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L’anno 2016 il giorno 06 del mese di giugno alle ore 09:30 si è riunito, per via telematica, il Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Coordinatore con invito 
prot. n. 44798 del 27/05/2016. 
 
Sono presenti 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 dott. Giosuè Marino e la sig.ra Mariachiara Ippolito 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero, il dott. Salvatore Marcantonio, componenti del 
gruppo di lavoro per il supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
Assente giustificato il prof. Placido Bramanti 
 
Assenti il prof. Francesco Profumo e il prof. Mario Trimarchi 
 
 
Il Coordinatore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Coordinatore comunica ai presenti che è stato nominato con D.R. n. del 01/06/2016 il 
rappresentante degli studenti che farà parte del Nucleo, la sig.ra Mariachiara Ippolito, che 
si insedia nella seduta odierna, e alla quale dà il benvenuto. Il Coordinatore presenta alla 
sig.ra Ippolito i componenti presenti, le illustra brevemente le attività attualmente in atto e 
chiede al personale amministrativo di supporto di fornire alla nuova componente tutta la 
documentazione necessaria. Il NdV augura alla sig.ra Ippolito di poter svolgere l’incarico 
con lo stesso impegno dei suoi predecessori. 
 
Il Coordinatore comunica a tutti i componenti che l’ANVUR, con nota dello scorso 1 giugno, 
ha provveduto a prorogare la data di scadenza per la stesura della Relazione Annuale al 15 
luglio p.v. 
 
Successivamente il Coordinatore invita il prof. Giordano e il dott. Marcantonio a fare una 
breve relazione sull’assembla del CONVUI svoltasi a Roma lo scorso 24 maggio e a cui 
hanno preso parte. 
Il prof. Giordano riferisce che nel corso dell’assemblea ci si è soffermati sulle nuove linee 
guida per la stesura della relazione annuale 2016 dei NdV, nonché sulla proposta 
dell’ANVUR di revisione del sistema AVA, mettendone in luce i principali aspetti. E’ stato 
chiarito che il piano di audizioni con i coordinatori dei CdS non è obbligatorio ma è 
certamente importante e che, se svolto, deve essere pianificato dai NdV con l’eventuale 
collaborazione dei PQA. Relativamente al monitoraggio sulla performance individuale, il 
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punto di vista del CONVUI è che i NdV/OIV debbano fermarsi alla valutazione del Direttore 
Generale e procedere successivamente alla eventuale validazione della valutazione che il 
DG fa dei suoi dirigenti. 
Il dott. Marcantonio fa presente che, per quanto concerne gli errori presenti nel cruscotto 
dei dati ANVUR, allo stato attuale, non è previsto alcun intervento di rettifica da parte 
dell’Agenzia. 
 
Il Coordinatore dà la parola alla prof.ssa Capursi per un breve resoconto sulla giornata 
organizzata lo scorso 31 maggio per la presentazione dei risultati della rilevazione 
dell’Opinione degli studenti. La prof.ssa Capursi, dopo aver messo in evidenza  la scarsa 
partecipazione di studenti e docenti anche a causa dei tempi stretti con cui è stata 
organizzata la giornata, ne sottolinea l’importanza ai fini dell’immagine dell’Ateneo in tema 
di trasparenza e auspica che tale esperienza possa entrare a far parte delle attività 
istituzionali dell’Ateneo.  
 
 

2. Procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 

 
Si dà lettura delle prime bozze di una parte della relazione relativa al sistema di AQ 
dell’Ateneo e della Valutazione della Performance. In relazione a questo ultimo aspetto 
interviene il dott. Fierotti Fierotti che illustra il criterio che ha guidato questa prima stesura 
della relazione, concordata e redatta con il Dott. Marino e con il Coordinatore. 
 
Al fine di avere informazioni sulle principali criticità riscontrate nel corso della stesura delle 
relazioni annuali dalle CPDS, il Coordinatore propone di organizzare una apposita seduta 
del NdV con i Coordinatori delle CPDS. La data proposta dal Coordinatore è il prossimo 13 
giugno.  
I componenti approvano. 
 
Per garantire una maggiore uniformità in fase di stesura della sezione della Relazione 
relativa alla “Valutazione del sistema di AQ dell’ateneo nel suo complesso”, viene 
predisposto un format sulla base del quale tutti i componenti procederanno alla rilevazione 
delle eventuali criticità riscontrate dall’esame delle relazioni delle CPDS e dai verbali di 
riesame. 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore, in considerazione dei prossimi impegni previsti dalla Relazione Annuale del 
NdV, ritiene necessario che il dott. Marcantonio possa dedicare due giorni a settimana per il 
lavoro di supporto al Nucleo, fino al 30 luglio p.v., presso la sede del SEVOC, dove 
normalmente si svolgono le attività dell’Organo. A tal proposito propone di inviare apposita 
richiesta al Direttore Generale affinché provveda ad eseguire il relativo ordine di servizio. I 
componenti approvano. 
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Il Coordinatore propone di fissare un’ulteriore seduta del NdV, successivamente a quella 
già programmata per il 13 giugno, per il 27 giugno p.v. 
I componenti approvano. 

 
Letto ed approvato seduta stante. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13:00 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 


