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Il giorno 24 marzo 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. 19456 del 16/03/2015, integrato con 
odg suppletivo prot. 20777 del 19/03/2015 
 
Sono presenti: 

- Prof.ssa Vincenza Capursi 
- Prof. Gaetano Dattolo  
- Prof. Giuseppe Giordano 
- Prof.ssa Patrizia Lendinara 
- Dott. Giosuè Marino 
- Prof. Francesco Profumo 
- Sig. Ivan Quatra 

 
Giustificano l’assenza il prof. Placido Bramanti e il prof. Mario Trimarchi    
 
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 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. 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; 
3. Avvio procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 
4. Avvio procedure per la stesura della Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; 
5. Varie ed eventuali 
6. Parere su ordinamento didattico del CdL “L-32 – Scienze della natura e dell’ambiente” a 

seguito dei rilievi formulati dal CUN 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore comunica ai componenti che lo scorso 13/03/2015 il MIUR ha divulgato le 
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati per l’A.A. 2015-2016” e 
che l’ANVUR ha reso note le linee guida per l’Accreditamento dei corsi di dottorato del XXXI 
ciclo. In base a quanto indicato nei suddetti documenti, i Nuclei di Valutazione sono chiamati 
alla verifica di alcuni requisiti relativamente ai corsi di dottorato già accreditati di cui si intende 
disporre la prosecuzione per l’A.A. 2015-2016 mentre per quanto riguarda i corsi di nuova 
istituzione che saranno proposti per l’accreditamento, sarà direttamente il Ministero a 
provvedere al controllo della regolarità dei dati comunicati. 
Inoltre, il Coordinatore rende noto che l’ANVUR ha predisposto una sezione all’interno del 
proprio sito istituzionale relativa all'Accreditamento Iniziale e Periodico e agli Indicatori sulle 
carriere degli studenti, alla quale i Nuclei di Valutazione hanno accesso riservato con 
credenziali che sono già state comunicate all’ufficio di supporto.  
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2. 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 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, 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: 
 

 ARCHITETTURA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Modulo di infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti – C.I. di Urbanistica 2 

Ferdinando Corriere 
ICAR/04 4 

 

 GIURISPRUDENZA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

European competition law Stefano Vitrano IUS/04 6 
 

 

 SCIENZE DELL’ANTICHITA’ 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Storia Romana Claudio Vacanti L-ANT/03 9 

 

 INGEGNERIA MECCANICA – Percorso di eccellenza 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Idrodinamica e fluidodinamica numerica Luigi Grossi ICAR 01 9 

Robustezza Navale e vibrazioni  Andrea Ivaldi ING/IND 13 9 

Impiantistica navale  Stefano Saione ING/IND 17 9 

Automazione navale  Luca Sebastiani ING/INF 04 9 

Impatto ambientale  Ottavio Pinto ING/IND 08 6 

 
Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del punto n. 6 all’ordine del giorno. I 
componenti approvano 
 

6. Parere su ordinamento didattico del CdL “L-32 – Scienze della natura e dell’ambiente” a seguito 

dei rilievi formulati dal CUN 
 

In seguito alle indicazioni del CUN, il NdV, premesso che, in relazione all’applicazione del 
nuovo statuto dell’Ateneo, il Corso di Laurea in oggetto è incardinato nel Dipartimento di 
Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) e conferito alla Scuola delle Scienze di Base ed 
applicate, conferma, sulla base delle informazioni disponibili sulla relativa scheda SUA-CdS, 
che: 
1) per la proposta è stato espresso parere positivo sugli obiettivi e i contenuti del corso da 
parte di organizzazioni ed enti locali; 
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2) le risorse di strutture disponibili della Scuola risultano adeguate.  
Il corso è progettato in modo da poter fornire agli studenti la cultura di base necessaria per un 
approccio sistemico al mondo della natura, visto nelle sue componenti biotiche ed abiotiche e 
nelle loro relazioni. 
La proposta appare adeguatamente motivata, con obiettivi formativi specifici e di 
apprendimento congrui e sbocchi occupazionali coerenti. Buona articolazione in riferimento a 
tutti i descrittori europei del titolo di studio con descrizione delle modalità di verifica dei risultati  
attesi. I SSD e gli intervalli di CFU indicati appaiono coerenti con gli obiettivi formativi.  
 
