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L’anno 2016 il giorno 13 del mese di giugno 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. 46631 del 
6 giugno 2016 
 
Sono presenti presso i locali del Dipartimento S.A.F., Parco d’Orleans – Edificio n. 4: 
i componenti prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), la prof.ssa Vincenza Capursi, il prof. Giuseppe 
Giordano, la prof.ssa Patrizia Lendinara, la sig.ra Mariachiara Ippolito e i seguenti Coordinatori 
delle CPDS: 
 
Prof. Andrea Consiglio – CPDS Scuola Politecnica 
Prof. Maria Di Blasi – CPDS Scuola delle Scienze Umane e del patrimonio culturale 
Prof. Felicia Farina – CPDS Scuola di Medicina e Chirurgia 
Prof. Francesca Grisafi – CPDS Scuola delle Scienze di Base ed Applicate 
 
Sono presenti, altresì, il Sig. Girolamo Monastero, 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 
 
E’ assente anche il prof. Angelo Bellavia, Coordinatore della CPDS della Scuola delle Scienze 
Giuridiche ed economico-sociali. 
 
Il Coordinatore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni;  
2. Incontro con i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore comunica ai componenti che, a seguito della nota prot. 46636 del 6 giugno 
u.s., il Dirigente dell’Area Risorse Umane, dott.ssa Giuseppa Lenzo, ha provveduto, con 
nota prot. 47646 del 08/06/2016, ad incaricare il dott. Marcantonio di prestare servizio per 
due giorni alla settimana, fino al 30 luglio p.v., presso il Settore Organi Collegiali ed 
Elezioni, per supportare il Nucleo di Valutazione nella stesura della Relazione Annuale 
2016. 
 

2. Incontro con i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 
Il Coordinatore dà il benvenuto ai proff. Consiglio, Di Blasi, Farina e Grisafi, li ringrazia per 
la partecipazione e fa presente che, poiché il prof. Bellavia, coordinatore della CPDS della 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed economico-sociali, non è potuto intervenire, verrà 
invitato a partecipare ad una successiva riunione del NdV. 
Il Coordinatore precisa che l’obiettivo della seduta odierna è acquisire informazioni sulle 
principali criticità riscontrate nel corso delle attività svolte dalle CPDS e le possibili azioni 
migliorative da intraprendere. 
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Il coordinatore dà la parola alla sig.ra Mariachiara Ippolito, affinché illustri il punto di vista dello 
studente rispetto alla relazione della CPDS del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La 
signora Ippolito segnala i seguenti punti: la mancanza di una valutazione dei tirocini che 
costituiscono una parte importante dei CdS della Scuola di Medicina, molti CdS non effettuano 
da molti anni gli incontri con i portatori di interesse e la notevole differenza sulla percezione 
della adeguatezza delle aule tra i docenti, che ne hanno una percezione positiva, e gli 
studenti, che, al contrario, ne lamentano l’inadeguatezza. Fa osservare, inoltre, che nelle 
relazioni CPDS non è prevista una sezione dedicata alle segnalazioni individuali degli studenti 
per ciò che concerne problemi legati all’organizzazione delle attività didattiche e propone che, 
all’uopo, si preveda di utilizzare un format anonimo cui accedere dalla pagina della Scuola. 

 
La prof.ssa Farina, Coordinatore della CPDS della Scuola di Medicina e Chirurgia, segnala di 
essere da poco subentrata al precedente Coordinatore, concorda sulla necessità di aumentare 
la frequenza degli incontri dei CdS con gli stakeholder e rileva una scarsa attenzione dei 
docenti per la compilazione delle schede di trasparenza. 
 
La prof.ssa Grisafi, Coordinatore della CPDS della Scuola delle Scienze di Base ed Applicate 
sottolinea che alcune difficoltà nella stesura della Relazione derivano da una tempistica troppo 
breve tra il momento in cui si dispone di tutta la documentazione necessaria, non facile da 
reperire, e la relativa stesura; inoltre i rilievi del PQA arrivano in un momento dell’anno in cui 
non è più possibile convocare una riunione della CPDS. Segnala anche che le attuali Linee 
Guida per la redazione delle relazioni predisposte dal PQA risultano essere di non semplice 
applicazione. Rileva l’assenza di rapporti diretti tra la Commissione e i coordinatori dei CdS 
che dovrebbero segnalare tutte le criticità emerse dai risultati della rilevazione opinione 
studenti e dalle schede di trasparenza compilate dai docenti. 
 
La prof.ssa Di Blasi, Coordinatore della CPDS della Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale, ritiene che le CPDS potrebbero essere più funzionali se fossero 
individuate a livello di Dipartimento e non a livello di Scuola perché semplificherebbe la 
comunicazione con i singoli CdS. Allo stato attuale anche la semplice convocazione 
dell’organo risulta complicato per la difficoltà nel reperimento dei componenti. La prof.ssa Di 
Blasi ritiene che bisognerebbe puntare su un maggiore coinvolgimento dei Coordinatori dei 
CdS nelle dinamiche previste dal processo AVA e auspica una individuazione a monte, 
condivisa e eventualmente uguale per tutto l’Ateneo, delle soglie di criticità degli indicatori per 
la valutazione dei CdS.   
 
Il prof. Consiglio, Coordinatore della CPDS della Scuola Politecnica, condivide l’opportunità di 
costituire le CPDS a livello di dipartimento e auspica l’individuazione di un obiettivo più ampio 
delle CPDS visto che, allo stato attuale, sembra essere esclusivamente quello di redigere la 
relazione. Ritiene che il format della Relazione dovrebbe essere modificato; i punti di forza e le 
criticità che la Commissione riscontra per ciascuno dei requisiti stabiliti dall’ANVUR 
dovrebbero essere esplicitati in maniera chiara e sintetica nelle premesse del documento. 
Segnala anche la scarsa partecipazione attiva nella commissione degli studenti. 
Infine evidenzia l’importanza che il questionario per la rilevazione dell’opinione degli studenti 
riveste in un ottica di miglioramento dei servizi offerti dall’Ateneo e, pertanto, ritiene opportuno 
comunicare agli studenti la necessità di prestare una maggiore attenzione alla compilazione 
dello stesso. 
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Il NdV ringrazia i coordinatori delle CPDS per i punti di riflessione emersi, e si fa carico di 
darne contezza nella Relazione Annuale in corso di stesura: Inoltre, auspica che questo 
incontro diventi una buona prassi per una interazione più frequente con le Commissioni al fine 
di migliorare e monitorare le azioni utili per l’AQ di Ateneo. 

 
3. Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento. 

 
Letto ed approvato seduta stante. 

 
La seduta è chiusa alle ore 11:40 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 


