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Il giorno 27 febbraio 2015 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. 14686 del 
25/02/2015.  
 
Sono collegati in via telematica operando dalle seguenti sedi: 
Prof. Placido Bramanti con il seguente indirizzo di posta elettronica: placido.bramanti@unime.it 
Prof.ssa Vincenza Capursi con il seguente indirizzo di posta elettronica: vincenza.capursi@unipa.it 
Prof. Giuseppe Giordano con il seguente indirizzo di posta elettronica: giuseppe.giordano@unipa.it 
Prof.ssa Patrizia Lendinara con il seguente indirizzo di posta elettronica: patrizia.lendinara@unipa.it 
Dott. Giosuè Marino con il seguente indirizzo di posta elettronica: giosue.marino@tiscali.it 
Prof. Francesco Profumo con il seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.profumo@polito.it 
Sig. Ivan Quatra con il seguente indirizzo di posta elettronica: ivan.quatra@gmail.com 
Prof. Mario Trimarchi: con il seguente indirizzo di posta elettronica: mario.trimarchi@unime.it 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato, con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), la prof.ssa Rosa Serio, delegato del Rettore per 
l’assistenza tecnica al NdV e il Sig. Girolamo Monastero in qualità 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. 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 

 
1. 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: 
 

 CDL IN ARCHITETTURA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del 
docente  

SSD CFU 

I SIT nella Pianificazione urbana e territoriale Marilena Orlando ICAR/21 8 
 
 

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 

CDL INSEGNAMENTO DISCIPLINA SSD CFU DOCENTE 

INFERMIERISTICA 
AOUP 

METODOLOGIA DELLA 
RICERCA INFERMIERISTICA 

STATISTICA PER LA RICERCA 
SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 

SECS-S/02 3 
GIACALONE 
MASSIMILIANO 
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INFERMIERISTICA 
AOUP 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA E 
DELLA PREVENZIONE 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA II MED/45 6 GIAMMARINARO 

MARIA PIA 

INFERMIERISTICA 
AOUP 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA ED 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
SECS-P/10 

3 RIGANO PIETRO 

INFERMIERISTICA-
ARNAS 

METODOLOGIA DELLA 
RICERCA INFERMIERISTICA 

STATISTICA PER LA RICERCA 
SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 

SECS-S/02 3 
GIACALONE 
MASSIMILIANO 

INFERMIERISTICA-
ARNAS 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA E 
DELLA PREVENZIONE 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA II MED/45 6 BARONE GIOVANNA

INFERMIERISTICA-
ARNAS 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA ED 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/10 3 RIGANO PIETRO 

INFERMIERISTICA-
ARNAS 

ORGANIZZAZIONE 
PROFESSIONALE E 
DEONTOLOGIA 
INFERMIERISTICA 

MEDICINA LEGALE E 
ORGANIZZAZIONE 
PROFESSIONALE 

MED/45 3 VINCENZO 
GARGANO 

INFERMIERISTICA-
ARNAS 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA III 

METODOLOGIA 
INFERMIERISTICA CLINICA E 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

MED/45 3 VINCENZO 
GARGANO 

RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

APPROCCI FARMACO- 
RIABILITATIVI INTEGRATI NEI 
DISTURBI PSICHIATRICI 

TEORIE E MODELLI DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MED/48 4 LA PAGLIA FILIPPO 

 
 

La seduta è chiusa alle ore 11:30. 
 

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






