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L’anno 2014 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 09:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con invito prot. n. 77619 del 
29/10/2014. 
 
Sono presenti: 

- Prof.ssa Vincenza Capursi 
- Prof. Gaetano Dattolo  
- Prof. Giuseppe Giordano 
- Prof.ssa Patrizia Lendinara 
- Dott. Giosuè Marino 
- Prof. Mario Trimarchi  
- Sig. Ivan Quatra 

 
Giustificano l’assenza il Prof. Placido Bramanti e il prof. Francesco Profumo    
 
E’ presente la prof.ssa Rosa Serio, delegato del Rettore all’assistenza tecnica al Nucleo di 
Valutazione 
 
E’ presente, altresì, il Sig. Girolamo Monastero. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi dell’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. 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, fa presente che 
continua ad attenersi ai criteri deliberati e indicati nell’allegato n. 1 al presente verbale, 
nonché a quanto precisato nella nota del Rettore e del Direttore Generale, prot. n. 43447 
del 19/06/2014, avente per oggetto “Indicazioni operative per il conferimento di incarichi di 
attività didattiche dei Master di I e II livello” (Allegato 2) 

 
Il NdV, esaminate le varie istanze pervenute, rileva che, in base alla normativa, agli 
assegnisti/borsisti di ricerca dell’Ateneo non può essere attribuito un incarico di 
insegnamento per affidamento diretto ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010 e 
pertanto la valutazione della congruità dei curricula  dei seguenti candidati non rientra nelle 
proprie competenze: 
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MASTER IN ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI 

 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente  
Statistica degli eventi estremi 12 Antonino Abbruzzo 
GIS e Geo-informatica 12 Dario Costanzo 
GIS e Geo-informatica 12 Chiara Cappadonia 
Monitoraggio sismico e 
microzonazione 

12 Patrizia Capizzi 

Geologia per la microzonazione 12 Giuseppe Zarcone 
II Rischio da erosione idrica 12 Silvia Eleonora Angileri 

 
Viene dato parere favorevole per l’affidamento diretto degli incarichi di insegnamento ai 
candidati di seguito indicati: 
 

CORSI DI STUDIO 
 

 AGROINGEGNERIA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente 
Meccanica e meccanizzazione Felice Pipitone 

 

 ARCHEOLOGIA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente 
Archeologia e civiltà egea Massimo Cultraro 

 

 ARCHITETTURA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente 
Sociologia urbana Giovanni Leone 

Fisica tecnica Angelo Milone 
 

 SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente 
Principi e fondamenti del servizio sociale Guendalina Aiello 
Metodi e tecniche del servizio sociale I Alessandra Consolo 

Organizzazione del servizio sociale Angela Errore 
Metodi e tecniche del Servizio sociale II Maria Puccio 

 
MASTER 

 

 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE 
 

Denominazione insegnamento 
N. di 
ore 

Nominativo del docente 

Pedagogia dell’organizzazione 24 Carolina Messina 
Modelli e tecniche per la 

valutazione e lo sviluppo delle 
risorse umane 

40 Loredana Varveri 
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 ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI 
 

Denominazione insegnamento N. di ore Nominativo del docente 
Rilevamento e Rischio Vulcanico 12 Giovanni Lanzo 

Il monitoraggio vulcanico 12 Fausto Grassa 
Analisi e monitoraggio della stabilità 

dei versanti 
20 Loredana Antronico 

Dinamica geologica dell'ambiente 
marino- costiero 

12 Francesco Interbartolo 

Pericolosità geologica in ambiente 
marino 

12 Valentina Pennino 
 

 AVIATION PSYCHOLOGY AND HUMAN FACTOR SPECIALIST (Corso di perfezionamento) 
 

Denominazione insegnamento 
N. di 
ore 

Nominativo del docente 

Gestione dello stress 12 
Fobia del volo 12 

Maria Teresa Triscari 

Dinamiche di gruppo 10 
Crisis Management 10 

Dario Catalisano 

 
 

 4. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore, in vista dei prossimi adempimenti del Nucleo di Valutazione, come OIV, e in 
attesa di ricevere tutti gli elementi necessari alla relativa istruttoria propone di programmare 
la prossima seduta il 25 novembre p.v. 
I componenti approvano. 
 

