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Universita degli studi di Palermo

Nucleo di Valutazione
L'anno 2016 n giorno 19 del mese dl dicembre alle ore 10:00 si è riunito telematicamente il Nucleo
diValutazione dell'Università degli Studi di Palermo, regolarmente convocato dal Coordinatore con
invito prot. n. del 1411212016.

sono presenti presso i localidel settore organi collegiali ed elezioni:
prof. Annamaria Bartolotta, prof. Giuseppina Campisi, prof. Vincenza Capursi (coordinatore), prof.
Giuseppe Giordano, sig.ra Mariachiara lppolito e prof. Giovanna Lo Nigro.

Hanno regolarmente ricevuto e risposto alla convocazione i restanti componenti del Nucleo di
valutazione, collegatitramite skype: prof. Giovanni Di Rosa, prof. Luigino Filice.

Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Angelo Neri e il sig. Sergio
Tennerello.

Giustifica l'assenza il prof. Francesco Profumo.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. Comunicazioni
2. Validazione indicatori Piano Triennale 2016-2019
3. Varie ed eventuali

ll Coordinatore, prof. Vincenza Capursi, dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti
che tutta la documentazione sopra citata è disponibile nell'apposita cartella condivisa su
dropbox.

1. Gomunicazioni

ll Coordinatore comunica ai componenti di aver incontrato nei giorni scorsi il Magnifico Rettore
e il Direttore Generale con i quali si è ulteriormente discusso tirca la necessità di potenziare
con una ulteriore unità di personale l'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione secondo le
specifiche già evidenziate nel corso della seduta di insediamento tenutasi il 18 novembre u.s.
e riportate nel relativo verbale.
ll Rettore e il Direttore Generale hanno ribadito la volontà di dare seguito a tale richiesta.
ll Coordinatore comuniba inoltre che I'ANAC (Autorità Nazionale Aniicorruzione) ha pubblicato
uno Schema di Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi Oi iluOnficita,trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. $t2613 come modificato dal
d.lgs. 9712016 che anticipa l'imminente divulgazione delle l-inee guida definitive in corso di
adozione. lnoltre, con un comunicato del Presiàente, l'Autorità ha iniritato gliAtenei a verificare
la rispondenza dei propri codici di comportamento a quanto previsto daÉ relativa normativa
vigente.

ll Coordinatore, infine, informa icomponenti che lo scorso 12 dicembre è stato emanato il D.M.
n.98712Q16 relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio.

2. validazione indicatori piano strategico Triennale 2016-201g
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ll Coordinatore ricorda ai colleghi che, in base a quanto stabilito dal DD 284412016 "Modalità

di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto

Ministeriale del 8 Agosto 2016, N. 635', spetta al Nucleo di valutazione la validazione degli

eventuali indicatori proposti dall'Ateneo o non desumibili da banche dati ministeriali (B-A-2,
B_A_3, B_B_3, B_B_4, B_C_3, C_B_3). ll Coordinatore del Nucleo ricorda, inoltre, che

nett'amOito della Programmazione triennale 2016-2018 tale validazione riguarda l'indicatore, la
metodologia e le tohti Oi rilevazione e il valore iniziale dello stesso (comma 3, art.4 del

DD2A44)è che il verbale contenente la validazione da parte del Nucleo dovrà essere caricato

sul sito web PRO3 nella Scheda di programmazione diAteneo entro il 20.12.2016.
ll Coordinatore riassume quanto contenuto nella documentazione ricevuta dal Prorettore allo

Sviluppo relativamente all'obiettivo B "Modernizzazione ambiente di studio e ricerca,

innovazione delle metodologie didattiche", che si riporta in allegato. ln particolare, per l'azione

b l'Ateneo individua I'indicaiore B_B_2 e propone come indicatore di Ateneo "lncremento di

fondi destinati alle dotazioni disponibili per la didattica e agli adeguamenti per la sicurezza

delle postazioni informatiche e laboratori".

Dopo ampia discussione, il Nucleo di valutazione,
- visti l'art. 1, comma 2, el'arL.4, comma 3, del DM 635/ 2016 "Linee generali d'indirizzo della

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei

risultati";
- visti l'art. 1, comma 2 lettera e), e l'art. 4, comma 3 lettera b) e comma 4 del DD 284412016
.Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto

Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635";
- tenuto conto dell-a documentazione ricevuta, per tramite del Prorettore allo Sviluppo, dal

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Settore Bilancio e Rendiconto, e dal Dirigente

dell'Area Patrimoniale e Negoziale dell'Ateneo in data 15J22016, relativa alla fonte e al

valore iniziale di riferimento dèll'indicatore scelto dall'Ateneo, che si allega integralmente;

- analizzata la metodologia utilizzata per la costruzione dell'indicatore diAteneo;

- verificata la coerenza-dell'indicatore proposto con le priorità definite dall'Ateneo nel Piano

Strateg ico Triennale 2016-201 8,
valida

I'indicatore in questione, la relativa metodologia di calcolo, la fonte ed il valore iniziale dello

stesso.