3. Avvio procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione  
 
Il Coordinatore invita la dott.ssa Valeria Floriano, ad illustrare il format predisposto per la 
compilazione del punto 3 della prima sezione della Relazione del NdV “Descrizione e valutazione 
dell’organizzazione dei Corsi di Studio”. 
Segue un ampio dibattito con il quale i componenti del Nucleo, con la collaborazione del dott. 
Salvatore Marcantonio e della suddetta dott.ssa Floriano, procedono all’elaborazione di una 
scheda riepilogativa per la raccolta dei dati statistici necessari, che di seguito si riporta: 
 

DIMENSIONI PER LA DESCRIZIONE E ANALISI DI CORSI DI STUDIO 
 

FONTI: Relazioni Commissioni paritetiche, Rapporti di riesame 
 

Radicamento del CdS nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, 
socioeconomici, professionali, culturali, ecc); 

 SI NO NOTE 

a) consultazione con le parti sociali e i rappresentanti 

del mondo del lavoro (eventuali contatti con 

assessorati ed enti pubblici) 

   

b) attrattività per gli studenti fuori regione    

c) offerta di tirocini e stage esterni con aziende e 

ambiente professionale 

   

d) servizio di job placement    

 
Coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema 
professionale di riferimento;  

 SI NO NOTE 

a) obiettivi formativi verso sbocchi occupazionali    

b) eventuali sovrapposizione di contenuti tra lauree 

triennali e magistrali 
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Adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

 N. NOTE 

a) risorse di docenza di ruolo   

b) risorse di docenza esterna     

c) risorse tecnico-amministrative con riferimento alla 

Scuola  

  

d) manager didattico con riferimento alla Scuola    

 
 

Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata; 

 PIENO MEDIO SCARSO 

a) grado di soddisfazione delle risorse infrastrutturali 

per gruppo di CdS 

   

b) grado di soddisfazione del rapporto tra risorse e 

studenti  

   

c) grado di soddisfazione delle attrezzature didattiche 

e del materiale didattico disponibile  

   

 

Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna; 
lettura trasversale dell’articolazione interna dei corsi di laurea per riflettere sull’andamento e sulle 
performance dei corsi di studio: 

a) numero di immatricolati nell’ultimo triennio (a.a. 2011/12, 12/13, 13/14) riportando 

l’indicazione del numero massimo previsto dal Ministero che varia a seconda della classe di 

laurea a cui appartiene il corso di studio;  

b) regolarità degli studi intesa come: 

1. numero e percentuale di laureati regolari negli anni 2012/2013/2014;  

2. numero e percentuale di iscritti al secondo anno (soglia CFU costo standard) - a.a. 

2011/12, 12/13, 13/14  

3. drop-out al primo anno - a.a. 2011/12, 12/13, 13/14  

Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il 
territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.). 

 LAVORA CERCA STUDIA NFL 

percentuale di laureati nel 2012 a un 

anno dal conseguimento del titolo 

(secondo l’indagine STELLA) 
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I dati sull’occupazione, più di altri indicatori, risentono della congiuntura economica e dell’area 
disciplinare del corso di laurea, pertanto devono essere esaminati ponendo grande attenzione agli 
elementi di contesto.  
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E SPENDIBILITÀ DEL TITOLO ALL’ESTERO  

 N. NOTE 

Mobilità extra-EU   

Titolo doppio/congiunto   

Erasmus   

Collegamenti con l’estero (tirocini/tesi)   

 
Il NdV dà mandato al dott. Marcantonio, alla dott.ssa Floriano e al Sig. Monastero di acquisire i dati 
richiesti nelle tabelle della suddetta scheda che verranno successivamente comunicati ai 
componenti. 
 
Si procede con l’esame del punto 4 della prima sezione della Relazione “Descrizione e valutazione 
delle modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se 
effettuata) dei laureandi”. La prof.ssa Capursi e il dott. Marcantonio illustrano alcune proposte 
relativamente ai dati da acquisire e alle modalità di elaborazione degli stessi per la compilazione 
del suddetto punto, che vengono accolte dai componenti. 
Si apre un dibattito al termine del quale il NdV decide che prenderà o meno in esame il 
questionario relativo all’autovalutazione dei docenti anche alla luce del contenuto delle linee guida 
che l’ANVUR dovrebbe divulgare a breve. 
 
