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Il giorno 25 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. 45103 del 18/06/2015 
 
Sono presenti: 

- Prof.ssa Vincenza Capursi 
- Prof. Gaetano Dattolo  
- Prof. Giuseppe Giordano 
- Prof.ssa Patrizia Lendinara 
- Sig. Michele Faraci 

 
Giustificano l’assenza il prof. Placido Bramanti, il dott. Giosuè Marino, il prof. Francesco Profumo e 
il prof. Mario Trimarchi.    
 
Sono presenti anche il Sig. Girolamo Monastero e il dott. Salvatore Marcantonio, componente del 
gruppo di lavoro di supporto al NdV. 
 
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 comunica che il Pro Rettore alla ricerca ha inoltrato al Nucleo di Valutazione, per 
conoscenza, la nota n. 46424 del 24/06/2015 avente per oggetto “Sistema di valutazione della 
ricerca: SUA-RD e procedure di raccolta dati” con la quale viene fatto il punto della situazione in 
seguito alla chiusura delle procedure relative alla prima applicazione della Scheda Unica 
Annuale della Ricerca Dipartimentale nell’Ateneo di Palermo. I componenti, dopo attenta lettura, 
prendono atto di quanto contenuto nel documento in questione. 
 
Comunica, altresì, che il Pro Rettore alla didattica ha diffuso, la nota prot. n. del 46451 del 
24/06/2015, con la quale i Coordinatori dei CdS sono invitati ad inoltrare, entro il prossimo 21 
luglio 2015, tutta la documentazione relativa ad eventuali richieste di valutazione della congruità 
dei curricula per l’affidamento diretto di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
della legge 240/2010. 
 
In seguito a tale indicazione, il Coordinatore propone di fare una seduta telematica il 28 luglio 
p.v. per esaminare le istanze che verranno sottoposte dall’ufficio di supporto entro il 30 luglio, 
termine stabilito dalla delibera n. 11 del 02/07/2013 del Senato Accademico. 
I componenti approvano. 
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Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del punto 4. I componenti approvano. 
 

4. Validazione degli indicatori a scelta dell’Ateneo per il Piano Triennale – Anno 2014 
 

Il NdV dell’Ateneo di Palermo, preso atto della particolare situazione in cui si è trovato l’Ateneo 
al momento del monitoraggio del target annuale 2014 degli indicatori del Piano Triennale, 
situazione dettagliatamente descritta nella richiesta inviata dal Prorettore Vicario e per altro già 
nota al Ministero, avendo avuto la stessa ripercussioni anche sul calcolo del Costo Standard 
per l’FFO 2015, conferma la correttezza dei dati e del calcolo di tutti gli indicatori riportati nella 
relazione trasmessa dal Pro Rettore Vicario relativamente al Piano Triennale 2015-2017 che si 
allega al presente verbale. 

 
2. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – Prima 
sezione: Valutazione del Sistema di qualità dell’Ateneo 

 
Lo scorso 18 giugno il CINECA ha reso disponibile la compilazione di tutte le parti della 
procedura online dedicata alla stesura della Relazione Annuale e, pertanto, il NdV ha proceduto 
ad un attento esame delle stesse e, in particolar modo di quelle relative ai punti 1, 2 e 3 della 
prima sezione “Valutazione del Sistema di qualità dell’Ateneo”. 
. 
Per quanto riguarda i punti 1 - “Sistema di AQ” e 2 – “Qualità della formazione a livello di 
ateneo”, sono stati discussi tutti gli aspetti messi in evidenza anche dal lavoro istruttorio svolto 
dalla prof.ssa Lendinara, verificati tutti i dati statistici. Dopo ampia discussione, il NdV 
predispone una prima bozza dei contenuti da inserire nella Relazione. 
Per quanto riguarda i dati relativi al bacino di provenienza delle immatricolazioni e al tasso di 
abbandono al primo anno e negli anni successivi, il NdV, dopo aver letto le relazioni preparate 
dal dott. Marcantonio “Sull’attrattività dei Corsi di Studio dell’Ateneo” e “Analisi dei principali 
fattori del rischio di abbandono tra il primo e secondo anno” decide di avvalersi dei dati 
contenuti nelle stesse, come ulteriori fonti per l’acquisizione delle relative informazioni. 
 
