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L’anno 2016 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 10:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Rettore con invito prot. n. 85275 del 
4/11/2016. 
 
Sono presenti presso i locali del Rettorato: 
Rettore, prof. Fabrizio Micari, prof. Annamaria Bartolotta, prof. Giuseppina Campisi, prof. Vincenza 
Capursi, prof. Giovanni Di Rosa, prof. Luigino Filice, prof. Giuseppe Giordano, sig.ra Mariachiara 
Ippolito, prof. Giovanna Lo Nigro. 
 
Sono presenti, altresì, la prof. Ada Maria Florena (prorettore all’internazionalizzazione), prof. Rosa 
Serio (presidente PQA), Dott. Antonio Romeo (direttore generale). 
È altresì presente, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Angelo Neri. 
 
Giustifica l’assenza il prof. Francesco Profumo. 
 
Il Rettore apre la riunione porgendo un saluto di benvenuto a tutti i componenti del Nucleo di 
valutazione dell’Ateneo intervenuti alla riunione di insediamento dell’Organo. 
Fa presente che nel corso di questo primo periodo di mandato diversi argomenti dovranno essere 
affrontati anche in vista dell’accreditamento dell’Ateneo e della visita dell’ANVUR programmata per 
la fine del prossimo mese di marzo. 
Evidenzia il ruolo fondamentale che il Nucleo svolge a supporto delle attività dell’Ateneo e auspica 
che sempre più tale ruolo venga svolto anche per le attività degli Organi di governo. Ricorda come 
in questi ultimi mesi documenti dell’Organo di valutazione siano stati oggetto di apposite delibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Fa presente che questo consesso è 
parte attiva e indipendente, d’impulso e stimolo per le decisioni che l’Ateneo dovrà assumere per il 
miglioramento delle proprie performance. Progettualità e revisione di argomenti sono fondati sulle 
analisi e sui risultati che il Nucleo dovrà esitare. 
Rileva come certi atti spesso vengano visti “prima facie” come appesantimenti della macchina 
amministrativa ma come il senso e lo stesso spirito con cui sono predisposti deve spingere a 
considerarli come base di lavoro per il conseguimento del miglioramento dell’Amministrazione. 
Ritiene che occorre intervenire sui fronti dell’offerta formativa e della didattica per incrementare il 
numero degli studenti ed evitare la dispersione al momento delle iscrizioni alle magistrali. 
Il dato numerico e statistico assume una rilevanza determinante per le decisioni che dovranno 
essere assunte per conseguire i miglioramenti auspicati anche in termini di risorse. 
Ribadisce l’importanza e il ruolo che il Nucleo dovrà svolgere per una valutazione indipendente e 
critica volta a beneficio dell’Istituzione. 
Ringrazia tutti anticipatamente per l’impegno che verrà profuso in favore dell’Ateneo. 
 
Il dott. Romeo porge il saluto di benvenuto a nome dell’Amministrazione dell’Ateneo. Ricorda 
l’importanza dell’attività del Nucleo al fine delle valutazioni delle performance e dei risultati 
conseguiti e questo nella funzione di OIV che è chiamato a svolgere. Evidenzia che verranno 
chiesti dei confronti e auspica una sempre maggiore collaborazione per il miglioramento di tutta 
l’Amministrazione. 
 
Il Rettore nell’invitare i presenti a proseguire la riunione con l’elezione del Coordinatore lascia la 
sala unitamente ai proff. Florena e Serio e al dott. Romeo (ore 10:50). 
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La prof. Capursi, nella qualità di decano della seduta, prende la parola e invita i presenti ad 
avanzare le candidature per il ruolo di coordinatore dell’Organo. 
 
Il prof. Giordano propone che la stessa prof. Capursi assuma tale carica. 
Segue un giro di interventi dai quali emerge la piena condivisione di tale proposta e, pertanto, 
all’unanimità dei presenti la prof. Vincenza Capursi è eletta Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
dell’Ateneo per il corrente triennio. 
 
La prof. Capursi, nel ringraziare per la fiducia dimostrata nei propri confronti, coglie l’occasione per 
fornire alcune informazioni sulle proprie esperienze sugli incarichi assunti nel tempo per le 
Istituzioni universitarie. Di seguito illustra, quale componente della precedente composizione 
dell’Organo, le tematiche che nel tempo sono state affrontate e il modus operandi che si è seguito. 
Rileva che particolare attenzione dovrà essere dedicata alla valutazione delle performance. Inoltre 
sottolinea l’esigenza di fornire una ipotesi di soluzione per ciascuna delle criticità che sono 
evidenziate. Ciò sempre in un’ottica di collaborazione con l’Ateneo. 
Ricorda come in diverse occasioni ci si è ritrovati a lavorare in tempi brevi anche per il ritardo con 
cui la documentazione viene fornita dagli uffici competenti. 
Fa presente che nel corso dell’odierna riunione sono stati forniti, da parte dell’Ufficio di supporto 
amministrativo al Nucleo, un documento esitato dal Nucleo precedente sulle criticità dei corsi di 
studio attraverso l’analisi degli indicatori sentinella; il manuale della qualità, che è stato adottato 
recentemente dagli Organi, nonché una bozza di regolamento interno del Nucleo che potrà essere 
esitato nelle sedute successive. 
 
