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L’anno 2016 il giorno 10 del mese di marzo 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. 14702 del 03/03/2016. 
 
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. 
 
E’ collegato, in video conferenza skype, dalla propria sede 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. 
 
Sono assenti giustificati il prof. Placido Bramanti, il dott. Giosuè Marino e 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. 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 – 
secondo semestre; 

3. Avvio procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Comunicazioni 
 
Nessun argomento 
 
 

2. 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 – 
secondo semestre 
 
Il NdV, continuando ad attenersi ai criteri deliberati e indicati nell’allegato 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: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Università degli studi di Palermo 
Nucleo di Valutazione 

UFFICIO DI SUPPORTO: SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI – PIAZZA MARINA, 61 – STERI – PIANO AMMEZZATO 

TEL. 091/23893793 – 091/23893790 – FAX: 091/23860508 

EMAIL: sevoc@unipa.it 

 SCUOLA DI MEDICINA  
 

 

CDL 
 

INSEGNAMENTO 
 

DISCIPLINA 
 

SSD 
 

CFU 
DOCENTE 

PROPOSTO 

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E 
MEDICINA 

COLECOLARE 

 
DIAGNOSTICA 
BIOTECNOLOGICA 

 
BIOCHIMICA 
CLINICA 

 
 

BIO/12 

 
 

3 

 
LO SASSO 
BRUNA 

 
LOGOPEDIA 

 
MANAGEMENT 

 

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

 

SECS- 
P/10 

 
3 

 

VENUTI 
GERVASIO 

 

 
OSTETRICIA 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
PROFESSIONE E 
MANAGEMENT 
SANITARIO 

 

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

 

SECS- 
P/10 

 

 
3 

 

GUADAGNINO 
LUIGI 

 
 

 MASTER MANAGER DELLE AZIENDE DEL SETTORE VITIVINICOLO  
 

DOCENTE/ESPERTO MODULO ORE 

Prof. Puglisi Marco Modulo 3 - Economia aziendale e analisi di bilancio 30 

Prof. Zampi Vincenzo Modulo 1 - Orqanizzazione aziendale   e strateqia 20 

Prof. Spano Francesco Modulo 1 -Organizzazione aziendale   e strategia 20 

Prof. Venier Francesco Modulo 2- Marketinq 20 

Prof. Coelho Alfredo Modulo 2- Marketing 20 

Dott. Correnti Fausto 
Modulo 5- Programmazione e controllo e sistemi informativi 

aziendali 
18 

 

In NdV, inoltre, prende in esame i curriculum dei docenti di riferimento individuati dai 
seguenti CdS per l’A.A. 2016/2016, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 1059 del 
23/12/2013, esprimendosi positivamente sulla congruità degli stessi in relazione agli 
insegnamenti per i quali sono stati proposti: 

 

 ARCHEOLOGIA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Archeologia e antichità egee Massimo Cultraro L-FIL-LET/01 8 

Preistoria e protostoria Orazio Palio L-ANT/01 8 

 

 BENI CULTURALI   
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Paletnologia/Preistoria e protostoria Massimo Cultraro L-ANT/01 12 
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 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA   
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Legislazione scolastica e norme sulla 
sicurezza 

Michele Calascibetta 
IUS/09 

4 

Metodologia dell’educazione musicale per la 
scuola primaria e dell’infanzia 

Eliana Danzì 
L-ART/07 

9 

Linguistica e Didattica dell'Italiano più 
laboratorio (L1 e L2) per la scuola primaria e 
del!' infanzia 

Antonino Di Spartì 
L-FIL-LET/12 

13 

Didattica della Storia per la scuola primaria e 
dell’infanzia 

Lavinia Pinzanone 
M-STO/02 

8 

Laboratorio di didattica della lingua inglese Claudia Maria Calabrese  2 

 

Il NdV precisa inoltre che la richiesta di congruità del curriculum del dott. Gianfranco 
Badami per l’insegnamento di “Sociologia dell’amministrazione”, nell’ambito del CdS 
“Scienze delle comunicazioni per i media e le istituzioni”, esitata positivamente nella seduta 
del 25 febbraio u.s, si riferiva all’Anno Accademico 2016/2017. La valutazione del suddetto 
curriculum si è resa necessaria in quanto il Dott Badami è docente di riferimento per l’A.A. 
2016/2017 del citato CdS. 
 

