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L’anno 2016 il giorno 04 del mese di luglio alle ore 09:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito prot. n. 53795 del 
29/06/2016. 
 
Sono presenti presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), il prof. Giuseppe Giordano, la sig.ra Mariachiara Ippolito, la 
prof.ssa Patrizia Lendinara, il prof. Mario Trimarchi. 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero, la dott.ssa Valeria Floriano e il dott. Salvatore 
Marcantonio, componenti del gruppo di lavoro per il supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
Assenti giustificati il prof. Placido Bramanti, la prof.ssa Vincenza Capursi, il dott. Giosuè Marino e il 
prof. Francesco Profumo. 
 
Il Coordinatore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Stesura della Relazione Annuale 2016; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore in apertura di seduta invita i presenti a rispettare un minuto di raccoglimento 
per commemorare le vittime dell’attentato terroristico dello scorso 2 luglio a Dacca. 
 

2. Stesura della Relazione Annuale 2016 
 
Il Coordinatore invita la prof.ssa Lendinara e il prof. Giordano a dare lettura della bozza 
relativa alla prima sezione della Relazione Annuale dedicata alla valutazione del Sistema di 
AQ a livello di Ateneo. 
Il NdV procede collegialmente ad un’attenta analisi del contenuto dei diversi punti di cui è 
composta tale sezione, apportando le necessarie modifiche. 
Il documento verrà successivamente integrato con le ulteriori sezioni della Relazione tuttora 
in fase di redazione e sarà sottoposto al successivo esame del NdV nella prossima seduta 
prevista per giorno 11 luglio p.v. 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Nessun argomento. 

 
Letto ed approvato seduta stante. 

 
La seduta è chiusa alle ore 15:00 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 


