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Il giorno 16 giugno 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. 42022 del 05/06/2015 
 
Sono presenti: 

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

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

1. Comunicazioni 
2. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – Prima 

sezione: Valutazione del Sistema di qualità dell’Ateneo; 
3. Procedure per la stesura della Relazione dei Nuclei di Valutazione – Seconda sezione: 

Valutazione della performance; 
4. Validazione degli indicatori a scelta dell’Ateneo per il Piano Triennale – Anno 2014; 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore, in apertura di seduta, fa presente quanto sia difficile individuare le date delle 
riunioni del Nucleo di Valutazione che vadano bene a tutti i Componenti e auspica, in vista delle 
prossime adunanze previste per l’assolvimento di tutti gli adempimenti, una maggiore 
partecipazione degli stessi. 
 
Comunica, inoltre, che l’ANVUR ha organizzato, un Workshop, che si svolgerà il prossimo 26 
giugno a Roma, dal titolo "La buona amministrazione nelle università e negli enti di ricerca Ciclo 
della performance, trasparenza e anticorruzione” e propone che il dott. Massimo Fierotti Fierotti 
e la dott.ssa Simona Viola, componenti del gruppo di lavoro di supporto al NdV, partecipino al 
Workshop in rappresentanza del NdV. I componenti approvano. 
 
Il Coordinatore, infine, comunica che nel corso di una riunione istruttoria tenutasi lo scorso 29 
maggio con alcuni dei componenti, sono state predisposte ed inoltrate al Pro Rettore alla 
Didattica e al Pro Rettore Vicario, nella doppia veste di Presidente del Presidio di qualità, tre 
lettere aventi i seguenti oggetti: 
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- Restituzione dei risultati della Rilevazione opinione studenti 
- Richiesta risultati della Simulazione valutazione Accreditamento Periodico AQ5 - Corsi di 

Studio 
- Questionario per la Rilevazione dell’opinione degli studenti 

che si allegano al presente verbale costituendone parte integrante (Allegati 1, 2 e 3). 
 
2. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – Prima 
sezione: Valutazione del Sistema di qualità dell’Ateneo 
 

Il Coordinatore invita i componenti a fare il punto della situazione sul lavoro istruttorio fin qui 
svolto per la redazione dei punti n. 2 (Qualità della formazione a livello di ateneo) e n. 3 (Qualità 
della formazione a livello dei CdS) della prima sezione della Relazione Annuale. 
Viene rilevata, innanzitutto, la difficoltà di procedere alla relativa compilazione legata al fatto che 
non risulta ancora disponibile l’accesso alle suddette sezioni del sito web nuclei.cineca.it 
destinato alla stesura della Relazione. Le indicazioni fornite dalle Linee Guida, infatti, non 
chiariscono del tutto quali siano le modalità di inserimento delle informazioni richieste, non 
consentendo una organizzazione ottimale dei lavori. 
Si procede, quindi, all’esame dei dati messi a disposizione dall’ufficio di supporto, che, in base a 
quanto richiesto dalle linee guida, relativamente ai punti sopra citati, verranno ulteriormente 
integrati e messi a disposizione di tutti i componenti nel più breve tempo possibile. 
 
Il NdV delega la prof.ssa Capursi a concordare con il Presidio di Qualità dell’Ateneo un incontro 
con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti delle Scuole per organizzare gli 
audit con i Coordinatori dei CdS, avvalendosi anche dell’esperienza recentemente maturata dal 
lavoro svolto dalla Commissione di Ateneo per la sperimentazione dell’accreditamento 
periodico. 
 
Il Coordinatore, considerata la scadenza per l’invio della Relazione fissata dall’ANVUR al 20 
luglio, propone di fissare le prossime sedute del NdV nelle seguenti date: 
- 25 giugno 
- 03 luglio 
- 09 luglio 
- 16-17 luglio 

I componenti approvano.  
 
 
3. Procedure per la stesura della Relazione dei Nuclei di Valutazione – Seconda sezione: 
Valutazione della performance 
 

Il Coordinatore apre la discussione sulle nuove “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo 
della Performance delle università statali italiane” e invita il dott. Fierotti Fierotti a esprimere un 
parere sulle novità presenti nelle linee guida affinché il NdV, in qualità di OIV, possa compilare 
la sezione della Relazione dedicata alla Valutazione della performance, avendo chiarito tutti i 
dubbi.  
In vista delle prossime sedute programmate, il NdV, con la collaborazione del dott. Fierotti 
Fierotti e della dott.ssa Viola, provvederà alla stesura di una breve sintesi delle attività svolte 
nella qualità di OIV nel corso del 2014, in base a quanto previsto dalle Linee Guida per la 
Relazione Annuale. 
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4. Validazione degli indicatori a scelta dell’Ateneo per il Piano Triennale – Anno 2014 
 