Relativamente al punto 3 – “Qualità della formazione a livello di CdS”, per la compilazione del 
quale il NdV è chiamato a valutare se l'attività del PQ e delle CPDS soddisfa i criteri di coerenza 
e integrazione del sistema di AQ dell’Ateneo, il Coordinatore dà la parola al prof. Giordano che 
mette in evidenza le difficoltà riscontrate nel reperire, per tutti i CdS dell’offerta formativa in 
esame, alcune delle informazioni richieste all’interno dei documenti che rappresentano le 
principali fonti (Schede SUA-CdS, Verbali di Riesame, Relazioni delle CPDS, ecc…); propone, 
in ogni caso, di procedere fornendo le informazioni accorpate  per le Scuole a cui i CdS fanno 
riferimento e  segnalando eventuali particolarità relative a singoli CdS. 
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Coordinatore propone di aggiornare la 
trattazione di questo punto alla prossima seduta che si svolgerà il prossimo 3 luglio, nel corso 
della quale si provvederà alla prima stesura dei suddetti punti della Relazione. 
 
3. Procedure per la stesura della Relazione dei Nuclei di Valutazione – Seconda sezione: 
Valutazione della performance 

 
In considerazione del fatto che il dott. Fierotti Fierotti e la dott.ssa Viola parteciperanno domani, 
26 giugno, al workshop organizzato dall’ANVUR per illustrare le nuove linee guida per il Ciclo 
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della performance, trasparenza e anticorruzione, la trattazione di tale argomento viene rinviata 
alla seduta del 3 luglio 2015. 

 
5. Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento. 

 
La seduta è chiusa alle ore 14:45 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 



PROGRAMMAZIONE Triennale 2013/2015 – Monitoraggio target 2014 

In data 6 maggio 2015 sono stati pubblicati, sul sito ad accesso riservato ateneo.cineca.it/pro3 i dati degli 

indicatori, scelti dall’ateneo al momento della presentazione del piano triennale, aggiornati al 2014 (o all’A.A 

2014/2015) ed i target scelti dall’ateneo in fase di programmazione. 

Gli indicatori, scelti tra quelli proposti dal ministero ad eccezione di uno, proposto dall’Ateneo ed approvato dal 

Nucleo di valutazione, sono fondamentalmente di due tipi: 

a) Indicatori direttamente aggiornabili dal ministero, utilizzando banche dati ufficiali come fonti (ANS, 

SUA, Almalaurea-Stella, Archinio docenti, VQR, Agenzia Nazionale LLp/Erasmus); 

b) Indicatori basati su dati che devono essere forniti dallAteneo, previa validazione del Nucleo di 

Valutazione. 

Il Ministero, con nota del 28 aprile 2015, ha richiesto che entro il 30 giugno 2015 l’Ateneo: 

a) Confermi la correttezza dei dati per gli indicatori di tipo a) precisando che questi verranno comunque 

riaggiornati (con riferimento ai soli dati ANS) il 5 giugno (spedizione ANS del 27 maggio) e resi definitivi 

con riferimento alla spedizione ANS diel 26 giugno 2015.; 

b) Provveda all’inserimento dei dati mancanti per gli indicatori di tipo b), previa validazione dei dati da 

parte del Nucleo di Valutazione. 

Elenco degli indicatori di tipo a). 

1. PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
1. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 
a. Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della 
dispersione  studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 
Indicatore a2 - Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a 
ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1. 
 
