
 
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 24 febbraio 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. 12595 del 17/02/2015, 
integrato con odg suppletivo prot. 13507 del 19/02/2015 

Sono presenti: 
- Prof. Placido Bramanti (fino alle ore 14:30) 
- Prof.ssa Vincenza Capursi 
- Prof. Gaetano Dattolo  
- Prof. Giuseppe Giordano 
- Dott. Giosuè Marino 
- Sig. Ivan Quatra 

Giustificano l’assenza il prof. Francesco Profumo, il prof. Mario Trimarchi e la prof.ssa Patrizia 
Lendinara    

Sono presenti la prof.ssa Rosa Serio, delegato del Rettore all’assistenza tecnica al Nucleo di 
Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio, il dott. Massimo Fierotti Fierotti e, dalle ore 12:00, la 
dott.ssa Valeria Floriano, 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. Monitoraggio sull’avvio del ciclo della performance – Anno 2015 
3. Offerta formativa 2015/2016 - Parere su istituzione/attivazione di nuovi CdS – Scheda SUA 
4. 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 – II semestre 
5. Avvio delle procedure per la stesura della Relazione Annuale 
6. Varie ed eventuali 
7. Banca dati RAD e SUA-CDS 2015/2016 - Modifica ordinamento LM-4 c.u. Architettura 

1. Comunicazioni 
Nessun argomento. 

Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del punto 5 all’ordine del giorno. I 
componenti approvano 

5. Avvio delle procedure per la stesura della Relazione Annuale 
Il NdV, in attesa che l’ANVUR renda note  le linee guida per la stesura della Relazione Annuale 
2015, e tenendo conto della Relazione Annuale 2014, procede a una prima suddivisione del 
lavoro in relazione alle diverse sezioni e all’organizzazione della fase istruttoria propedeutica 
alla redazione del documento. Il dott. Salvatore Marcantonio, componente del gruppo di lavoro 
per il supporto al NdV, viene incaricato della raccolta e successiva elaborazione di tutti i dati 
richiesti. 
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Il dott. Marcantonio lascia la seduta alle ore 10:30 

2. Monitoraggio sull’avvio del ciclo della performance – Anno 2015 

Il Coordinatore informa preliminarmente i componenti che l’ANVUR ha inoltrato una 
comunicazione all’ufficio di supporto con la quale è stato chiarito che, nella fase di monitoraggio 
sull’avvio dei ciclo della performance, gli OIV delle Università non sono tenuti a compilare la 
scheda di monitoraggio allegata alla delibera ANAC n. 6/2013.  

Il Coordinatore invita il dott. Fierotti Fierotti, componente del gruppo di lavoro per il supporto al 
NdV, a illustrare l’attuale piano triennale della performance in confronto al precedente piano 
relativo al triennio 2014-2016, al fine di evidenziare eventuali differenze  
Il dott. Fierotti Fierotti prende la parola sottolineando innanzitutto che gli obiettivi strategici 
all’interno della logica dell’albero della performance sono articolati in obiettivi operativi, per 
ciascuno dei quali sono definite le azioni conseguenti. Come previsto dal vigente regolamento 
per la valutazione della performance, il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore 
Generale il compito di indicare gli obiettivi individuali, che  vengono assegnati a cascata a tutti i 
dirigenti e ai responsabili di posizioni organizzative. 
I target relativi agli obiettivi assegnati al Direttore Generale sono specificati in dettaglio 
nell’allegato al piano della performance.  
Tra le novità presenti nel nuovo Piano, gli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti includeranno 
nella loro denominazione un chiaro collegamento con gli obiettivi strategici presenti nel piano 
attraverso l’indicazione degli acronimi: “APD1, APD2, APD3”. 
Inoltre, a partire dal 01/01/2015, l’Ateneo si è dotato del nuovo programma di contabilità 
economico-patrimoniale. Tale innovazione, nei prossimi anni, dovrebbe portare a migliorare il 
ciclo della performance anticipando la predisposizione del piano della performance e 
collegando lo stesso alle voci preventive del bilancio di esercizio. 

Il Coordinatore ringrazia il dott. Fierotti Fierotti dell’intevento e, unitamente agli altri componenti, 
procede a una ulteriore analisi del piano della performance 2015/2017 approvata dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Ateneo in data 27/01/2015.  
Il NdV fa le seguenti osservazioni generali: 
- l’area strategica denominata “Piano Dirigenziale” dovrebbe essere maggiormente evidenziata 
nel corpo del documento, anche se la stessa viene correttamente individuata, al medesimo 
livello delle altre due aree strategiche, all’interno dell’albero della performance di cui al punto 
3.3 del Piano Triennale; 
- nei riquadri dei target annuali di cui alla tabella “Indicatori e target delle aree strategiche 
inserita” al punto 5 del documento dovrebbe essere inserita una notazione “quali-quantitativa”; 
- gli indicatori di cui alla suddetta tabella dovrebbero essere meglio identificati anche con 
qualche semplice  riferimento numerico e, comunque, devono avere la natura propria degli 
indicatori, ovvero devono essere in grado di monitorare quanto proposto nell’obiettivo. 