La trattazione del presente argomento viene rinviata alla prossima seduta del 25 giugno p.v. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 
La seduta è chiusa alle ore 15:00 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 
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Prot. N. 40874        Palermo, 29/05/2015 
 
 
 

Al Prorettore alla Didattica 
Prof. Rosa Serio 
  
Al Prorettore Vicario e Presidente 
del PQA 
Prof. Francesco La Mantia 

 
e p.c. Al Magnifico Rettore 
          Prof. Roberto Lagalla 

 
 
 
Oggetto: Restituzione dei risultati della Rilevazione opinione studenti 
 
 

 
In ottemperanza agli obblighi di legge, nonché alla delibera n. 8 del Senato Accademico 

del 10/12/2014 che prevede la pubblicazione dei risultati della rilevazione, il NdV chiede al 

Responsabile del Settore Programmazione, controllo di gestione, valutazione della performance ed 

elaborazioni statistiche di Ateneo, dott.ssa Silvia Salerno, che i risultati  siano elaborati per tutti gli 

item di tutti gli insegnamenti di ciascun CdS con lo stesso indicatore usato dal NdV per la relazione 

annuale e che gli stessi siano riportati graficamente seguendo l’esempio del CdS L41 (Statistica 

per l’Analisi dei dati) di cui si riporta il link 

http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaperlanalisideidati2131/Valutazione-della-

didattica-2013-14/ 

 

L’obiettivo è rendere uniforme l’informazione per tutti i CdS. 

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, porgo i più cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 
        
 

ALLEGATO 1
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Prot. N. 40871        Palermo, 29/05/2015 
 
 

Al Prorettore alla Didattica 
Prof. Rosa Maria Serio  
Sede 

 
e p.c. Al Magnifico Rettore 
          Prof. Roberto Lagalla 

 
 
 
Oggetto: richiesta risultati della Simulazione valutazione Accreditamento Periodico AQ5- Corsi di 

Studio 
 
 

Le linee guida dell’ANVUR per la stesura della Relazione Annuale 2015 del Nucleo 

prevedono che il Nucleo organizzi in piena autonomia un piano di audizione dei singoli CdS 

(annuale o pluriennale) agendo in piena sinergia con il PQA al fine di migliorare  gradualmente il 

processo di AQ in tutti i CdS.  

Dati i tempi ristretti intercorsi fra la pubblicazione delle Linee guida e la scadenza della 

presentazione della relazione 2015 fissata per il 30 giugno e, data la dimensione dell’Ateneo, il 

Nucleo ritiene che possa essere utile chiedere a Lei, anche in qualità di Presidente della 

Commissione di Ateneo per la Sperimentazione dell’accreditamento periodico, nominata con D.R. 

N. 3517/2014 del 10 ottobre 2014, una relazione sul lavoro svolto relativamente alle visite 

espletate ai CdS individuati per la sperimentazione dalla Commissione. 

Le chiedo, in qualità di Coordinatore del Nucleo, di condividere tale richiesta con i 

componenti della Commissione da Lei presieduta. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le porgo, a nome dell’intero Nucleo i più cordiali saluti. 

 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 

        
 

ALLEGATO 2
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Prot. N. 40863        Palermo, 29/05/2015 
 
 
 

Al Prorettore alla Didattica 
Prof. Rosa Serio 
  
Al Prorettore Vicario e Presidente 
del PQA 
Prof. Francesco La Mantia 

 
e p.c. Al Magnifico Rettore 
          Prof. Roberto Lagalla 

 
 
 

Oggetto: Questionario per la Rilevazione dell’opinione degli studenti 

 

In relazione all’oggetto, il NdV, così come ha sottolineato nella relazione sulla rilevazione 

inviata all’ANVUR il 30 aprile, ritiene opportuno che il questionario proposto dall’ANVUR (scheda 

n.1 in allegato) sia integrato con la sezione ‘Informazioni sullo studente’ già presente nel vecchio 

questionario (in allegato) come sezione B e con la domanda (15 nel precedente questionario) ‘Sei 

complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?’. Ciò perché il NdV 

pensa sia utile all’Ateneo conoscere il profilo degli studenti che esprimono differenti opinioni al fine 

di programmare politiche che possano soddisfare, da un lato, le esigenze degli studenti e, da un 

altro lato,  le azioni da perseguire da parte dei CdS.  

Fermo restando che questa integrazione potrà aver luogo, qualora venisse accolta, 

dall’a.a. 2015/16, il NdV chiede che si dia mandato al SIA per l’inserimento delle parti sopra 

specificate nella procedura per la Rilevazione dell’opinione degli studenti. 

Nel ringraziare per l’attenzione, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 
        
 

ALLEGATO 3


