR in Scienze Agrarie, Forestali ed Ambientali ha recepito tutti i rilievi effettuati in 

precedenza dal NdV adeguando sia il piano formativo che la sostenibilità finanziaria del 
DDR. 

 
17. Per quanto riguarda il DDR in Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti, 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. 

 
18. Per quanto riguarda il DDR in Scienze della Terra e del Mare, si conferma l’assenza di 

rilievi. 
 
19. Il DDR in Studi Culturali europei (INTERNAZIONALE) il cui Collegio inizialmente risultava 

carente ai sensi dell’art. 4,comma 1, lettera b) del D.M. n. 45/2013, ha provveduto alla 
necessaria integrazione indicando quattro nuove unità, tutti professori e tutti in possesso 
del requisito di cui alla richiamata disposizione normativa. Pertanto, a seguito di tale 
integrazione, il requisito risulta adesso soddisfatto, così come risulta soddisfatto anche il 
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requisito di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) relativo alla composizione del Collegio docenti. 
Il NdV, inoltre, prende atto di quanto osservato dal Coordinatore circa i rilievi 
precedentemente formulati sulla denominazione e sul piano formativo del DDR.  

 
20. Per quanto riguarda il DDR in Biomedicina e neuroscienze (INTERNAZIONALE) il NdV 

ha considerato che l’offerta dell’Università straniera di integrare le borse dei dottorandi 
italiani per equipararle a quelle dei propri studenti, costituisca motivo sufficiente per non 
ritenere facoltativo il percorso formativo all’estero in quanto appunto esteso a tutti gli 
studenti con borsa. Pertanto, il DDR, anche ai sensi della nota del Rettore prot. N. 63408 
del 17/09/2013 (Allegato 1), può ritenersi internazionale.  

 
21. Il DDR in Oncologia e chirurgia sperimentale, avendo stipulato la convenzione con 

l’Università di Anversa si può considerare internazionale, tenuto conto della nota del 
Rettore prot. N. 63408 del 17/09/2013 (Allegato 1). Relativamente al requisito di cui all’art 
4, comma 1, lett. d), il NdV, in virtù delle modifiche apportate, rileva la presenza di una 
adeguata sostenibilità finanziaria. Il piano formativo è stato adeguato così come richiesto 
dal NdV. 

 
22. Per quanto concerne il DDR in Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti 

(INTERNAZIONALE), sulla scorta dell’opinione espressa dal prof. Luca Nivarra, il NdV, 
tenuto conto della circostanza che in data 12/09/2013 è pervenuta una lettera della 
controparte (Università di Valencia) la quale, ai sensi dell’art. 39 della convenzione a suo 
tempo stipulata dalle due Università, estende l’efficacia della medesima a tutti i frequentanti 
il DDR, così come richiesto dall’art. 10 del DM 45/2013, ritiene, tenuto conto della nota del 
Rettore prot. N. 63408 del 17/09/2013 (Allegato 1), di doversi determinare nel senso del 
carattere internazionale del DDR in questione. Consegue da ciò che il Collegio, nella 
misura in cui viene integrato dai professori stranieri, soddisfa i requisiti previsti dall’art. 
4,comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 45/2013. Relativamente al requisito di cui all’art 4, 
comma 1, lettera d), il NdV rileva che, pur in presenza di una sufficiente sostenibilità 
finanziaria, le risorse destinate alla ricerca dei dottorandi nel piano finanziario, appaiono 
insufficienti.  

 
23. Il DDR in Frutticoltura mediterranea (INTERNAZIONALE) presenta una convenzione con 

Università estera conforme all’art. 10 del DM 45/2013 e sostanzialmente conforme a 
quanto il legislatore si propone all’art. 4, comma 2 del medesimo decreto, in quanto in 
continuità con i cicli precedenti. Consegue da ciò che, tenuto anche conto della nota del 
Rettore prot. N. 63408 del 17/09/2013 (Allegato 1), il DDR in oggetto debba considerarsi a 
tutti gli effetti un dottorato internazionale. Relativamente al requisito di cui all’art 4, comma 
1, lettera d), il NdV, in virtù delle modifiche apportate, rileva la presenza di una adeguata 
sostenibilità finanziaria. 

 
Da ultimo il NdV prende in considerazione il rispetto del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. 
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. 
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Lo stesso Senato Accademico ha inoltre proposto che 9 borse siano assegnate ai DDR in 
convenzione ma, a seguito del parere negativo espresso nei confronti dei DDR in Formazione 
pedagogico-didattica degli insegnanti, tale numero si riduce a 6. 
Rimangono pertanto, per i 14 DDR monosede, n. 78 borse alle quali vanno aggiunte 9 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 superiore 
a 6. 

 
Pertanto, il NdV da parere favorevole all’attivazione di tutti i DDR proposti per il XXIX 
ciclo, ad eccezione di: 
 

1) DDR in Modelli per la programmazione e il controllo a supporto della pubblica 
amministrazione, rinominato in Modelli per il miglioramento della performance 
nel settore pubblico; 

2) DDR in Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti. 
 

3)  Varie ed eventuali 
 

Il Presidente propone di fissare la prossima riunione telematica del NdV per il 30 settembre 
p.v. per trattare l’argomento relativo alla valutazione dei curricula presentati dai CdL per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento per l’A.A. 2013/2014. I componenti approvano. 

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