
 

Università degli studi di Palermo 
Nucleo di Valutazione 

UFFICIO DI SUPPORTO: SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI – PIAZZA MARINA, 61 – STERI – PIANO AMMEZZATO 

TEL. 091/23893793 – 091/23893790 – FAX: 091/23860508 

EMAIL: sevoc@unipa.it 

 
Il giorno 16 luglio 2015 alle ore 10:00 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 
di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito prot. n. 48981 del 06/07/2015 
 
Sono presenti: 

- Prof. Placido Bramanti (fino alle ore 14:00) 
- Prof.ssa Vincenza Capursi 
- Prof. Gaetano Dattolo  
- Prof. Giuseppe Giordano 
- Prof.ssa Patrizia Lendinara 
- Prof. Francesco Profumo (in videoconferenza skype dalle ore 11:00 alle ore 13:00) 
- Prof. Mario Trimarchi (fino alle ore 13:30) 
- Sig. Michele Faraci 

 
Giustifica l’assenza il dott. Giosuè Marino    
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e il dott. Salvatore Marcantonio. 
 
Dalle ore 13:00 è presente anche il Pro Rettore alla didattica e delegato per l’assistenza tecnica al 
Nucleo di Valutazione, prof.ssa Rosa Serio. 
 
Il Coordinatore, 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; 
3. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni 
 
In apertura di seduta il Coordinatore comunica ai componenti che l’ANVUR, con un avviso 
pubblicato il 15 luglio, ha ulteriormente rinviato la data per la presentazione della Relazione 
Annuale, fissando la scadenza al prossimo 10 agosto. 
 
Relativamente alla valutazione della congruità dei curricula sottoposti dai CdS per l’affidamento 
diretto di incarichi di insegnamento (art. 23, comma 1, legge 240/2010), è pervenuta al NdV una  
istanza con cui il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, prof. Francesco Vitale, 
nell’impossibilità di convocare nei tempi previsti il Consiglio della Scuola, chiede di poter 
corredare la documentazione relativa all’adempimento di cui sopra, con un decreto, da portare 
a successiva ratifica del Consiglio.  
Il NdV, avendo constatato nel corso della presente seduta che gli uffici dell’Amministrazione 
competenti in materia ritengono valida tale procedura alternativa, accetta la richiesta del Prof. 
Vitale. 
 
2. Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 
 
Il NdV rilegge con attenzione le prime due sezioni della Relazione Annuale che riguardano la 
Valutazione del Sistema di qualità dell’Ateneo e la Valutazione della Performance. Sezioni già 
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redatte nel corso delle precedenti riunioni, a cui sono state apportate ulteriori modifiche e 
precisazioni. Si controllano ancora una volta i dati statistici acquisiti ed elaborati dall’Ufficio di 
supporto e già caricati nella apposita sezione Allegati del sito web predisposto dal CINECA. 
 
Si passa alla stesura definitiva della terza sezione della Relazione Annuale, Raccomandazioni e 
suggerimenti” nella quale il NdV mette in evidenza le principali criticità rilevate in tutte le sezioni 
della Relazione e, contestualmente, suggerisce alcune azioni correttive. 
 
Il NdV, sulla base di quanto sopra, approva nella sua interezza la Relazione Annuale 2015 che 
risulta compilata in ogni sua parte nella procedura on-line appositamente predisposta. 
 
3. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore ricorda ai componenti che la prossima seduta verrà convocata per il prossimo 
martedì 28 luglio. 
 
La seduta è chiusa alle ore 16:45 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 


