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L’anno 2014 il giorno 09 del mese di luglio 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. 
46449 del 30/06/2014. 
 

Sono collegati in via telematica operando dalle proprie sedi: 
Prof. Placido Bramanti con il seguente indirizzo di posta elettronica: placido.bramanti@unime.it 
Prof. Mario Trimarchi con il seguente indirizzo di posta elettronica: mario.trimarchi@unime.it 
Prof.Francesco Profumo: con il seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.profumo@polito.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 
Dott. Giosuè Marino, il Sig. Ivan Quatra. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 
 
E’ assente giustificato la prof.ssa Patrizia Lendinara. 
 
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 per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
3. Varie ed eventuali 

 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore comunica ai componenti che, a seguito di quanto indicato dal NdV nella 
Relazione Annuale in merito alla necessità di incrementare le unità di personale destinate 
all’Ufficio di supporto al NdV, il Direttore Generale, in data odierna, ha emanato una nota (prot. 
n. 49287) che si allega al presente verbale (Allegato 1), con la quale viene costituito un 
apposito gruppo di lavoro. 
 

2. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 
insegnamento per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
 
Il NdV, a seguito della nota prot. n. 43447 emessa lo scorso 19/06/2014 a firma del Rettore e 
del Direttore Generale, avente per oggetto “Indicazioni operative per il conferimento di 
incarichi per le attività didattiche dei Master di I e II livello”  (Allegato 2)  procede all’esame 
della documentazione pervenuta relativamente all’affidamento diretto degli incarichi di 
insegnamento per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, sulla 
base dei criteri indicati nell’allegato n. 3 al presente verbale. 
 
Risulta pervenuta la documentazione relativa a n. 14 Corsi Master. L’Ufficio di supporto rende 
noto che in data 8 luglio, è pervenuta per posta elettronica una ulteriore richiesta di 
valutazione di congruità dei curricula per il Corso Master in “Applicazione in Scienze 
Forensi” e che non è stato possibile procedere alla relativa istruttoria anche a causa della 
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incompletezza della documentazione a supporto (assenza del piano formativo e delle 
informazioni relative agli insegnamenti da affidare). 
 
Per quanto riguarda il Corso Master in “Psicosomatica e modelli terapeutici integrati”, il 
NdV non può procedere alla valutazione della congruità del curriculum del dott. Carmelo 
Samonà, per il quale viene richiesto l’affidamento dell’insegnamento denominato “Medicina 
antroposofica”, a causa dell’assenza di informazioni dettagliate relative alle qualifiche acquisite 
dal candidato sopra citato.  
  
Per quanto riguarda il Corso Master in “Turismo sostenibile e pianificazione ambientale”, il 
NdV rileva che non risultano pervenuti, ad oggi, i curricula degli esperti esterni appartenenti 
alla “Faculty of Tourism and Hotel Management – Helwan University (Egitto)” e che, pertanto, 
il NdV non ha potuto procedere alla relativa valutazione. Rileva, altresì, che è stato trasmesso 
il curriculum della dott.ssa Giada Bini la quale, però, non risulta presente nel piano formativo 
del Master in questione. 
 
Il NdV, in relazione ai casi sopra citati, si riserva di procedere, nel corso della prossima 
riunione programmata, alla valutazione di eventuale nuova documentazione integrativa che 
dovesse pervenire all’Ufficio di supporto. 
 
Di seguito vengono riportati i Corsi Master e i nominativi dei docenti, con le relative unità 
didattiche, per i quali il NdV esprime parere favorevole all’affidamento diretto: 

 
 

 3D MODELING E VISUAL DESIGN PER I BENI CULTURALI 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Modellazione digitale 40 Arch. Mirco Cannella 
Prototipazione rapida  30 Prof. Renato Alessi 
Modellazione poligonale e rendering 40 Arch. Gianluca Porrello 
Tecniche di animazione e visualizzazione 30 Arch. Giuseppe Dalli Cardillo 
Grafica interattiva con Unity 40 Ing. Sergio Monteleone 
Fotografia e movie Design 40 Arch. Diego Emanuele 
Merchandising museale 30 Arch. Benedetto Inzerillo 
Interaction design 30 Arch. Francesco Monterosso 

 
 

 COMPETENZE DELLO PSICOLOGO DI BASE IN UN SISTEMA SANITARIO INTEGRATO 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Ordinamento della professione di 
psicologo 

10 Dott. Fulvio Giardina 

Identità professionale dello psicologo e 
possibili evoluzioni 
La resilienza nel paziente 
Empowerement personale e 
professionale 