Inoltre, sempre in riferimento alla tabella riportante gli “Indicatori e target delle aree strategiche” 
inserita al punto 5 del documento, il NdV/OIV esprime le seguenti osservazioni specifiche: 
- relativamente all’obiettivo individuato dall’acronimo AD1 si suggeriscono le seguenti modifiche: 

- denominare l’obiettivo “Perfezionare le procedure di rilevazione annuale dell’opinione 
degli studenti sulla didattica”; 
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- definire l’indicatore “Numero dei questionari della rilevazione annuale dell’opinione degli 
studenti sulla didattica”; 
- rimodulare il Target 2015 suddividendolo nei seguenti due elementi: 1) Incremento del 
numero dei questionari del 5% - 2) Adeguamento alle linee guida dell’ANVUR per la 
procedura informatica per la compilazione delle nuove schede e per la raccolta ed 
elaborazione dei dati. 

- relativamente all’obiettivo individuato dall’acronimo ADR3 si suggeriscono le seguenti 
modifiche:

 - inserire nella colonna denominata “Indicatori performance organizzativa”, sotto la voce 
“Orientamento in ingresso” il contenuto della colonna denominata “Target 2015” che, a sua 
volta, verrebbe così sostituito: “I – Incremento 5%, II -  Incremento 5%, III – Mantenimento 
dello standard dell’anno precedente. 

 - inserire nella colonna denominata “Indicatori performance organizzativa”, sotto la voce  
“Orientamento in itinere” il contenuto della colonna denominata “Target 2015” che, a sua 
volta, verrebbe così sostituito: “I – Mantenimento dello standard dell’anno precedente, II -  
Mantenimento dello standard dell’anno precedente” 

 - inserire nella colonna denominata “Indicatori performance organizzativa”, sotto la voce 
“Orientamento in uscita” il contenuto della colonna denominata “Target 2015”, ad eccezione 
del punto I; la restante parte verrebbe così sostituita: “II -  Mantenimento dello standard 
dell’anno precedente, III – Mantenimento dello standard dell’anno precedente. 

- relativamente all’obiettivo individuato dall’acronimo AR1 si suggeriscono le seguenti modifiche: 
 - definire l’indicatore “Numero del personale T.A. a supporto amministrativo della gestione 

dei progetti di ricerca” 
 - rimodulare il target 2015 suddividendolo nei seguenti due elementi: 1) Mantenere lo 

standard dell’anno precedente - 2) Monitorare i progetti di ricerca attraverso il nuovo 
applicativo U-GOV. 

Il NdV, nella convinzione che verranno accolti i suggerimenti sopra riportati, esprime un giudizio 
sostanzialmente positivo sul documento relativo al Piano della Performance 2015-2017 editato 
come sopra dal CdA. 

Il Coordinatore propone che venga anticipata la trattazione del punto 4 all’odg. I componenti 
approvano.

4. 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 – II semestre; 

Il Coordinatore comunica ai componenti che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha inoltrato 
all’ufficio di supporto alcuni curricula da sottoporre a valutazione di congruità solo il 23 febbraio, 
giorno antecedente a quello della  seduta in corso,. Il NdV, nel ricordare che i termini previsti 
per l’invio della documentazione erano stati fissati da precedenti delibere fin dal 31 dicembre 
2014, ritiene comunque opportuno rinviare l’esame della suddetta documentazione per 
condurre una istruttoria meditata. 

Il NdV, prima di passare all’analisi dei curricula non valutati nel corso della precedente seduta 
del 30 gennaio, ritiene opportuno precisare ulteriormente che le istanze relative all’argomento in 
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esame che verranno presentate al NdV, tramite l’ufficio di supporto, devono essere inoltrate nei 
tempi previsti e devono essere sempre corredate da una nota ufficiale con cui il Coordinatore 
del CdS e/o del Master richiede il parere sulla congruità dei curricula degli esperti esterni a cui 
si intende affidare gli incarichi di insegnamento, citando espressamente il comma 1 dell’art. 23 
della legge 240/2010 riguardante gli “affidamenti diretti”. 