Segue un ulteriore giro di interventi nel corso del quale ogni componente fornisce informazioni 
sulle attività svolte e le conoscenze acquisite nel tempo nell’ambito delle competenze del Nucleo. 
La prof. Capursi, inoltre, ricorda che attualmente il supporto amministrativo al Nucleo di 
Valutazione è fornito dal Settore Organi collegiali ed in particolare dal Sig. Girolamo Monastero. A 
questi è stata infatti assegnata una Funzione Specialistica di supporto al Nucleo con compiti di 
Segreteria dell’Organo Collegiale, di verbalizzazione delle sedute, di svolgere l’attività istruttoria 
propedeutica alle riunioni, di coordinamento e raccolta della documentazione amministrativa e di 
diffusione agli organi competenti delle relazioni e dei rapporti prodotti dal Nucleo. Tutto ciò è stato 
svolto dal Sig. Monastero con efficienza, tempestività e con grande attenzione alla qualità del 
lavoro. Una ulteriore risorsa di personale della quale l’Organo si è avvalsa con continuità è stata 
quella del Dott. Salvatore Marcantonio Questi, invece, nella sua qualità di esperto in Statistica, ha 
supportato il Nucleo nella raccolta e, soprattutto, nella elaborazione di tutti dati necessari per la 
Relazione annuale con competenza e con proposte utili per la comprensione degli andamenti degli 
aggregati di volta in volta analizzati. Gli altri componenti del gruppo di lavoro sono intervenuti ogni 
qual volta la materia oggetto delle riunioni del Nucleo ne richiedesse la consultazione. 
A tali soggetti, che nel tempo con continuità e impegno hanno svolto i suddetti compiti ed hanno 
garantito il funzionamento dell’Organo, in seguito si è aggiunto, in modo sporadico e occasionale 
un gruppo di lavoro costituito con una disposizione del Direttore Generale, dott. Antonio Valenti, 
del 09/07/2014 (prot. N.49287) i cui componenti sono intervenuti quando convocati dal Nucleo in 
funzione dei temi trattati. 
Rileva, pertanto che, se il Nucleo deve svolgere, oltre al ruolo di controllo, anche quello di indirizzo 
in relazione alle politiche di AQ attuate da tutti gli organi competenti, è necessario che venga 
dotato di un Servizio di supporto al Nucleo, sempre all’interno del Settore Organi collegiali, che 
veda al proprio interno, stabilmente, almeno le due figure sopra citate, ovvero quella del Sig, 
Monastero e quella del Dott. Marcantonio nella qualità, rispettivamente, di referente amministrativo 
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e di esperto in statistica. Non sfugge a nessuno, infatti, l’importanza di azioni quali il monitoraggio 
delle azioni di AQ attuate da tutti gli organi competenti (Senato Accademico, CdA, PQA, 
Commissioni paritetiche etc.), il trattamento dei dati risultanti dalla Rilevazione dell’opinione degli 
studenti, l’analisi delle carriere degli studenti per coorte per il monitoraggio degli abbandoni nel 
passaggio da un anno di corso al successivo, al fine di prevedere gli abbandoni universitari fra il 
primo e secondo anno, il monitoraggio degli indicatori ANVUR e la costruzione di indicatori ad hoc 
utili all’Ateneo, gli studi sull’attrattività dei Corsi di laurea, il monitoraggio degli studenti Erasmus 
incoming and outcoming, la produzione di rapporti statistici su temi di pertinenza del nucleo e, non 
ultimo, il coordinamento, la raccolta e l’elaborazione dei dati per la relazione annuale del Nucleo. 
La prof. Capursi chiede, pertanto, mandato ai presenti di essere portavoce di queste minime 
istanze presso il Direttore Generale. 
Quanto esposto dal Coordinatore è pienamente condiviso da tutti componenti che danno mandato 
allo stesso di avanzare la richiesta di un Servizio di supporto al Nucleo con le specifiche sopra 
riportate. 
 
La prof. Capursi, fa presente che il Nucleo, quanto prima, dovrà riunirsi per la predisposizione della 
nuova offerta formativa per esprimere il parere sui nuovi corsi proposti e sulle proposte di 
valutazione dei curricula per gli incarichi ad affidamento diretto nei Corsi di studio. 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e nel rinnovare i ringraziamenti per il voto 
espresso scioglie la riunione. 
 
La seduta è chiusa alle ore 12:30. 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Vincenza Capursi 