30 Dott. Anna Putton 
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Il primo colloquio e l’analisi della 
domanda nel sistema sanitario  
L’approccio umanistico di Rogers e la 
gestione emotiva del paziente  
Il modello umanistico integrato e l’utilizzo 
della parola in ambito medico  
Il concetto di qualità della vita nella 
medicina generale  

40 Dott. Angelica Vetrano 

La compliance del paziente con patologia 
cronica  
Cure primarie in Italia: studi medici, 
Associazioni Funzionali Territoriali e Unità 
Complesse di Cure Primarie 
Le patologie stress-correlate  

30 Dott. Carmelo Cottone 

I modelli psicoeducazionali nella 
prevenzione del disagio  
La relazione come co-costruzione del 
“senso” del sintomo e/o della malattia  

20 Dott. Riccardo Gaglio 

L’assessment  in  psicologia  clinica:  
test,  questionari  e  scale  di  
valutazione  clinica   

10 Dott. Fulvio Marchese 

La neuropsicologia  10 Dott. Margherita Di Paola 
Elementi di psicologia umanistico-
integrata  

10 Dott. Karin Guccione 

La psiconeuroendocrinoimmunologia 
nella cura dei disturbi psicosomatici, 
nelle malattie croniche e nelle patologie 
acute  

10 Dott. Giosué Sparacino 

Sindromi psichiatriche e medicina 
generale 

10 Dott.  Alice Mulè 

 
 

 DIRITTO E MANAGEMENT PER LO SPORT 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
L’illecito nello sport 20 Avv. Luca Fiormonte 

 
 
 

 DISABILITA’ E DISTURBI SPECIFICI NELL’APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Le disabilità intellettive 15 Prof. Renzo Vianello 
ADHD (Disturbo di attenzione e 
iperattività) 

10 Prof. Santo Di Nuovo 

Le disabilità intellettive 15 Prof. Serafino Buono 
Tecniche di riabilitazione cognitiva 15 Dott.ssa Eugenia Mammana 
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L’intervento psico-pedagogico sulla 
famiglia 

15 Dott. Epifanio Lanterna 

Difficoltà di apprendimento nei deficit 
sensoriali 

15 Dott.ssa Daniela Lo Cascio 

Analisi dei casi singoli:assessment 
dinamico e linee di intervento 

20 Dott.ssa Maria Rosaria Como 

I disturbi del linguaggio e della 
comunicazione:prevenzione e trattamento 
Difficoltà nell’apprendimento di lettura e 
scrittura: prevenzione e trattamento 

30 Dott.ssa Anna Fratantonio 

Aspetti pedagogici nei DSA 10 Dott. Ferdinando Sanzeri 
Aspetti cognitivi dei processi 
spzio/temporali nelle disabilità 

10 Dott. Carmelo Vicario 

 
 

 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Laboratorio sulla identità dell’esperto in 
Gestione e sviluppo delle risorse umane; 
Laboratorio di selezione del personale 

50 Fabrizio Monteverde 

Metodi ed ambiti di applicazione della 
Psicologia del Lavoro; La realizzazione di 
una attività di formazione 

32 Corrado Tiralongo 

Fondamenti giuridici e normativi nella 
gestione delle R.U. 

32 Giuseppe Lo Grasso 

Psicologia del benessere e delle 
sicurezza sul lavoro. La prevenzione del 
malessere nelle organizzazioni 

16 Fabio Bernardi 

 
 
 MANAGEMENT DEI SERVIZI TECNICO-DIAGNOSTICI 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
La gestione operativa e la gestione 
strategica 
delle risorse umane 
Il benessere e il malessere nelle 
organizzazioni 
Comunicazione e relazione  in ambito 
sanitario 
 
Il ruolo del “Team Leader” e le tecniche di 
gestione dei collaboratori 
 

100 Antonella Iacono 

Organizzazione aziendale 60 Lidia Noto 
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 MEDICINA IPERBARICA 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Idoneità all’immersione: 
Criteri e controindicazioni 

10 

Incidenti nell’immersioni: 
Incidenti in immersione 

10 

Incidenti nell’immersioni: 
Patologie da decompressione 

10 

Incidenti nell’immersioni: 
La gestione del paziente nelle PDD 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Esperienza centro addestramento 
subacquea professionale 

10 

Dott. Alessandro Marroni 

Idoneità all’immersione: 
Accertamento dell’idoneità 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Idoneità partecipanti 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Valutazione clinica apparati 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Tecniche di primo soccorso 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Pratica primo soccorso 