Numeratore: Iscritti nell'a.a. 2014/2015 al secondo anno con almeno 12 CFU maturati entro il 31/12/2014 e 
relativi all'aa 2013/2014, sui corsi di laurea di primo livello (ordinamento DM 270) 
Denominatore: Coorte di immatricolati sullo stesso corso nell'a.a. 2013/14 
 
Dal Sito Pro 3 risulta (Fonte Pro 3: ANS consultata il 2/05/2015)  

Fonte N D I 

Pro 3 3533 6713 0.526 

Osservatorio 
Cineca – Banca 
Dati Ateneo 4386 6718 0.653 

 
I dati pubblicati su PRO 3 non sono corretti (nel numeratore) perché fanno riferimento ad una spedizione ANS 
che l’Ateneo ha già segnalato al Ministero non essere corretta (la segnalazione è stata fatta ai fini dell’FFO. Il 
Ministero ha accolto la segnalazione ed ha consentito un secondo invio in data 7 maggio. Per tale motivo i dati 
dell’indicatore, sia numeratore che denominatore sono stati ricalcolati a partire dai dati validati pubblicati sul 
sito dell’Osservatorio CINECA (19 maggio 2015). Il denominatore rimane pressochè invariato (6718) Il 



Numeratore passa da 3533 a 4386, applicando una correzione consistente nell’eliminare dai crediti 2014 gli 
eventuale CFU acquisiti durante il II anno di corso (CFU acquisiti da ottobre a dicembre 2014). SI RITIENE 
NECESSARIA LA VALIDAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL NUCLEO ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTO 
 
2. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della 
ricerca e della formazione 
 
c. Attrazione di studenti stranieri 
Indicatore c2 - Proporzione di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di titolo 
di studio conseguito all'estero 
 
d. Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in 
collaborazione  con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo 
Indicatore d2 - Numero corsi di Laurea Magistrale internazionali (LM) con titolo congiunto, titolo doppio o 
titolo multiplo. 
 
e. Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti 
Indicatore e2 - Numero di studenti in mobilità all'estero. 
Indicatore e3 - Proporzione di CFU conseguiti all'estero. 
 
Gli indicatori hanno raggiunto (o superato il target). Si chiede che quelli che utilizzano ANS come fonte non 
vengano aggiornati per non incorrere negli errori descritti sopra. 
 
2. DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
3. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi 
a. Accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, macro regionale o 
nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi occupazionali 
 
Indicatore a2 - Proporzione di corsi di studio (L, LMCU, LM) con un numero di iscritti al I anno superiore alla 
numerosità minima. 
 
Numeratore:Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) con un numero di iscritti al I anno superiore alla 
numerosità minima a.a. 2014/15 
Denominatore: Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) a.a. 2014/15 
 

Fonte N D I 

Pro 3 117 122 0.959 

Osservatorio 
Cineca 118 122 0.967 

 
Dal sito PRO3 risulta che 5 dei 122 corsi dell’Offerta Formativa 14/15 non hanno un numero di iscritti al I anno 
superiore alla numerosità minima prevista per la corrispondente classe di laurea. In realtà, utilizzando i Dati 
dell’Osservatorio cineca (19/5/2015) è possibile verificare che il corso di laurea in Conservazione e restauro dei 
beni culturali (abilitante ai sensi del DLgs n42/2004) (classe LMR/02) ha 10 iscritti al I anno (numerosità minima 
8). SI RITIENE NECESSARIA LA VALIDAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL NUCLEO ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE 
RICHIESTO 
 



b. Riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non 
sorretti   da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, numerosità di studenti, requisiti di docenza, delle 
infrastrutture  e di qualità della didattica e della ricerca 
 
Indicatore b2 - Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) presenti in sedi decentrate. 
 
A fronte di un target 2014 previsto di 8, dal sito PR03 risulta un valore dell'indicatore pari a 10. 
In realtà, mentre i corsi di Laurea in Beni Culturali, Ingegneria Elettrica, Viticoltura ed Enologia e Archeologia 
sono attivati esclusivamente in sedi decentrate, i restanti corsi (elencati nella tabella) sono canali di corsi 
attivati a Palermo (risulta infatti lo stesso id_corso). Inoltre, i corsi in Giurisprudenza (Trapani e Agrigento) e 
Scienze Biologiche presentano (per le 3 sedi Giurisprudenza e per le 2 sedi Scienze Biologiche) un unico 
Consiglio di Corso di Laurea e un unico Coordinatore e,  per delibera del SA del 10.12.2014, anche i corsi in 
Servizio Sociale, Architettura e Medicina e Chirurgia dovranno organizzarsi in modo analogo. E’ possibile 
verificare che per tutti e 6 i corsi elencati nella tabella è presente un’unica scheda SUA-CdS sul sito 
http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv#null. 
 

