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L’anno 2016 il giorno 11 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. 56791 del 
07/07/2016. 
 
Sono presenti presso i locali del Rettorato: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), la prof.ssa Vincenza Capursi, il prof. Giuseppe Giordano, 
la sig.ra Mariachiara Ippolito, la prof.ssa Patrizia Lendinara. 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero e il dott. Salvatore Marcantonio, componenti del 
gruppo di lavoro per il supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
Assenti giustificati il prof. Placido Bramanti, il dott. Giosuè Marino, il prof. Francesco Profumo e il 
prof. Mario Trimarchi. 
 
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 
 
Nessun argomento. 

 

2. Stesura della Relazione Annuale 2016 
 

La prof.ssa Capursi, su invito del Coordinatore, dà lettura della bozza della sezione della 
Relazione Annuale dedicata all’analisi dell’offerta formativa dell’Ateneo e di quella dei CdS. 
Il NdV procede collegialmente ad apportare le necessarie modifiche al documento. Si dà 
anche una rilettura di tutto il Sistema di AQ e successivamente si verificano tutti i dati che 
l’ufficio di supporto ha acquisito dai competenti uffici dell’amministrazione. Dopo aver fatto 
le elaborazioni necessarie, tutti i dati sono stati caricati nella apposita sezione della 
procedura on line dedicata agli Allegati che viene approvata in tutti i suoi punti e seduta 
stante. 
Il NdV individua tutti punti della Relazione che devono essere ricontrollati in vista della 
prossima riunione già programmata per il 13 luglio p.v. al fine di redigere la terza sezione 
della Relazione dedicata alle “Raccomandazioni e suggerimenti” in base a tutte le criticità e 
le conseguenti azioni correttive evidenziate nella Relazione. 
 

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 