 La seduta è chiusa alle ore 11:15 
 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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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. 
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CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENrl 

Ai Coordinatori Master 
Al Responsabile .0. Master e IFTS 
Alla Delegata al Coordinamento 
c organizzazione dei Mastcr 
Prof. Maria Crcscimanno 

Ai Professori c Ricercatori 

c.p.c. Al Pro-Rettore Vicario 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Presidenti dei Corsi di Studio 
Ai Responsabili amministrativi dci 
Centri di gestione 

LORO SEDI 

conlerimento di incarichi per attività didattiche 

al nuovo assetto statutario Regolamenti di 
all'inizio dell'anno. è emersa la necessità di procedere 

di Ateneo e fra i Regolamenti e le norme 
retribuiti a docenti interni e docenti/esperti 

di I e II livello. 

incarichi. e al fine di non creare nocumento alle 
sono già state avviate con una prima scadenza al 13 
indicazioni procedimentali che saranno 

norme e Regolamenti di Ateneo vigenti in materia. 
distinguere fra gli incarichi conferiti ai Professori e 

Esperti esterni. 

dell'Ateneo che devono svolgere le attività didattiche, 
istituzione del Master, deve essere conferito specifico incarico 

Coordinatore del Master da esso delegato, prima dell'inizio delle 
essere comunque formalizzati, con apposito provvedimento, se sono 

a gratuito. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
RA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Esperti esterni all'Università di Palermo: 
dei Master il Coordinatore, delegato dal Magnifìco 

per le attività didattiche e formative, con 
gratuito a soggetti esterni all' Università degli 

comprovata quali1ìcazione professionale e/o scientifica. con 
ai sensi dell'art. 23 comma l anche nell'ambito di convenzioni con enti 

Dipartimento o della Scuola sede amministrativa 
Convenzione. 

prima della stipula del contratto deve trasmettere 
esterno al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC 

scientifìco o professionale con l'attività 
comma l. 
acquisito sia per la formalizzazione con contratto 

proposte di attivazione o rinnovo dei Master per 
incarichi, che non siano stati ancora formalizzati con 

svolgimento. Il suddetto parere del Nucleo di Valutazione 
contratto. 

a l O ore la valutazione del curriculum 

valutazione del Comitato scientifico deve essere 
firmato dal Magnifico Rettore o dal Coordinatore 

dei docenti o esperti per lo svolgimento delle 
stati inseriti nella proposta di attivazione e comunque 

afildamento diretto, il Coordinatore, su proposta del 
dell'incarico. con contratto di diritto privato a 

'Albo di Ateneo ai sensi dell'art 23 comma 
contenere: la denominazione dell'attività di formazione o 

periodo di svolgimento. le ore di lezione, i relativi 
relativa copertura finanziaria, le modalità e i termini 

le modalità base alle quali deve essere effettuata 
esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti 

entro il quarto grado con un professore appartenete 
Direttore generale o un componente del Consiglio 

con afìidamento diretto che a seguito di bando. 
delle attività previste nello stesso, solo la lìnna di 
contratto diventa efficace in seguito alla pubblicazione 
dati relativi all'incarico, del curriculum vitae e della 

nella nota circolare Prot. 43369 del 12.6.20 13. Non "'""''''"·" 
abbiano un legame di parentela o aftìnità entro il 

struttura proponente, con il Rettore, il Direttore 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
CULTURA E SERVIZI AGLI ST'UDENTI 

svolgimento delle attività didattiche o formative 
accademico di riferimento; dell'oggetto della attività, del numero 

didattica: dell'inizio dell'attività e del termine entro 
dell'attestazione della copertura tìnanzìaria: dcii 

carico deJrAmministrazione, l'indicazione che l' 
in ordine all'accesso nei ruoli delle Università: 

s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi 
compot1amento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 1 ). 

codice di comportamento comporterà risoluzione 

che il ·'Regolamento per il pagamento di compensi 
delle relative spese di viaggio e soggiorno approvato 

rispondenza con il quadro normativo attuale e 
dei Regolamenti di Ateneo. 

Il Rettore 