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), delibera che: 

- in relazione alla richiesta pervenuta dal Coordinatore del CdS in Scienze della Formazione 
primaria, l’attività formativa denominata “Attività formativa per la prova finale” non è assimilabile 
a un  insegnamento  

- verificata la congruità dei curricula, scientifici e/o professionali, dei candidati relativamente agli 
insegnamenti di cui si propone l’affidamento, viene dato parere favorevole ai candidati di 
seguito indicati: 

LETTERE

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  
Storia romana Rosalia Marino 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  
Legislazione scolastica e norme 
sulla sicurezza Michele Calascibetta 

Metodologia dell'educazione musicale
per la scuola primaria e dell'infanzia Eliana Danzì 

Didattica dell ' Italiano (Ll e L2) per la
scuola primaria e dell’infanzia Floriana Fallea 

Didattica della Storia per la scuola
primaria e dell'infanzia Lavinia Pinzarrone 

Laboratorio di didattica della lingua
inglese Claudia Maria Calabrese 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Cdl Insegnamento Disciplina Docente

Tutti i CdL della 
Scuola

ADO – Diagnostica 
dermoscopica 

ADO – Diagnostica 
dermoscopica 

FILOMENA
CALTAGIRONE

Tutti i CdL della 
Scuola

ADO – Segni e sintomi 
cutanei evocatori di patologie 
d’organo o sistemiche 

ADO – Segni e sintomi 
cutanei evocatori di patologie 
d’organo o sistemiche 

MARIA SORCE 

Tutti i CdL della ADO – Malattie sessualmente ADO – Malattie FIORELLA 
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Scuola trasmesse sessualmente trasmesse SANTI 

Fisioterapia Medicina interna egeriatrica 
c.l.

Malattie apparato 
cardiovascolare

FERRARA 
FILIPPO

Fisioterapia
Riabilitazione fisioterapica   in 
chirurgia e medicina 
specialistica

Riabilitazione fisioterapica  in 
chirurgia e medicina 
specialistica

GINESTRA
ANGELO

Medicina-Esculapio Biochimica Modulo II BONO
ANTONINO

Ostetricia Metodologia dellamidwifery e 
igiene generale

Metodologia base e clinica 
della midwifery EPIFANIA ROSA

Ostetricia
Midwifery  applicataalla 
medicina  preventiva e di 
comunità

Midwifery  applicata alla 
medicina preventiva e di 
comunità

DI CHIARA 
EMANUELA

Ostetricia
Midwifery applicate alla 
medicina legale, bioetica e 
deontologia

Midwifery applicate alla 
medicina  legale, bioetica  e 
deontologia

AUCI MARIA 
ANTONELLA

Ostetricia
Organizzazione della 
professione e management 
sanitario

Midwifery applicata al 
management e 
all'organizzazione della 
professione

RUGGIERI
GIUSEPPINA

Tecniche prevenzione 
ambiente e luoghi di 
lavoro

Management sanitario Scienze tecniche mediche 
applicate 4

FORESTA
ANGELO

Tecniche prevenzione 
ambiente e luoghi di 
lavoro

MODULO Scienze Tecniche Mediche 
applicate 2

FORESTA
ANGELO

Tecniche prevenzione 
ambiente e luoghi di 
lavoro

Rischio biologico e sicurezza 
sul lavoro

Scienze tecniche mediche 
applicate 3

LO CASCIO 
VINCENZO

Tecniche prevenzione 
ambiente e luoghi di 
lavoro

MODULO Scienze Tecniche Mediche 
applicate 1

CARLO 
VAGLIASINDI

Tecniche prevenzione 
ambiente e luoghi di 
lavoro

MODULO Ispezione degli alimenti di 
origine animale 

SERGIO
GLORIOSO 

Logopedia Scienze logopediche 
propedeutiche

Scienze logopediche 
propedeutiche

PATERNITI
MARIA ROSA

Logopedia Scienze logopediche 
applicate 1

Logopedia nella funzione 
orale e deglutitoria

BUTTITTA
PIERA

Logopedia Scienze logopediche 
applicate 1

Logopedia  nella funzione 
vocale e fluenza

PETYX
SABRINA

Infermieristica Infermieristica  clinica in area 
materno-infantile c.l.

Infermieristica  clinica 
ostetrico ginecologica

RUGGIERI
GIUSEPPINA

Tec. Di radiologia 
medica, per immagini 
e radiot.