3. Avvio procedure per la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 
 
Prima di discutere dell’organizzazione del lavoro per la stesura della  Relazione Annuale, il 
Coordinatore, d’accordo con i presenti, ritiene che sia opportuno chiedere al Dott. Claudio 
Tusa, Responsabile dell’Ufficio Ordinamenti didattici e gestione banche dati dell'Offerta 
Formativa, di inoltrare al S.I.A. le proposte di cambiamento al questionario per la 
rilevazione dell’opinione degli studenti già inoltrate dal NdV nell’anno precedente (verbale 
del 16 giugno 2015), così che possa essere somministrato agli utenti per il secondo 
semestre dell’a.a. in corso. 
 
Il NdV, inoltre, dà mandato al dott. Salvatore Marcantonio di procedere all’organizzazione 
del lavoro necessario per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati relativi all’ultima rilevazione 
effettuata. Tali dati dovranno poi essere forniti ai componenti del NdV come fonte per la 
stesura della Relazione 2016. 
 
Nell’ambito della successiva divulgazione dei suddetti risultati sui singoli siti dei CdS, il NdV 
ritiene opportuno migliorare la leggibilità degli stessi mediante la pubblicazione di grafici 
appositamente elaborati così come già fatto dal CdS in Statistica per l’analisi dei dati. 
 
Alle ore 11:00 il prof. Trimarchi chiude il collegamento 
Alle ore 11:15 interviene in seduta, presso la sede, la prof.ssa Rosa Serio, Presidente del 
Presidio di Qualità di Ateneo 
 
Per quanto riguarda le Relazioni CPDS delle 5 Scuole già inoltrate al NdV, si rileva che nel 
format utilizzato per la stesura delle stesse non è stato erroneamente inserito il quadro G 
previsto nell’allegato V del Documento AVA “Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 
correttezza delle informazioni”, ad eccezione della Relazione della Scuola Politecnica che 
si è basata sul modello precedente. 
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Il NdV, tuttavia, vista la lunghezza esagerata delle relazioni delle CPDS, auspica che, di 
concerto con il Presidio di Qualità, possa essere predisposto uno schema da fornire alle 
CPDS con l’obiettivo di semplificare le Relazioni, di renderle più omogenee nei contenuti, 
fermo restando il rispetto delle linee guida dell’ANVUR. Ciò con l’unico fine di rendere le 
Relazioni stesse un efficace strumento di valutazione. 
 
In attesa che siano rese note le linee guida dell’ANVUR per la stesura della Relazione 
2016, il NdV ritiene opportuno predisporre, con la collaborazione della dott.ssa Valeria 
Floriano, uno schema da utilizzare per semplificare e uniformare l’analisi delle Relazioni 
delle CPDS. 
 
Il Coordinatore dà la parola alla prof.ssa Rosa Serio, Presidente del Presidio di Qualità, per 
discutere l’organizzazione degli audit da fare con i Coordinatori di alcuni dei 124 CdS che 
costituiscono l’offerta formativa dell’Ateneo. 
I presenti stabiliscono di procedere al sorteggio dei primi 2 CdS, iniziando dalle a Ciclo 
Unico, dopo aver escluso dall’elenco sottostante “Farmacia” e “Medicina e Chirurgia” 
perché già esaminati dalla Commissione per la sperimentazione dell’accreditamento 
periodico della sede e dei CdS nonché il corso “Conservazione e restauro dei beni culturali” 
poiché non ha ancora completato il proprio ciclo. 
 
Architettura 
Chimica e tecnologia farmaceutica 
Giurisprudenza 
Ingegneria Edile - Architettura 
Odontoiatria e protesi dentaria 
Scienze della formazione primaria 
 
Dai 6 CdS rimasti risultano estratti “Architettura” e “Giurisprudenza”. 
 
Alle ore 13:10 il prof. Trimarchi torna in collegamento skype 
 
Il prossimo mercoledì 16 marzo alcuni componenti del NdV e del PQA si incontreranno per 
stabilire modalità e tempistica degli incontri con i Coordinatori dei suddetti CdS. 
 
Alle ore 13:20 la prof.ssa Rosa Serio lascia la seduta. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
 

La seduta è chiusa alle ore 13:30 
 

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. 
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