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L’anno 2014 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 10:00 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con invito prot. n. 25953 del 
08/04/2014. 
 
Sono presenti: 

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

 
Giustifica l’assenza il Prof. Francesco Profumo    
 
E’ presente la prof.ssa Rosa Serio, delegato del Rettore all’assistenza tecnica al Nucleo di 
Valutazione 
 
Sono presenti, altresì, il Dott. Angelo Neri e il Sig. Girolamo Monastero. 
 
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, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010; 
3. Relazione annuale opinione studenti e laureandi; 
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione; 
5. Relazione annuale dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; 
6. 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, delibera di volersi attenere 
ai criteri indicati nell’allegato n. 1 al presente verbale. 
Esaminate le istanze, viene dato parere favorevole per l’affidamento diretto degli incarichi di 
insegnamento ai sotto elencati candidati: 
 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: 
Legislazione scolastica e norme sulla sicurezza – prof. Michele Calascibetta 
Metodologia dell’educazione musicale per la scuola primaria e dell’infanzia – prof.ssa Eliana Danzì 
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CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELL’ANTICHITA’: 
Storia della storiografia romana: - dott. Claudio Vacanti 
 
3. Relazione annuale opinione studenti e laureandi; 
 
Il Presidente comunica ai componenti che la scadenza per la relazione è il  30/04/2014 e invita la 
prof.ssa Capursi a prendere la parola in merito all’argomento. La prof.ssa Capursi propone al 
Nucleo di raggruppare i risultati dell’indagine per appartenenza dei Corsi di laurea alle Scuole 
anziché alle facoltà, visto che da Gennaio 2014 le facoltà sono state sostituite dalle Scuole. Inoltre, 
propone di sintetizzare gli item del questionario con un indicatore che tenga conto di tutta la 
distribuzione delle risposte (e quindi della variabilità delle stesse), anziché utilizzare l’aggregazione 
delle percentuali di risposte positive e di quelle negative che rendono difficile il confronto fra i vari 
aggregati. La prof.ssa Capursi illustra ai componenti la formula per il calcolo del suddetto 
indicatore e rende noto che il competente ufficio dell’Amministrazione sta elaborando i dati 
secondo le indicazioni ricevute. La bozza della Relazione verrà posta in approvazione nella 
prossima seduta del NdV. 
 
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione; 
 
Il Presidente comunica ai componenti che l’Anvur, con nota prot. n. 1123 del 03/04/2014, ha reso 
noto che la scadenza ultima per la compilazione della procedura on-line relativa alla Relazione 
annuale dei NdV è stata definitivamente fissata per il prossimo 6 giugno. Si procede con l’analisi 
delle diverse sezioni in cui la Relazione è suddivisa e all’organizzazione della fase istruttoria per la 
stesura della stessa. I dati utili alla compilazione verranno raccolti dall’Ufficio Statistica dell’Ateneo 
e trasmesse al NdV per il tramite dell’ufficio di supporto. 
 
5. Relazione annuale dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; 
 
Il Presidente, in accordo con i componenti, convoca la Dott.ssa Silvia Salerno, responsabile del 
Settore Programmazione, controllo di gestione, valutazione della performance ed elaborazioni 
statistiche di Ateneo, la quale interviene nel corso della seduta per presentare i dati utili alla 
stesura della Relazione annuale dell’OIV e alla compilazione della Scheda di monitoraggio sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 
relativo al ciclo della performance dello scorso anno. Il NdV come OIV, provvederà a redigere i due 
documenti sopra indicati che verranno posti in approvazione nella prossima seduta del NdV. 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Al fine di consentire l’approvazione dei documenti da predisporre entro il 30 aprile, come previsto 
dalle disposizioni vigenti, il Presidente propone di programmare una seduta telematica del NdV per 
il prossimo 28 aprile. Propone, altresì, di fissare una riunione anche per il 23 maggio p.v. per 
procedere al completamento della Relazione Annuale dei NdV entro i termini previsti dalla sopra 
citata nota dell’ANVUR (06 giugno 2014). 
 
La seduta è chiusa alle ore 14:00 
 

Il Coordinatore 
Prof. Gaetano Dattolo 
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ALLEGATO 1 
 
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. 
 