3. Varie ed eventuali

Nessun argomento

Letto e approvato seduta stante.

La seduta è chiusa alle ore 11:30

ll Coordi
\ eror. v-iÀòen

\ \^,-
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OBIETTIVO B, Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 
metodologie didattiche  
 
(1 azione con 1 indicatore + 1 indicatore (eventuale) di ateneo) 
 
 
AZIONE b): Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori 
 
Indicatore: Riduzione degli oneri per fitti passivi  
Indicatore di Ateneo:  Incremento di fondi destinati alle dotazioni disponibili per la didattica e agli 
adeguamenti per la sicurezza delle postazioni informatiche e laboratori. 
Il raggiungimento del target finale di tale indicatore, in analogia con quanto specificato nella 
nota “Precisazione_indicatori2911.pdf” relativamente all’indicatore B_A_2, verrà così valutato: 

𝑥2018 − 𝑥2016
𝑦2018 − 𝑥2016

 

Dove con x2018 si intende il valore massimo tra la media degli investimenti nel triennio 2016-

2018 e gli investimenti nel 2018, con y2018 gli investimenti attesi nel 2018 (target fissato) e 

con x2016 gli stessi investimenti nel 2015. La Fonte di rilevazione dei dati è Piattaforma U-GOV. 
 
Situazione iniziale (descrizione e contesto di riferimento, laddove rilevante inserire il riferimento 
alla Programmazione 2013- 2015) 
 
Nel corso dell'anno 2015 l'Università di Palermo ha iniziato a perseguire con maggiore attenzione 
una politica di dismissione del patrimonio immobiliare, in particolare non strettamente inerente 
alla propria missione istituzionale, mediante alienazione degli edifici di proprietà e disdetta degli 
appartamenti condotti in locazione. Tale attività ha consentito di diminuire il numero di queste 
locazioni e la relativa spesa. Nel caso di specie, queste ultime erano finalizzate alla soddisfazione 
delle necessità dei corsi di laurea afferenti alle ex Facoltà di Giurisprudenza, Agraria, Scienze 
MM.FF.NN., Scienze della Formazione, Farmacia. 
Il costo delle locazioni passive, oggettivamente ancora considerevole, era da attribuire ad una 
serie di fattori impeditivi rispetto ad una piena o comunque più sensibile dismissione, tra i quali 
può essere annoverato un ritardo nell’attività edilizia di recupero e mantenimento di spazi dovuto 
ad una sensibile contrazione delle risorse finanziarie destinate a quest’ultima attività.  
Già nel 2016, l’attività volta al recupero di spazi per le attività didattiche sia grazie al recupero di 
edifici degradati che ad una razionalizzazione dell’occupazione degli spazi,  ha prodotti significativi 
miglioramenti. Infatti, sono stati dismesse le locazioni di diversi edifici e le attività ivi svolte 
riallocate in edifici di proprietà dell’Ateneo.  
 
Risultato Atteso  (descrizione)  
Come già detto, nel corso dell'anno 2016, l'Ateneo ha fortemente investito  sulla politica della 
razionalizzazione degli spazi da dedicare, soprattutto, a postazioni informatiche e laboratori 
mediante un incremento degli interventi manutentivi  e un deciso e capillare impulso attribuito 
alla concentrazione degli insegnamenti appartenenti ad un medesimo corso di studio presso un 
unico plesso o plessi assolutamente contigui. 
 
Questa politica ha comportato la possibilità di non rinnovare parecchi contratti di locazione allo 
spirare della loro naturale scadenza. Si vuole procedere su questa linea che deve portare alla fine 
del triennio al quasi totale azzeramento delle locazioni, alla razionalizzazione degli spazi esistenti 



ed al recupero funzionale di tutto il patrimonio edilizio dell’Ateneo. A questo sforzo si 
accompagnerà quello di convertire questi spazi recuperati in aule per nuove postazioni 
informatiche e laboratori attrezzati per la didattica e di adeguare i laboratori didattici in materia di 
sicurezza. 

