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L’anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre 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. 85855 del 16/12/2015. 
 
Sono collegati telematicamente, ciascuno dalla propria sede, la prof.ssa Vincenza Capursi e il prof. 
Placido Bramanti. 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), il prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Patrizia Lendinara e 
il sig. Michele Faraci. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero in qualità di supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
Sono assenti giustificati, il dott. Giosuè Marino e il prof. Mario Trimarchi. 
 
E’ assente il prof. Francesco Profumo 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l’analisi dell’ordine del giorno: 

 
1. Offerta formativa 2016/2017 – Integrazione parere su istituzione/attivazione di nuovi CdS – 

Scheda SUA  
 
1. Offerta formativa 2016/2017 – Integrazione parere su istituzione/attivazione di nuovi 

CdS – Scheda SUA 
 
Il Coordinatore comunica ai componenti che in data 14 dicembre il CINECA ha pubblicato 
una nota con indicazioni circa il parere che i Nuclei di Valutazione devono esprimere, entro 
il 23 dicembre, relativamente ai CdS di nuova istituzione/attivazione. 
 
In relazione a quanto previsto dal DM 1059/2013 è necessario procedere alla verifica della 
sussistenza dei seguenti requisiti indicati nell’Allegato A dello stesso:  
 
1) la presenza in Ateneo di un numero sufficiente di docenti afferenti a SSD di base, 
caratterizzanti e affini del CdS tali da poter garantire la disponibilità di docenti di riferimento 
per il CdS; 
2) la disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali indispensabili per il buon funzionamento 
del CdS; 
3) il soddisfacimento dei vincoli sulla sostenibilità economico-finanziaria che permettano 
all’Ateneo l’istituzione/attivazione di nuovi CdS. 
 
Il NdV, prima di procedere all’esame della documentazione integrativa pervenuta in seguito 
alla richiesta inoltrata dal Coordinatore ai referenti dei CdS di cui si propone 
l’istituzione/attivazione, prende atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, con 
delibera n. 25 del 16 dicembre u.s., ha disposto l’istituzione/attivazione dei seguenti nuovi 
CdS per l’offerta formativa 2016/2017: 
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L 3 – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo 
L 26 – Scienze, cultura e tecnologie agroalimentari 
LM 45/ LM 65 – Musicologia e scienze dello spettacolo 
LM 73 – Scienze e tecnologie forestali e agro-ambientali 
L 14 – Consulente giuridico in gestione d'impresa 
L 9 – Ingegneria Biomedica 
 
e la non istituzione/attivazione, in linea con quanto deliberato dal Senato Accademico nella 
seduta del 9 dicembre u.s., del CdS LM 53 – Nanomateriali e nanotecnologie per uno 
sviluppo sostenibile: ambiente e beni culturali, energia, salute. 
 
Sulla base di quanto sopra, pertanto, il Nucleo di Valutazione, esaminata la seguente 
documentazione: 
 
- le dichiarazioni con le quali i referenti dei CdS sopra indicati attestano la presenza di 

un numero sufficiente di docenti afferenti a SSD di base, caratterizzanti e affini del 
CdS; 

- i documenti di progettazione dai quali si evince, per tutti i CdS, la disponibilità delle 
risorse strutturali necessarie per lo svolgimento delle relative attività didattiche; 

- la comunicazione da parte del Settore Programmazione Risorse Umane dalla quale 
risulta che dal monitoraggio dei dati al 21 dicembre utili per il calcolo dell'indicatore 
ISEF, la stima del valore dell'indicatore per l’Ateneo  è maggiore di 1 

- la citata delibera n. 25 del 16/12/2015 del CdA dalla quale risulta che 
l’istituzione/attivazione dei 6 CdS sopra citati non incrementerà il numero totale dei 
CdS presenti nell’Offerta Formativa 2015/2016 

 
verifica che tutti i CdS di nuova istituzione/attivazione sono in possesso dei requisiti sopra 
indicati. 
 
Per quanto riguarda il CdS L 9 – Ingegneria Biomedica, il CdA ha deliberato che si 
provveda a modificare il RAD con l’incremento dei crediti dei settori caratterizzanti ING 
INF/34 e ING INF/06, prevedendo un range di 30-36 CFU 
 
Il NdV prende atto che il referente del CdS in questione ha ottemperato a quanto prescritto 
dal CdA. 
 
Il NdV inserisce la sintesi delle proprie deliberazioni nell’apposita sezione della SUA-CDS di 
ogni CdS. 

 
Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

 
La seduta è chiusa alle ore 12:30 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 

 


