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L’anno 2015 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 09:30 si è riunito, per via telematica, il Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito 
prot. n.  del 33566 del 05/05/2015. 
 
Sono collegati telematicamente, ciascuno dalla propria sede: 
il dott. Giosuè Marino, il Prof. Francesco Profumo e il Prof. Mario Trimarchi 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), la prof.ssa Vincenza Capursi, il Prof. Giuseppe Giordano, 
la prof.ssa Patrizia Lendinara, il sig. Michele Faraci, il delegato del Rettore per i Dottorati di ricerca, 
prof. Aldo Schiavello, la dott.ssa Modesta Semilia e il dott. Carmelo Priolo dell’ufficio dottorati. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero in qualità di Supporto al NdV. 
 
Giustifica l’assenza il prof. Placido Bramanti. 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l’analisi dell’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXI ciclo 
3. 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 – 2014/2015 - 
2015/2016 

4. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del punto 3 posto all’odg. I componenti 
approvano. 

 
3. 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 – 2014/2015 - 
2015/2016 
 
Il NdV, continuando ad attenersi ai criteri deliberati e indicati nell’allegato 1 al presente 
verbale, nonché a quanto precisato nell’allegata 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), verificata la congruità 
dei curricula, scientifici e/o professionali, dei candidati relativamente agli insegnamenti di 
cui si propone l’affidamento, delibera di parere favorevole ai candidati di seguito indicati: 

 
CORSI DI STUDIO 

 
 ARCHEOLOGIA (1° semestre A.A. 2015/2016) 

 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente SSD CFU 
Archeologia e civiltà egee Massimo Cultraro L-FIL-LET/01 8 
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 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (1° semestre A.A. 2015/2016) 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente SSD CFU 
Linguistica e didattica dell’Italiano (L1 e 

L2) per la scuola primaria e 
dell’infanzia 

Antonino Di Sparti L-FIL-LET/12 13 

 
MASTER 

 
 DISTURBI E/O DISABILITA’ DELL’APPRENDIMENTO DELLO SVILUPPO (A.A. 2014/2015) 

 
Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 
Psicopatologia dello sviluppo: 

prevenzione e trattamento 

Gaetano Rappo 

10 

Difficoltà nell’apprendimento di lettura e 
scrittura: prevenzione e trattamento 30 

Tecniche di riabilitazione cognitiva 10 
Analisi dei casi singoli: assestment 

dinamico e linee di intervento 20 

 
Con riferimento alla procedura di affidamento diretto degli incarichi di insegnamento e alle 
relative indicazioni operative, si fa presente che il compito del NdV è verificare 
esclusivamente la congruità dei curricula scientifici e/o professionali dei candidati proposti 
dai CdS e/o dai CS dei Master relativamente agli insegnamenti di cui si propongono tali 
affidamenti diretti. 
Resta pertanto di esclusiva competenza dei CdS e/o dei CS la prerogativa di avvalersi della 
procedura in oggetto rispetto alla quale il NdV può solo auspicare un ricorso alla stessa per 
i casi o di personalità di chiara evidenza scientifica e/o professionale ovvero per quelli 
determinati da specifiche convenzioni tra l’Ateneo ed Enti qualificati.  
Il NdV ritiene, infatti, che la procedura che prevede l’emanazione di un bando di copertura, 
sia quella a cui di norma si debba ricorrere per assicurare quella trasparenza che 
rappresenta uno degli obbiettivi che l’Ateneo intende in ogni campo perseguire. 
 
Si riportano di seguito le indicazioni operative da seguire per la presentazione delle istanze 
all’Ufficio di Supporto del NdV, richiamando al rispetto delle scadenze previste dalla 
delibera del S.A. n. 11 del 02/07/2013.  
I Coordinatori dei Corsi di Studio e/o Corsi Master devono predisporre ed inoltrare all’Ufficio 
di supporto del NdV, all’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it, la seguente 
documentazione: 

 lettera di trasmissione, protocollata e firmata dal Coordinatore, nella quale, citando 
espressamente il comma 1 dell’art. 23 della legge 240/2010, 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 (che deve essere maggiore o 

uguale a 10);  
 i CFU e il SSD dell’insegnamento (per i CdS);  
 la data di inizio del corso (per i Master); 

mailto:sevoc@unipa.it
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 i curricula degli esperti individuati sia in formato europeo che in formato breve (utilizzando 
l’apposito modello predisposto dal NdV); 

 il verbale con cui il Consiglio di Corso di Studio/Comitato scientifico del Master delibera 
l’affidamento degli incarichi esplicitando le motivazioni e facendo riferimento alle 
competenze specifiche dell’esperto in relazione all’insegnamento da affidare; 

 il piano formativo del CdS/Master. 