 
Azioni pianificate per la realizzazione dell'obiettivo e soggetti coinvolti 
 

2017 
L’Ateneo si è proposto, nell’ottica di una progettualità virtuosa - mirata tra l’altro alla massima 
contrazione delle correlate spese - di perseguire ancor più l’ottimizzazione del rapporto 
intercorrente tra lo spazio necessario per le attività  istituzionali e la qualità delle stesse, di 
potenziare considerevolmente l’attività finalizzata al pieno recupero delle proprie potenzialità 
logistiche, con l’ambizioso ma concreto programma di pervenire all’azzeramento del suddetto 
patrimonio locativo entro la fine dell’anno 2018.   A questo proposito si rafforzeranno le azioni 
volte al recupero di spazi ed alla loro riconversione in nuove aule informatiche e laboratori per la 
didattica. 
In concreto, al termine del 2017 ci si propone di ridurre a due gli immobili condotti in locazione, 
con una spesa complessiva non superiore a € 100.000. Al contempo ci si propone di attrezzare gli 
spazi recuperati per la didattica. 
 

 
2018 
Al termine del 2018 ci si propone di ridurre ulteriormente  gli immobili condotti in locazione, con 
una spesa complessiva non superiore a € 80.000. Alla fine del 2018, l’Ateneo avrà quasi azzerato le 
locazioni, recuperato gran parte del proprio patrimonio edilizio ed acquisito nuove aule 
informatiche e  adeguato in materia di sicurezza i laboratori per la didattica.  
 
 
BUDGET TOTALE 
a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR           €   2.068.000 
b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi 1                         €     500.000 

Totale (a+b)              €  2.568.000 
 
1 Non può essere considerata la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale 
già in servizio, ecc ). 

 
Indicatori Selezionati 
Indicatore  Livello iniziale 2016                                                          Target finale 2018 3 

B_B_2                     € 487.208      € 80.000 

 

Indicatore  Livello iniziale 2016                                                          Target finale 2018 3 

Ind. Ateneo  € 76.454,50      €  280.000 

 
 
 
 
 



Data: mercoledì, 14 dicembre 2016 [13:58:37 CET]

Da: Giuseppa La Tona <giuseppa.latona@unipa.it>

A: prorettoresviluppo@unipa.it

Oggetto: Fwd: URGENTE! richiesta dati per Piano triennale 2016‐2018

Facendo seguito alla  Sua richiesta, si precisa che nel Bilancio di Ateneo non sono presenti conti di costo

per "Attrezzature informatiche per la didattica" né per "Attrezzature per laboratori didattici".

Il bilancio 2015 riporta esclusivamente il conto di costo CG.A.A.02.02.020 "Attrezzature informatiche", come

previsto dal Piano dei Conti adottato dal nostro Ateneo che accoglie i costi per natura e non per

destinazione.

 cordiali saluti

  Pia La Tona

Prorettore Sviluppo <prorettoresviluppo@unipa.it> ha scritto:

All'attenzione del Dirigente dell'Area Economico‐ Finanziaria

In relazione alla redazione del piano triennale 20l6‐2018 ed in particolare all'indicatore di Ateneo

"incremento di fondi destinati alle dotazioni disponibile per la didattica (postazioni informatiche e

laboratori)" si richiede, con cortese sollecitudine, il dato relativo al costo sostenuto per l'anno 2015

per :

‐ attrezzature informatiche per la didattica

‐ attrezzature per laboratori didattici .

Tale informazione per la necessaria validazione del dato dal parte del Nucleo di Valutazione, la cui

seduta è stata convocata per lunedì 19 p.v

Cordiali saluti

‐‐ 

Dott. Domenico Sanfilippo

UniversitÃ  degli Studi di Palermo

Area Economico‐Finanziaria

Settore Bilancio e Rendiconto

U.O.B. Redazione e gestione dei bilanci di previsione

Piazza Marina,61

tel. 091‐6075278

     091‐23893362

‐‐‐‐‐ Fine messaggio inoltrato. ‐‐‐‐‐



Data: venerdì, 16 dicembre 2016 [15:15:49 CET]

Da: Calogero Schilleci <calogero.schilleci@unipa.it>

A: Prorettore Sviluppo <prorettoresviluppo@unipa.it>

Oggetto: Comunicazione dati

Ch.mo Prof. La Mantia,

come dalla S.V. richiesto, si comunica che, sulla base dell'estrazione effettuata dal Cineca sulla

piattaforma UGOV, comunicata con email del 16.12.2016, risulta che per quanto concerne il

totale delle apparecchiature  informatiche destinate alle aule informatiche per la didattica,

 acquistate e inventariate dall'1 gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, la spesa  ammonta ad €
76.454,50.

Voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Calogero Schilleci

Dott. Calogero Schilleci

Dirigente Area Patrimoniale e Negoziale

Università degli studi di Palermo

Piazza Marina, 61       I  90133 Palermo

Tel. 09123893768        Fax 091332611

email calogero.schilleci@unipa.it

Inviato da iPhone