CLASSE ID_CORSO CORSO 
CANALI DI CdS 
ATTIVATI A PALERMO 

Min Max 
Rif - 
FFO 

Iscritti 
I 

anno 

L-13 1513253 Scienze Biologiche TRAPANI 20 150 75 74 

L-39 1514776 Servizio Sociale AGRIGENTO 20 150 100 42 

LMG/01 1513279 GIURISPRUDENZA TRAPANI 50 250 100 87 

LMG/01 1513279 GIURISPRUDENZA AGRIGENTO 50 250 100 82 

LM-4 cu 1513330 Architettura AGRIGENTO 20 100 65 90 

LM-41 1513304 Medicina e chirurgia CALTANISSETTA 16 80 50 105 

 
Inoltre, come evidenziato dalla tabella, tutti i canali di corsi di studio attivati a Palermo hanno un numero di 
iscritti al I anno superiore al numero minimo previsto per la classe di laurea (Fonte dati Osservatorio Cineca al 
19/5/2015), in due casi (Architettura e Medicina) di gran lunga superiore anche al numero di immatricolati di 
riferimento indicato nel decreto di definizione del Costo Standard ai fini dell’FFO, ed uno (Scienze Biologiche) 
praticamente identico. 
Alla luce quindi degli obiettivi dell’azione, cioè  “Riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale 
attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti   da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, 
numerosità di studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture  e di qualità della didattica e della ricerca”  e di 
quanto formalmente descritto nelle schede SUA-cds, i corsi di studio attivati in sede decentrata sono 
solamente quattro. 
 
Elenco degli indicatori di tipo b). 

1. PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
1. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 
a. Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della 
dispersione  studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 
 
Indicatore scelto Ateneo - Numero di studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea magistrale in rapporto agli 
studenti  iscritti al primo anno L e LM dello stesso A.A. 
 
Numeratore: Iscritti al I anno dei corsi di laurea magistrale nell'A.A. 2014/15 
 Denominatore: Iscritti al I anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale nell'A.A. 2014/15 
 



L’Ateneo partiva da un dato 2013 di I = 0.243 (certificato dal NdV) e si era posta un target 2014 di I = 0.255. 
 

Fonte N D I 

2014 1968 7872 0.250 

 
La tabella riporta i risultati 2014 calcolati a partire dai dati dell’osservatorio CINECA (iscritti 2014/2015 
aggiornati al 19 maggio 2015). Non è stato possibile utilizzare i dati del Cruscotto CINECA (cosi come dichiarato 
in fase di presentazione del Piano) perché al momento non sono allineati con quelli dell’Osservatorio, facendo 
ancora riferimento alla spedizione ANS contestata dall’Ateneo. 
 
b. Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti 
 
Indicatore b1 - Numero di processi amministrativi dematerializzati. 
 
A fronte di un target 2014 di 6 risultano in realtà 14 processi de materializzati. Si allega elenco predisposto dal 
Dirigente dell’Area Servizi a Rete, dott. Massimo Tartamella. 
 
Indicatore b2 - Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015). 
 
Target 2014 SI. Valore effettivo SI 
 
3. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico anche al fine di 
incrementare  la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di 
ricerca esterni alla sede chiamante,  prevedendo nel regolamento di ateneo l'applicazione uniforme delle 
seguenti misure 
a. Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 di 
docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. 
 
Indicatore a1 - Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento 
di cui all'art. 18 della Legge 240/10. 
 
Target 2014 SI. Valore effettivo SI. 
 
2. DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
2. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti 
caratteristiche,  ferme restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse 
attribuite. 
b. Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla 
didattica e alla ricerca 
 
Indicatore b1 - Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei. 
 
Target previsto 1. Valore effettivo 2:  

1) Costituzione di un coordinamento regionale per azioni di orientamento, in particolare in uscita. 
2) Erogazione di servizi formativi rivolti al personale tecnico-amministrativo, su temi concordati e 

coordinati a livello inter-regionale. 
 