 
2. Accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXI ciclo 
 
Il Coordinatore dà la parola al prof. Aldo Schiavello, delegato del Rettore per i Dottorati di 
ricerca, il quale relaziona circa l’avvenuto caricamento definitivo sull’apposita piattaforma 
predisposta dal CINECA, da parte dell’ufficio dottorati, delle schede relative alle proposte di 
accreditamento per il 31° ciclo inoltrate dai Coordinatori dei dottorati. 
Il prof. Schiavello comunica che sono pervenute 19 richieste di prosecuzione per l’a.a. 
2015/2016 di corsi di Dottorato già accreditati nel XXX ciclo per i quali è richiesta, al NdV, 
entro il 15 maggio p.v., la compilazione di una scheda online per la verifica del rispetto dei 
requisiti necessari all’accreditamento. 
Come previsto nel documento dell’ANVUR contenente le linee guida per l’accreditamento, 
tale scheda contiene la “…verifica automatica da parte dell'interfaccia CINECA dei requisiti 
A3), A5), A6). La verifica dei requisiti A.5 e A.6 è riferita sia al possesso dei requisiti per il 
prossimo XXXI ciclo, sia al riscontro che i parametri indicati ex ante dall'Ateneo per il XXX 
ciclo siano stati (ex post) effettivamente rispettati.” 
Il Nucleo di Valutazione dovrà, inoltre, verificare il possesso dei requisiti A7 (Strutture 
operative e scientifiche) e A8 (Attività di formazione) mentre per quanto riguarda il requisito 
A4 (Qualificazione del collegio dei docenti), dovrà accertare che "tutti i componenti del 
collegio possiedano almeno due pubblicazioni scientifiche nelle categorie previste dalla 
VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni” 
 
Sulla base di quanto sopra il NdV, con il supporto della dott.ssa Semilia e del dott. Priolo, 
componenti dell’Ufficio Dottorati dell’Ateneo, procede con l’esame delle schede dei singoli 
dottorati proposti. 
Ad un primo controllo si rileva che tutti i requisiti relativi alle proposte di rinnovo per il XXXI 
ciclo, per i quali è previsto il controllo automatizzato del CINECA, risultano soddisfatti e, 
pertanto, le schede di valutazione di ogni singolo dottorato riportano un corrispondente 
esito positivo. 
In relazione al requisito A5 (Numero borse di dottorato – XXX ciclo), il suddetto controllo 
automatico effettuato dal CINECA, riporta, invece, un esito negativo circa il numero medio 
delle borse dei corsi di dottorato non in consorzio/convenzione con università estere e/o 
imprese, indicando un valore pari a 5,13, invece del richiesto =>6 che, a seguito di verifica 
da parte dell’Ufficio Dottorati, risulta essere non corretto. Viene pertanto richiesto un 
ulteriore controllo del dato al CINECA che, in modo sollecito, conferma di aver commesso 
un errore di calcolo e provvede ad aggiornare la scheda con il valore corretto, che è pari a 
6,75. Il requisito in questione, pertanto, risulta essere pienamente soddisfatto per tutti i 
dottorati della suddetta tipologia. 
Il NdV non può fare a meno di osservare che il tempo intercorso fra la scadenza di Ateneo 
(8 maggio) e quella del Nucleo (15 maggio) è estremamente ridotto. E pertanto, alla luce 
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dei tempi di scadenza troppo ristretti e vista la complessità della verifica dei rimanenti 
requisiti (A.4, A.7 e A.8), il NdV convoca una nuova seduta per il prossimo giovedì 14 
maggio al fine di poter svolgere nel frattempo un ulteriore lavoro istruttorio in sinergia con 
l’Ufficio Dottorati.  

 
4. Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento. 

 
La seduta è chiusa alle ore 14:00 
 

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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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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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 
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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 


	Verbale_NdV - 12 maggio 2015
	Verbale_NdV - 12 maggio 2015 - Allegato 1
	Verbale_NdV - 12 maggio 2015 - Allegato 2



