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Il giorno 09 luglio 2015 alle ore 9:00 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 
di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito prot. n. del. 
 
Sono presenti: 

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

 
Giustificano l’assenza il prof. Francesco Profumo e il Sig. Michele Faraci.    
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero, il dott. Salvatore Marcantonio e la dott.ssa 
Valeria Floriano. 
 
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. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni 
 
In apertura di seduta il Coordinatore comunica ai presenti che lo scorso lunedì 6 luglio si è 
svolta una riunione congiunta tra il Presidio di Qualità dell’Ateneo e il Nucleo di Valutazione, 
rappresentato dalla prof.ssa Capursi, in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 16 
giugno 2015. Il Coordinatore dà la parola alla prof.ssa Capursi che riferisce sui contenuti emersi 
dalla riunione. In particolare, fa presente che, dopo ampia discussione sulle modalità di 
svolgimento del piano di audizione dei singoli CdS, ha proposto la formazione di una 
commissione composta da 2 membri appartenenti a ciascuno dei due Organi, non senza aver 
prima sentito i Coordinatori delle CPDS al fine di individuare congiuntamente i CdS che 
presentano particolari criticità. Inoltre, la prof. Capursi riferisce che i componenti del PQ si sono 
espressi a favore di una Commissione che veda la rotazione dei due componenti del PQ e, in 
ogni caso, hanno dichiarato che l’organizzazione del piano di audizione è a carico del NdV.  
In seguito al relativo dibattito sulla questione nato tra i partecipanti alla riunione, si è stabilito di 
inviare, a tutti i Coordinatori dei CdS, una nota contenente tutti i punti indicati nelle Linee Guida 
e di predisporre una scheda da utilizzare come format per la gestione delle audizioni che 
verranno programmate a partire dal prossimo mese di settembre. 
I componenti che faranno parte della suddetta commissione saranno stabiliti dai rispettivi 
Organismi. Pertanto l’organizzazione del piano di audizione dei singoli CdS, in termini di date e 
format da utilizzare, sarà stabilita nel mese di settembre.  
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Il Coordinatore, dopo aver ringraziato la prof.ssa Capursi per l’intervento, ricorda ai componenti 
che nella seduta programmata per il prossimo 28 luglio il NdV sarà chiamato ad esprimersi sulla 
congruità dei curricula sottoposti per l’affidamento diretto degli incarichi di insegnamento (art. 
23, comma 1, legge 240/2010). A tale proposito è stata diffusa una nota da parte del Pro 
Rettore alla didattica, riportante le indicazioni operative che i Coordinatori dei CdS devono 
seguire per la trasmissione della documentazione. 
Il NdV prende atto che tale nota, rifacendosi a quanto deliberato dal S.A. nella seduta del 11 
luglio 2013, prevede che l’incartamento da trasmettere all’ufficio di supporto relativamente a tale 
adempimento deve contenere anche la delibera del Consiglio di Dipartimento o (se delegato 
esplicitamente) del Consiglio di Scuola e, pertanto, stabilisce che non verrà presa in 
considerazione alcuna istanza che dovesse pervenire priva di tale documento. 
Il NdV dà mandato all’ufficio di supporto di inoltrare una nota a tutti i Coordinatori precisando 
quanto sopra deliberato. 
 
Alle ore 10:00 il Coordinatore si allontana. Ne assume le funzioni il vice-coordinatore, prof.ssa 
Patrizia Lendinara. 

 
2. Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – Prima sezione: Valutazione 
del Sistema di qualità dell’Ateneo 
 
Il NdV procede ulteriormente ad un attento esame del contenuto dei diversi punti di cui è 
composta la prima Sezione della Relazione annuale, già predisposto nel corso delle precedenti 
riunioni, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni.  
 
Alle ore 11:00 il dott. Marino si allontana. 
Alle ore 11:10 il Coordinatore rientra e assume nuovamente le proprie funzioni. 

 
3. Varie ed eventuali 

 
La prossima seduta si svolgerà il prossimo giovedì 16 luglio, con eventuale proseguimento 
venerdì 17 luglio. 
 
La seduta è chiusa alle ore 13:30 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 