Nel dettaglio: 
 
1) il 29 gennaio 2014 è stata siglata, dai Rettori degli Atenei di Catania, Palermo, Messina e Kore di Enna il 
Protocollo d'intesa (con validità di un anno rinnovabile) relativo a orientamento in uscita e servizi di placement; 
tale intesa è da intendersi prorogata, alla luce della delibera CRUS prot. 50222 del 21/4/2015. E' stato istituito, 
e si è insediato, nel corso del 2014 anche il previsto Comitato di coordinamento, che ha promosso e realizzato 
una serie di incontri tra i referenti dei servizi di placement degli Atenei partecipanti e diverse istituzioni 
regionali (come documentato dalla relazione del Direttore del COF di Ateneo); 
 
2) nel corso del 2014 sono stati effettivamente erogati servizi formativi rivolti al personale tecnico-
amministrativo sulla base di un calendario concordato tra gli atenei a livello inter-regionale; si sono tenuti, in 
particolare, 8 incontri, che hanno coinvolto il personale delle Università di Catania, Palermo, Messina, 
Mediterranea di Reggio Calabria, Calabria, Catanzaro e Salento; due di questi incontri sono stati organizzati 
presso l'Università della Calabria ed uno in ciascuno degli altri sei Atenei. 
 
Le azioni intraprese per addivenire : (a) alla costituzione di una banca dati digitale regionale delle opere a 
stampa antiche edite in Sicilia; e (b) alla creazione di un sistema regionale per lo sviluppo di strumenti software 
di supporto all’analisi della valutazione, della didattica e della ricerca: "Cruscotto di Ateneo"  - sono ancora in 
fase preliminare, e vi è un'esistenza parziale del servizio condiviso. In particolare, i principali compiti assunti 
dalla sede di Palermo, nell'ambito di queste due azioni, sono programmati per il 2015. 
 
 





 
AREA SERVIZI A RETE 

 

1 
Edificio 11, viale delle scienze – 90128 Palermo 

 
Prof. Francesco Paolo La Mantia 

Prof. Antonella Plaia 
 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: funzionalità relative alla dematerializzazione di processi realizzate nel corso del 2014 
 
Sono state realizzate e rese operative le seguenti funzionalità: 

1. Gestione calendario delle lezioni e registro attività didattiche docente; 

2. Gestione calendario degli esami; 

3. Domanda di ammissione all'esame di Laurea, upload della tesi; 

4. Domanda di iscrizione ad anni successivi al primo per le Scuole di Specializzazione; 

5. Domanda di Iscrizione ad un Corso di studio (anni successivi al primo In Corso, Fuori Corso e 

Ripetenti, Part-Time); 

6. Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

a. Domanda di partecipazione a Concorso per l'accesso ad un Tirocinio Formativo Attivo 

ordinario o di Sostegno; 

b. Domanda di immatricolazione ad un Tirocinio Formativo Attivo Ordinario o di Sostegno  ad 

un Percorso Abilitante Speciale (PAS); 

c. Pagamento seconda rata di iscrizione ad un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) Ordinario o di 

Sostegno o ad un Percorso Abilitante Speciale (PAS); 

7. ERASMUS 

a. Domanda di partecipazione al bando di mobilità Erasmus Studio in uscita; 

b. Application form for incoming students (visiting, exchange, ERASMUS incoming); 

8. Gestione delle aule e dei laboratori; 

9. Integrazione Portale Studenti con Piattaforma Almalaurea per la gestione dei questionari laureandi e 

per la sincronizzazione delle utenze studenti. 

10. Domanda di partecipazione a concorso per l'accesso ad un corso di Dottorato di Ricerca; 

11. Domanda di immatricolazione ad un corso di Dottorato di Ricerca; 

12. Gestione carriera studenti di dottorato via Back-Office; 

13. Gestione delle delibere da parte dei CdS; 

14. Verbalizzazione elettronica degli esami di profitto estesa a tutti i CdS. 

 
 F.to Il Dirigente dell’Area Servizi a Rete 

Dott. Massimo Giuseppe Tartamella 
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