4. Avvio procedure per la stesura della Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;  
 
L’argomento viene rinviato. Si svolgerà una riunione preliminare tra gli uffici competenti e alcuni 
componenti del NdV 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore propone di fissare la prossima riunione per Giovedì 16 aprile p.v. I componenti 
approvano. 
 
La seduta è chiusa alle ore 16:00. 
 

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. 
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CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENrl 

Ai Coordinatori Master 
Al Responsabile .0. Master e IFTS 
Alla Delegata al Coordinamento 
c organizzazione dei Mastcr 
Prof. Maria Crcscimanno 

Ai Professori c Ricercatori 

c.p.c. Al Pro-Rettore Vicario 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Presidenti dei Corsi di Studio 
Ai Responsabili amministrativi dci 
Centri di gestione 

LORO SEDI 

conlerimento di incarichi per attività didattiche 

al nuovo assetto statutario Regolamenti di 
all'inizio dell'anno. è emersa la necessità di procedere 

di Ateneo e fra i Regolamenti e le norme 
retribuiti a docenti interni e docenti/esperti 

di I e II livello. 

incarichi. e al fine di non creare nocumento alle 
sono già state avviate con una prima scadenza al 13 
indicazioni procedimentali che saranno 

norme e Regolamenti di Ateneo vigenti in materia. 
distinguere fra gli incarichi conferiti ai Professori e 

Esperti esterni. 

dell'Ateneo che devono svolgere le attività didattiche, 
istituzione del Master, deve essere conferito specifico incarico 

Coordinatore del Master da esso delegato, prima dell'inizio delle 
essere comunque formalizzati, con apposito provvedimento, se sono 

a gratuito. 
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RA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Esperti esterni all'Università di Palermo: 
dei Master il Coordinatore, delegato dal Magnifìco 

per le attività didattiche e formative, con 
gratuito a soggetti esterni all' Università degli 

comprovata quali1ìcazione professionale e/o scientifica. con 
ai sensi dell'art. 23 comma l anche nell'ambito di convenzioni con enti 

Dipartimento o della Scuola sede amministrativa 
Convenzione. 

prima della stipula del contratto deve trasmettere 
esterno al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC 

scientifìco o professionale con l'attività 
comma l. 
acquisito sia per la formalizzazione con contratto 

proposte di attivazione o rinnovo dei Master per 
incarichi, che non siano stati ancora formalizzati con 

svolgimento. Il suddetto parere del Nucleo di Valutazione 
contratto. 

a l O ore la valutazione del curriculum 

valutazione del Comitato scientifico deve essere 
firmato dal Magnifico Rettore o dal Coordinatore 

dei docenti o esperti per lo svolgimento delle 
stati inseriti nella proposta di attivazione e comunque 

afildamento diretto, il Coordinatore, su proposta del 
dell'incarico. con contratto di diritto privato a 

'Albo di Ateneo ai sensi dell'art 23 comma 
contenere: la denominazione dell'attività di formazione o 

periodo di svolgimento. le ore di lezione, i relativi 
relativa copertura finanziaria, le modalità e i termini 

le modalità base alle quali deve essere effettuata 
esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti 

entro il quarto grado con un professore appartenete 
Direttore generale o un componente del Consiglio 

con afìidamento diretto che a seguito di bando. 
delle attività previste nello stesso, solo la lìnna di 
contratto diventa efficace in seguito alla pubblicazione 
dati relativi all'incarico, del curriculum vitae e della 

nella nota circolare Prot. 43369 del 12.6.20 13. Non "'""''''"·" 
abbiano un legame di parentela o aftìnità entro il 

struttura proponente, con il Rettore, il Direttore 
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svolgimento delle attività didattiche o formative 
accademico di riferimento; dell'oggetto della attività, del numero 

didattica: dell'inizio dell'attività e del termine entro 
dell'attestazione della copertura tìnanzìaria: dcii 

carico deJrAmministrazione, l'indicazione che l' 
in ordine all'accesso nei ruoli delle Università: 

s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi 
compot1amento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 1 ). 

codice di comportamento comporterà risoluzione 

che il ·'Regolamento per il pagamento di compensi 
delle relative spese di viaggio e soggiorno approvato 

rispondenza con il quadro normativo attuale e 
dei Regolamenti di Ateneo. 

Il Rettore 