10 

Dott. Francesco Paolo Sieli 

Idoneità all’immersione: 
Standard subacquea professionale e 
ricreativa 

10 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Camere iperbariche 

10 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Indicazioni obbligatorie 

10 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Gestione paziente critico 

10 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Gestione paziente pediatrico 

10 

Miscellanea: 
Ruolo del personale paramedico 

10 

Miscellanea: 
Ruolo del personale medico 

10 

Miscellanea: 
Responsabilità organizzativa 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Esperienza sott’acqua 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Esperienza in un centro iperbarico 

10 

Regolamento e addestramento pratico: 
Esperienza di lavoro in saturazione 

10 

Dott. Marco Rosario Infascelli 
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Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Trattamento di base 

10 Dott. Massimo Malpieri 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Dispositivi diagnostici e terapeutici in 
camera iperbarica 

10 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Valutazione del rischio 

10 

Ossigenoterapia iperbarica nella clinica: 
Norme di sicurezza 

10 

Dott. Nasole 

Miscellanea: 
Aspetti della ricerca nei sommergibili 

10 Dott. Lucio Ricciardi 

Incidenti nell’immersioni: 
La ricerca 
Miscellanea: 
Standard della ricerca 

10 Dott. Gerardo Bosco 

 
 METODI BIM PER IL PROGETTO DI ARCHITETTURA 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Tecniche di modellazione 3D 40 Arch. Mirco Cannella 
Gestione dei modelli parametrici in 
ambiente BIM 

20 Arch. Marco Carella 

Metodi BIM per il calcolo strutturale 40 Ing. Giovanni Minafò 
Rendering e output grafici 30 Arch. Giuseppe Dalli Cardillo 
Produzione di elaborati grafici da modelli 
BIM 

20 Arch. Mariangela Raggio 

La gestione del cantiere edile con metodi 
BIM 

20 Dott. Mario Li Castri 

 
 MODELLI DI SYSTEM DYNAMICS PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Scenario planning e apprendimento 
strategico  

20 Prof. Pal. I. Davidsen 

Scenario planning e apprendimento 
strategico  

20 Prof. Jac Vennix 

Governo dello sviluppo delle PMI 50 Prof. Graham W. Winch 
Governo dello sviluppo delle aziende 
pubbliche 

50 Prof. William C. Rivenbark 

 
 PATOLOGIE RESPIRATORIE CRONICHE E NEURODEGENERATIVE 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Immunopatologia, biologia cellulare e 
molecolare delle allergopatie, dell’asma 
bronchiale e della broncopatia cronica 
ostruttiva 

12 Dott.ssa Elisabetta Pace 
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Immunopatologia, biologia cellulare e 
molecolare delle allergopatie, dell’asma 
bronchiale e della broncopatia cronica 
ostruttiva 

12 Dott. Mark Gjeomarkaj 

Asma bronchiale: rapporti fra ambiente e 
salute respiratoria 

16 Dott. Fabio Ribella 

Studio di immagini mediante cad; Modelli 
di diffusione di inquinanti in atmosfera; 
Aerosol marino 

16 Dott. Rosario Grammauta 

Statistica e informatica 24 Dott. Vincenzo Cannella 
 

 POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Neurofisiologia ed Embriologia 20 
Posturologia clinica 20 

Giuseppe Messina 

Posturologia clinica 12 Aldo Messina 
Posturologia clinica 12 Albino Sarchioto 
Scienze motorie e riabilitative 10 
Diagnostica per immagini, biometria 
digitalizzata ed esami strumentali 

10 
Luca Russo 

Posturologia clinica 12 Calogero Todaro 
Scienze motorie e riabilitative 12 Daniele Raggi 
Scienze motorie e riabilitative 12 Roberto Bono 
Scienze motorie e riabilitative 12 Vincenzo Canali 

 
 PSICOSOMATICA E MODELLI TERAPEUTICI INTEGRATI 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Sistema sensoriale trigeminale 10 
Terapia miofunzionale 10 
Rieducazione neuroposturale 
psicocorporea 

10 
Dott. Giuseppe Messina  

Sistema nervoso autonomo 10 
Area libica e circuiti dell’ansia 10 

Dott.ssa Giovanna Marrazzo 

Caratteriologia 10 Dott. Tommaso Traetta 
Biofeedback e neurofeedback 20 Dott. Riccardo Cassiani Ingoni 
Naturopatia 10 Dott. Fabio Ambrosi 
Osteopatia somatoemozionale 10 Dott. Antonio Rosario Cavallaro 
Omeopatia 10 Dott. Ciro D’Arpa 
Auricoloterapia 10 
Psicosomatica delle vertigini e degli 
acufeni 

