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L’anno 2016 il giorno 11 del mese di maggio 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. 38800 del 05/05/2016. 
 
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 e il dott. Giosuè Marino  
 
E’ collegato via 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. 
 
Assente giustificato il prof. Placido Bramanti 
 
Assente il prof. Francesco Profumo. 
 
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 componenti che nel documento “Riscontri alla survey ANVUR 
rivolta ai Nuclei di valutazione in relazione alla loro funzione di OIV” pubblicato in data 26 
aprile 2016, l’ANVUR ha presentato un resoconto sulla situazione relativa al personale 
tecnico-amministrativo a supporto dei Nuclei di Valutazione nello svolgimento delle proprie 
funzioni. In tale documento l’Ateneo di Palermo risulta dotato di un ufficio di supporto al 
NdV composto da oltre 4 unità di personale interamente dedicate. 
Tale informazione risulta in netto contrasto con l’attuale situazione che vede l’assenza di un 
ufficio sempre costituito con supporto amministrativo garantito da alcune unità di personale 
non dedicate a tempo pieno a tale attività. 
Il Coordinatore, pertanto, ritiene opportuno predisporre ed inviare all’ANVUR una apposita 
nota di chiarimento sull’argomento, nell’attesa della stesura della Relazione Annuale 2016, 
all’interno della quale sarà fatta una precisazione in tal senso. 
I componenti approvano 
 
Il Coordinatore fa presente che il dott. Salvatore Marcantonio, da una prima analisi dei dati 
pubblicati sul cruscotto ANVUR, ha rilevato diversi errori e che, pertanto, ritiene necessario 
inviare una mail al dott. Giuseppe Carci, funzionario dell’ANVUR, nella quale si richiede 
una revisione degli indicatori ritenuti errati. 
Il NdV prende atto di quanto esposto ed approva. 
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Interviene in seduta il Magnifico Rettore, prof. Fabrizio Micari, per informarsi circa lo stato 
dell’arte degli adempimenti attualmente in atto da parte del NdV. 
Il Coordinatore, nel ringraziare il Rettore per l’attenzione rivolta nei confronti dell’attività 
svolta dall’Organo, rappresenta le difficoltà che il NdV sta riscontrando, sia relativamente al 
non facile reperimento di tutti i dati necessari alla stesura della Relazione Annuale, sia per 
l’assenza di un supporto amministrativo totalmente dedicato. 
 
Il Rettore, preso atto della situazione, comunica che il Sistema Informativo di Ateneo ha 
predisposto un cruscotto interno contenente dati statistici relativi a tutti i CdS dell’offerta 
formativa dell’Ateneo attualmente disponibile per la consultazione da parte di tutti i 
Coordinatori degli stessi CdS. Il Rettore dispone, pertanto, che tale cruscotto venga reso 
consultabile, attraverso l’attivazione di una apposita utenza, anche ai componenti del NdV 
e al personale t.a. attualmente di supporto. 
Il Coordinatore, in virtù di quanto sopra, dà mandato all’ufficio di contattare il prof. Lo Re, 
delegato del Rettore ai Servizi Informativi di Ateneo, per acquisire le credenziali di accesso. 
Infine, il Rettore si impegna ad effettuare interventi volti al miglioramento della situazione 
legata al supporto tecnico-amministrativo dedicato al NdV. 
 
Il Rettore lascia la seduta. 
 

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

 
Relativamente all’organizzazione dei lavori per la stesura della Relazione Annuale, il 
Coordinatore propone di fare una prima suddivisione del lavoro istruttorio sulla base delle 
competenze dei componenti del NdV. 
La Relazione dei NdV 2016 si articola in tre sezioni: 
I.  Valutazione del Sistema di Qualità dell’ateneo e dei Corsi di Studio (CdS) 
II. Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance 
(per le sole università statali) 
III. Raccomandazioni e suggerimenti 
La redazione della parte generale dei primi due punti della sezione I: “Sistema di AQ a 
livello di ateneo” e “Sistema di AQ a livello di CdS” viene affidata al prof. Giuseppe 
Giordano e alla prof.ssa Patrizia Lendinara. 
 La valutazione del Sistema di AQ a livello di CdS verrà fatta raggruppando i corsi in base 
alla afferenza alle 5 Scuole dell’Ateneo e, pertanto viene suddivisa secondo la seguente 
tabella riepilogativa: 
 

CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Bramanti 

CdS afferenti alla Scuola delle Scienze di Base e Applicate Prof. Giordano 

CdS afferenti alla Scuola delle Scienze giuridiche ed economico-sociali Prof. Trimarchi 

CdS afferenti alla Scuola delle Scienze Umane e del patrimonio culturale Prof.ssa Lendinara 

CdS afferenti alla Scuola Politecnica Prof. Profumo 

  

 
L’acquisizione e il trattamento di tutti i dati statistici necessari sarà coordinato dalla prof.ssa 
Capursi, che ha mandato dal Nucleo per tutti gli atti che dovessero essere necessari al 
reperimento dei suddetti dati. 
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Per la stesura della sezione II, il lavoro istruttorio viene affidato al Dott. Marino e al Prof. 
Dattolo i quali saranno coadiuvati dal dott. Massimo Fierotti Fierotti, referente per la 
Performance del gruppo di lavoro per il supporto al NdV. 
 
Per quanto riguarda la sezione III, Raccomandazioni e Suggerimenti, tutti i componenti 
sono invitati a segnalare le criticità eventualmente riscontrate nel corso della valutazione 
dei CdS di propria competenza e a proporre le conseguenti azioni correttive da attuare. 
 
Alle ore 13:00 esce il dott. Giosuè Marino. 
 
Le audizioni con i Coordinatori dei CdS si svolgeranno secondo un calendario e una 
organizzazione che verrà stabilito di concerto tra tutti i componenti interni del NdV. 
 
I componenti che ritengono di non avere la possibilità di ottemperare ai compiti sopra 
attribuiti sono invitati a comunicarlo tempestivamente al Coordinatore per consentire la 
eventuale riorganizzazione dei lavori. 
 
Il personale di supporto provvederà ad inoltrare le seguenti richieste di informazioni ai 
competenti uffici dell’Amministrazione: 
- numero di studenti iscritti e di docenti (compresi i contratti di insegnamento assegnati sia 
a titolo oneroso che a titolo gratuito) relativamente all’a.a. 2014/2015; 
- breve relazione sulla situazione delle Biblioteche di Ateneo al 31/12/2015; 
- relazione del COT sulle attività svolte dall’Ateneo nel corso del 2015 relativamente al 
supporto fornito agli studenti in ambito di orientamento e tutorato; 
- report sul numero di aule didattiche e/o informatiche e laboratori a disposizione degli 
studenti con relativo numero di posti. 
 
Le prime bozze del lavoro svolto sulla base di quanto sopra riportato, saranno esaminate 
nel corso della prossima seduta che viene fissata per il prossimo lunedì 6 giugno 2016.  
 

3. Varie ed eventuali 
 
Nessun argomento. 

 
Letto ed approvato seduta stante. 

 
La seduta è chiusa alle ore 14:30 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 


