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L’anno 2015 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 10:00 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 35517 del 12/05/2015. 
 
Sono collegati telematicamente, ciascuno dalla propria sede: 
il prof. Placido Bramanti e la prof.ssa Vincenza Capursi 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), il dott. Giosuè Marino, il Prof. Giuseppe Giordano, la 
prof.ssa Patrizia Lendinara, il sig. Michele Faraci; sono anche presenti 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. 
 
Sono assenti giustificati i proff. Francesco Profumo e Mario Trimarchi. 
 
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. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni 

 
Nessun argomento. 

 
2. Accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXI ciclo 

 
Il NdV, in seguito al lavoro istruttorio svolto unitamente all’ufficio Dottorati, che ha 
consentito di raccogliere e verificare tutti i dati utili ai fini della valutazione dei 19 Corsi di 
Dottorato già accreditati nel XXX ciclo e per i quali è stata proposta la prosecuzione per 
l’A.A. 2015/2016 (XXXI ciclo), procede alla compilazione online delle relative schede 
predisposte dal CINECA. 
Per ciascun Corso di Dottorato si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti A.4, 
A.5, A.6, A.7 e A.8, nonché alla redazione di una sintetica relazione riassuntiva. 
Il NdV esprime parere favorevole all’accreditamento di tutti e 19 i Corsi di Dottorato proposti 
e provvede ad effettuare la chiusura definitiva delle singole schede, rispettando così i 
termini di scadenza fissati per il 15 maggio p.v. 
Le suddette schede di valutazione vengono acquisite in formato .pdf e archiviate presso 
l’ufficio di supporto. 

 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore, in considerazione del coinvolgimento del NdV nelle procedure di 
accreditamento dei Corsi di Dottorato, intende proporre al Direttore Generale che il gruppo 
di lavoro per il supporto al NdV venga integrato con l’afferenza del dott. Carmelo Priolo, in 
servizio presso l’ufficio Dottorati. I componenti approvano. 
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Inoltre, in relazione alle procedure in atto per la redazione della Relazione Annuale, il NdV 
ritiene necessario acquisire entro il termine del 26 maggio, le Relazioni sul lavoro svolto da 
parte del PQA, del COT e del Consiglio Scientifico nel corso dell’anno solare 2014 e, 
pertanto, predispone le relative lettere di richiesta da inoltrare rispettivamente ai proff. La 
Mantia, Lo Coco e Lavanco. Il Coordinatore dà mandato all’Ufficio di supporto di 
provvedere all’invio delle stesse e propone di fissare la prossima seduta per il prossimo 
Mercoledì 3 giugno. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13:30 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 


