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L’anno 2014 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 10:00 si è riunito, per via telematica, il Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con invito prot. 
n. 14334 del 25/02/2014. 
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 
Prof. Placido Bramanti con il seguente indirizzo di posta elettronica: placido.bramanti@unime.it 
Prof.ssa Patrizia Lendinara con il seguente indirizzo di posta elettronica: 
patrizia.lendinara@unipa.it (alle ore 11:00 abbandona la riunione) 
Prof. Francesco Profumo: con il seguente indirizzo di posta elettronica: 
francesco.profumo@polito.it 
Prof. Mario Trimarchi: con il seguente indirizzo di posta elettronica: mario.trimarchi@unime.it 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato, con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it: 
il prof. Gaetano Dattolo (Presidente), il Prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Vincenza Capursi, il 
Sig. Ivan Quatra, il Dott. Giosuè Marino ed è presente la prof.ssa Rosa Serio in qualità di Delegato 
del Rettore per l'assistenza tecnica al NdV. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 
 
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. Parere dell’OIV sul Codice di comportamento dell’Ateneo di Palermo 
3. Varie ed eventuali 

 
 
1. Comunicazioni 
 
Nessun argomento. 
 
 
2. Parere dell’OIV sul Codice di comportamento dell’Ateneo di Palermo 
 
Il NdV/OIV dopo aver esaminato attentamente la bozza del Codice di Comportamento dell’Ateneo 
di Palermo, ritiene opportuno convocare il Dott. Sergio Casella, Dirigente dell’Area Affari Generali 
e Legali dell’Ateneo, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione, affinché possa  
fornire alcuni chiarimenti in merito alla redazione del documento e, nello specifico, relativamente ai 
soggetti a cui lo stesso è applicato. 
Il Dott. Sergio Casella, accompagnato dalla Dott.ssa Chiara Terranova, interviene illustrando i 
punti salienti del documento in questione e rispondendo ai quesiti posti dai componenti.  
Il NdV/OIV prende atto di tali chiarimenti e, riscontrato che la bozza del Codice di Comportamento 
risulta conforme alle linee guida dettate dalla Ci.V.I.T. nella delibera n. 75 del 2013, esprime parere 
positivo. 
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3. Varie ed eventuali 
 
In previsione dei prossimi adempimenti e, in particolare, della stesura della relazione annuale, il 
Coordinatore propone di effettuare una riunione del NdV il prossimo giovedì 20 marzo, con 
proseguimento il 21 marzo. I componenti approvano. 
 

La seduta è chiusa alle ore 12,30. 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 


