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Il giorno 03 luglio 2015 alle ore 9:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 
di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito prot. n. 47170 del 26/06/2015. 
 
Sono presenti: 

- Prof. Gaetano Dattolo  
- Prof. Giuseppe Giordano 
- Prof.ssa Patrizia Lendinara 
- Dott. Giosuè Marino 
- Sig. Michele Faraci 

 
Giustificano l’assenza il prof. Placido Bramanti, la prof.ssa Vincenza Capursi, il prof. Francesco 
Profumo e il prof. Mario Trimarchi.    
 
E’ presente la prof.ssa Rosa Serio, Pro Rettore alla didattica e delegato all’assistenza tecnica del 
Nucleo di Valutazione 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero, il dott. Salvatore Marcantonio, la dott.ssa Valeria 
Floriano e il dott. Massimo Fierotti Fierotti, componenti del gruppo di lavoro di supporto al NdV. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi dell’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – Prima sezione: Valutazione 

del Sistema di qualità dell’Ateneo; 
3. Stesura della Relazione dei Nuclei di Valutazione – Seconda sezione: Valutazione della 

performance; 
4. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni 
 
Nessun argomento. 

 
2. Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – Prima sezione: Valutazione 
del Sistema di qualità dell’Ateneo 

 
Il NdV procede ad un ulteriore esame dei diversi punti in cui è articolata la prima sezione della 
Relazione Annuale dedicata alla Valutazione del sistema di qualità dell’Atene sulla base del 
quale ritiene opportuno acquisire informazioni più dettagliate relativamente alle seguenti 
informazioni richieste: 

 elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento; 

 esistenza di relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o 
da organizzazioni esterne all’ateneo 

 adeguatezza della dotazione di edifici per la didattica, spazi comuni, ambienti di vita 
quotidiana della didattica, arredi 

Viene, pertanto, dato mandato all’ufficio di supporto di procedere alla richiesta di quanto sopra 
elencato ai competenti uffici dell’Amministrazione. 
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In relazione alla tabella 3 dell’Allegato E della Relazione “Dati sui servizi di supporto di ateneo”, 
interviene nel corso della seduta la prof.ssa Alida Lo Coco, Delegata al coordinamento del 
Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo, che illustra ai componenti i relativi dati statistici 
comunicati in precedenza. In seguito ad una attenta analisi degli stessi, Il NdV richiede che 
vengano trasmesse informazioni ancora più dettagliate per poter procedere in modo esauriente 
alla compilazione della suddetta tabella. La prof.ssa Lo Coco comunica che provvederà in tempi 
brevi a fornire quanto ritenuto necessario. 
 
Successivamente il NdV procede alla redazione delle prima bozza dei punti 1, 2 e 3 della prima 
sezione che sarà oggetto di eventuali modifiche ed integrazioni, anche sulla base della 
informazioni aggiuntive che dovessero pervenire.  
 
3. Stesura della Relazione dei Nuclei di Valutazione – Seconda sezione: Valutazione della 
performance 

 
Il giorno 1 luglio u.s. il Coordinatore e il dott. Giosuè Marino hanno effettuato una riunione 
preliminare con il dott. Massimo Fierotti Fierotti e con la dott.ssa Simona Viola nel corso della 
quale i due componenti del gruppo di supporto hanno presentato una breve relazione sugli 
argomenti affrontati nel corso del workshop “La buona amministrazione nelle università e negli 
enti pubblici di ricerca” al quale hanno partecipato lo scorso 26 giugno. 
Il Coordinatore invita il dott. Fierotti Fierotti a dare lettura del documento predisposto che viene 
allegato al presente verbale. 
Successivamente, il NdV, sulla base del lavoro istruttorio svolto avvalendosi della 
collaborazione dei sopra citati componenti del gruppo di supporto, redige una breve relazione 
delle attività svolte dall’Organo, nella qualità di OIV, nel corso del 2014 che viene approvata da 
tutti i componenti presenti e che costituisce pertanto il contenuto definitivo della seconda 
sezione della Relazione Annuale “Valutazione della performance”. 
 

 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore conferma che le prossime sedute per la stesura della Relazione Annuale si 
terranno nei giorni 9, 16 e 17 luglio pp.vv. Comunica, inoltre, che il prossimo 28 luglio si terrà 
una seduta telematica per la valutazione della congruità dei curricula degli esperti esterni 
individuati dai CdS per l’affidamento diretto di insegnamenti relativamente al primo semestre 
dell’A.A. 2015/2016.  

 
La seduta è chiusa alle ore 13:45 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 








