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L’anno 2015 il giorno 8 del mese di settembre alle ore 9:00 si è riunito, per via telematica, il Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito 
prot. n. 58308 del 02/09/2015. 
 
E’ collegato telematicamente, dalla propria sede, il prof. Mario Trimarchi. 
 
Sono collegati, presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), la prof.ssa Vincenza Capursi il Prof. Giuseppe Giordano, la 
prof.ssa Patrizia Lendinara, il sig. Michele Faraci. 
 
Sono collegati, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e il dott. Massimo Fierotti Fierotti in qualità di 
Supporto al NdV 
 
Sono assenti giustificati il prof. Placido Bramanti e il dott. Giosuè Marino. 
 
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. Comunicazioni 
2. Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance e sintesi delle carte di 

lavoro – Anno 2014; 
3. 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 – 2015/2016 – primo 
semestre; 

4. Varie ed eventuali. 
 

 
1. Comunicazioni 

 
Nessun argomento. 

 
Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno. I componenti 
approvano 
 

3. 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 – 2015/2016 – 
primo semestre 
 
Il NdV, continuando ad attenersi ai criteri deliberati e indicati nell’allegato 1 al presente 
verbale, esamina la documentazione pervenuta, verifica la congruità dei curricula scientifici 
e/o professionali dei candidati di seguito riportati relativamente agli insegnamenti di cui si 
propone l’affidamento ed esprime parere favorevole: 
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ARCHITETTURA: 
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente  
SSD CFU 

Laboratorio di Progettazione Architettonica I  Cesare Ajroldi ICAR14 12 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti C.I. di urbanistica II Ferdinando Corriere ICAR04 4 

 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO: 

 
Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Igiene degli alimenti 3 Rosalia Maria Valenti  3 

 
 

2. Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance e sintesi delle carte 
di lavoro – Anno 2014 
 
Il NdV, nella qualità di OIV, in seguito a quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 e 
attenendosi alle indicazioni fornite dall’ANAC (ex CiVIT) con le delibere n. 5 e n. 6 del 2012 
e successive integrazioni, predispone le carte di lavoro utili per l’analisi della Relazione 
sulla Performance di Ateneo relativamente all’anno 2014. 
Il NdV avanza alcuni dubbi sulla compilazione di alcune sezioni della Relazione e decide di 
invitare la dott.ssa Silvia Salerno, Responsabile del Settore Programmazione, controllo di 
gestione, valutazione della performance ed elaborazioni statistiche di Ateneo, per chiedere 
alcuni chiarimenti. 
 
Alle ore 10:30 interviene in seduta la dott.ssa Silvia Salerno la quale fornisce alcuni 
chiarimenti relativamente ad alcune sezioni della Relazione, 
 
Per la redazione delle carte di lavoro si tiene conto delle modalità e dei principi di 
compilazione indicati nell’allegato A alla suddetta delibera n. 6/2012. 
Utilizzando come modello di riferimento l’apposito format predisposto dall’ANAC, si 
prendono in considerazione tutti i principali argomenti trattati nella Relazione sulla 
Performance per verificare che la stessa rispetti i requisiti di conformità con quanto indicato 
nella delibera n.5/2012, l’attendibilità delle informazioni in essa contenuti e la 
comprensibilità della stessa. 
 
Alle ore 11:30 la dott.ssa Silvia Salerno si allontana. 
 
Si passa alla compilazione della scheda relativa alla prima sezione della Relazione 
denominata “Presentazione e indice” che è approvata da tutti i componenti ed è allegata al 
presente verbale, costituendone parte integrante. 
 
Le successive carte di lavoro e il relativo documento di sintesi saranno compilati nel corso 
di apposite sedute istruttorie che si terranno nei prossimi giorni. 
 
Per assolvere l’adempimento in oggetto, nel rispetto della scadenza fissata dall’ANVUR, il 
Coordinatore propone di convocare la prossima seduta del NdV il Martedì 15 settembre 
p.v. I componenti approvano. 
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4. Varie ed eventuali 
 

Relativamente alla necessità di programmare il calendario degli incontri con i Coordinatori 
dei CdS e di predisporre la relativa scheda da utilizzare nel corso degli audit, la prof.ssa 
Capursi ritiene opportuno coinvolgere la dott.ssa Alessandra Sternheim nella qualità di 
Responsabile dell’U.O. Accreditamento e gestione della assicurazione di qualità della Sede 
e dei Corsi di Studio. Il NdV approva. 
 
 

La seduta è chiusa alle ore 13:20 
 

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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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2014 
ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.6/2012 ANAC (ex CIVIT)  

CARTA DI LAVORO 
RIFERIMENTO: PRESENTAZIONE ED INDICE 

 

DESCRIZIONE DEL LAVORO 
EFFETTUATO PER L’ANALISI 

 

LE FONTI DI 
INFORMAZIONE 

 

GLI ESITI DELLA  
VERIFICA 

 

DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO 
PER GLI ESITI 

DELLA VERIFICA 
 

EVENTUALI 
COMMENTI RACCOLTI 

SUL PUNTO 
ESAMINATO NEL 

PROCESSO DI 
INTERLOCUZIONE CON 

GLI UFFICI 

CONCLUSIONI 
RAGGIUNTE 

Per eseguire la validazione 
della prima sezione si è 
analizzato l’indice degli 
argomenti  della Relazione 
sulla Performance Anno 
2014 e la relativa 
presentazione. Nello 
specifico si è controllato la 
corrispondenza dell’indice a 
quanto previsto dalla 
normativa, in particolare 
dalla delibera n. 5/2012 
ANAC (ex CIVIT). 

- Relazione sulla 
performance 2014 
approvata dal Consiglio di 
Amministrazione 
dell’Università degli Studi 
di Palermo in data 21 
luglio 2015 con la delibera 
n. 10; 
- D.lgs. n. 150 del 2009; - 
Delibera n. 5/2012 ANAC 
(ex CiVIT); 
- Delibera n. 6/2012 ANAC 
(ex CiVIT) e successive 
modifiche e integrazioni. 
 

Conformità:  
L’indice degli argomenti non 
corrisponde totalmente a quello 
previsto dalla delibera n. 5/2012 
ANAC (ex CiVIT); 
 
Attendibilità dei dati:  
La presentazione e l’indice non 
necessitano di verificarne 
l’attendibilità; 
 
Comprensibilità: 
La presentazione e l’indice sono 
redatti in modo semplice e 
comprensibile.  

Relazione sulla 
performance 
2014 approvata 
dal Consiglio di 
Amministrazione 
dell’Università 
degli Studi di 
Palermo in data 
21 luglio 2015 
con la delibera n. 
10. 
 

La non totale 
corrispondenza 
dell’indice richiamata 
negli “esiti della 
verifica” verrà 
illustrata nei punti 4 e 
5 del documento di 
sintesi delle carte di 
lavoro relativo alla 
Relazione sulla 
Performance anno 
2014. 

L’indice, seppure non 
corrispondente a quello 
previsto dalla delibera n. 
5/2012 ANAC (ex CiVIT), 
assolve alle finalità 
previste. 
La presentazione risulta 
chiara e di semplice 
lettura. Nel complesso si 
ritiene che tale sezione 
possa essere validata 
poiché gli esiti della 
verifica risultano essere 
più che sufficienti. 

 

    Data redazione: 08/09/2015             Firmato: Prof. Gaetano Dattolo 