Statistica, elaborazione ed 
archiviazione  delle immagini 
e fisica

Statistica medica AFFRONTI 
GIOVANNI
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3. Offerta formativa 2015/2016 - Parere su istituzione/attivazione di nuovi CdS – Scheda 
SUA

Il Coordinatore invita la dott.ssa Floriano, componente del gruppo di lavoro per il supporto al 
NdV, a illustrare al NdV il lavoro svolto. 

La dott.ssa Floriano fa presente che il documento contenente le Linee guida ANVUR 
“Valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio” del 11/02/2014 prevede che i corsi di studio di 
nuova attivazione compilino adeguatamente la Scheda Unica Annuale del Corso di Studi: per la 
sezione “Qualità” i quadri A1, A2, A4, B1, B3, B4, D1, e D2 e per la sezione “Amministrazione” 
tutti i quadri. L’Allegato 1 fornisce inoltre i criteri qualitativi che verranno utilizzati dalle 
Commissioni Esperti Valutazione (CEV) per formulare adeguatamente un giudizio sul 
documento “Progettazione del CdS” che deve rispondere alle domande poste nell’Allegato. 

Alla luce dei riferimenti normativi e della documentazione pervenuta, il NdV, dopo aver 
analizzato le relative schede SUA, esprime i seguenti pareri: 

Il Corso di laurea in “Ingegneria cibernetica” (L-8) è un Corso di nuova attivazione e nel 
panorama dell’attuale Offerta Formativa regionale non esiste un Corso di Studi analogo. 

La compilazione della scheda nelle sezioni previste è generalmente adeguata e completa. Si 
rileva nella sezione Amministrazione - Informazioni, la mancata designazione dei responsabili 
del “Gruppo gestione AQ” che probabilmente verranno identificati successivamente dal 
momento che si tratta di un corso di nuova attivazione. Tuttavia il processo di assicurazione di 
qualità è ben descritto nel documento “Progettazione del CdS” che riporta tutte le sezioni 
previste dall’Allegato 1. Il corso presenta una forte connotazione nel settore dell’automazione e 
offre un’adeguata differenziazione dagli altri corsi attivati nella stessa classe per ciò che 
concerne il percorso di studi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali. 

Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole all’attivazione del corso. 

Il Corso di laurea magistrale in “Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente”
– Interclasse LM-37/LM-36, è stato proposto in sostituzione del Corso di laurea monoclasse 
“Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente”. Il progetto formativo integra in 
maniera soddisfacente gli obiettivi culturali delle due classi coinvolte. Inoltre, non sono presenti 
nel territorio regionale altre Lauree magistrali nella classe LM-36 né nel medesimo gruppo 
interclasse. In Ateneo non vi sono altre Lauree Magistrali che abbiano come obiettivo figure 
professionali ed esiti formativi simili a quello del corso proposto. Gli sbocchi occupazionali 
descritti nella scheda appaiono coerenti con il progetto formativo proposto. 

La compilazione della scheda SUA-CdS risulta completa in tutte le parti richieste. 

Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole all’attivazione del corso 

Il Corso di laurea magistrale in “Scienze e tecniche delle attività sportive e delle attività 
motorie preventive adattate” - Interclasse LM-67/LM-68 - viene proposto come trasformazione 
del già esistente Corso di laurea magistrale in “Scienze e tecniche delle attività sportive” – LM-
68 e nasce dalla necessità del territorio di avere ulteriori professionisti con competenze in 
ambito preventivo e quindi riconducibili alla classe LM-67. Gli sbocchi occupazionali, con 
riferimento a Corsi omologhi della Regione siciliana, sono stati giudicati soddisfacenti. 
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Relativamente alla ricaduta in ambito occupazionale, si precisa che nel rispetto della missione 
originaria, le preannunciate applicazioni riabilitative vanno considerate sempre nel contesto 
delle attività sportive e motorie. 

La compilazione della scheda SUA-CdS risulta completa in tutte le parti richieste. 

Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole all’attivazione del corso 

7. Banca dati RAD e SUA-CDS 2015/2016 - Modifica ordinamento LM-4 c.u. Architettura 

Sulla base della documentazione pervenuta e di quanto previsto dall’allegato A al D.M. 47/2013 
e dall’allegato tecnico alla nota ministeriale n. 7 del 28/01/2011, il NdV esprime parere 
favorevole alla riduzione dei CFU da 6 a 4 per l’insegnamento “IUS/10 – Diritto amministrativo” 
relativamente al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura. 

6. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore, in virtù di quanto comunicato nel corso della trattazione del punto n. 4 all’odg, 
propone di fissare una riunione telematica per il prossimo Venerdì 27 febbraio 2015 con inizio 
alle ore 10:00. I componenti approvano 

La seduta è chiusa alle ore 15:15 

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.

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2