10 
Dott. Aldo Messina 

Terapie propriocettive 10 Dott. Gianluca Bianco 
Psicodiagnosi 10 Dott. Fulvio Marchese 
Gastroenterologia 10 Dott.ssa Adele Bucalo Triglia 
Posturologia 10 Dott. Vincenzo Francavilla 
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 TEORIA, PROGETTAZIONE E DIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Linguistica testuale 20 Dott. Chiara Amoruso 
Teorie della lingua e acquisizione 
linguistica 30 Dott. Egle Mocciaro 

Didattica acquisizionale 20 Dott. Egle Mocciaro 
Educazione linguistica e didattica delle 
lingue 30 Dott. Adriana Arcuri 

Strumenti e metodi della professionalità 
riflessiva 20 Dott. Adriana Arcuri 

Analisi e progettazione dei materiali 20 Dott. Tindara Ignazzitto 
Valutazione glottodidattica 20 Dott. Maria Rosa Turrisi 
Tecnologie informatiche per la didattica 
delle lingue 20 Dott. Rosanna Barranco 

Task-based language learning and 
teaching 20 Dott. Adele Pellitteri 

Tecniche didattiche 20 Dott. Marcello Amoruso 
 

 TURISMO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Turismo sostenibile e gestione dei sistemi 
territoriali 

più di 60 Dott. Fabio Naselli 

Sistemi di qualità dell’ambiente più di 60 Dott. Dario Ticali 
Ambiente e sviluppo sostenibile nel 
Mediterraneo 

più di 60 Dott. Costanza La Mantia 

Gestione sostenibile dell’alimentazione 
nel turismo 

più di 60 Dott. Giuseppe Disclafani 

 
 VALUTAZIONE PSICOLOGICA 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Test di intelligenza 
Valutazione dello sviluppo tipico e 
atipico 

15 Dott. Francesco Padovani 

Valutazione dello sviluppo tipico e 
atipico (Disturbi/difficoltà di 
apprendimento) 

24 Dott. Gaetano Rappo 

Assessment neuropsicologico 15 Dott. Michelangelo Ferrara 
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Al termine dell’esame delle istanze pervenute, il NdV, al fine di rendere più efficace il lavoro di 
istruttoria della documentazione inoltrata a supporto per la valutazione della congruità dei 
curricula degli esperti esterni per l’affidamento diretto degli incarichi di insegnamento, ritiene  
necessario fornire alcune indicazioni a cui attenersi nella predisposizione della stessa. 
I Coordinatori dei Corsi di Laurea e/o Corsi Master dovranno predisporre una lettera di 
trasmissione, protocollata e firmata, nella quale dovranno essere indicati gli insegnamenti per i 
quali si intende procedere ad un affidamento diretto, i relativi esperti esterni a cui si intende 
affidare l’incarico, la durata in ore dell’insegnamento stesso, il numero di ore complessive 
dell’attività didattica svolta da ogni singolo docente esperto e, nel caso di Corsi Master, la data 
di partenza del corso. Tale lettera dovrà accompagnare i curricula (in formato europeo) degli 
esperti, il piano formativo del corso e il verbale con cui il Consiglio di Corso di Laurea/Comitato 
scientifico del Master delibera l’affidamento degli incarichi. Nella  suddetta delibera dovranno  
essere esplicitate le motivazioni dell’affidamento diretto che debbono in particolare fare  
riferimento alle competenze specifiche dell’esperto in relazione all’insegnamento da affidare. 
Inoltre, unitamente al curriculum in formato europeo, dovrà essere compilato, da parte di 
ciascun docente esterno, un breve curriculum contenente le principali informazioni utili alla 
valutazione di congruità da parte del NdV, secondo un format che verrà diffuso 
successivamente. 
La documentazione pervenuta che non rispetti le modalità sopra indicate non verrà 
presa in considerazione.  

 
3. Varie ed eventuali 

 
In vista dei prossimi adempimenti, il Coordinatore propone che la prossima seduta del NdV 
abbia luogo il 9 settembre 2014, con eventuale proseguimento il 10 settembre. Propone, 
altresì, di invitare, per un incontro di presentazione, i componenti del nuovo gruppo di lavoro 
per il supporto al NdV di cui al punto 1 del presente verbale. I componenti approvano. 
 

 
 

La seduta è chiusa alle ore 13:25. 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 



Allegato 1





Allegato 2
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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.

Allegato 3
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