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L’anno 2018 il giorno 9 del mese di luglio alle ore 10:00 si è riunito telematicamente via skype il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore con invito 
prot. n. 47805 del 03/07/2018. 
 
Sono presenti presso la Sala Carapezza dello Steri: la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa 
Giuseppina Campisi, la prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), il prof. Giuseppe Giordano, la 
prof.ssa Giovanna Lo Nigro e la sig.ra Alessia Rocca. 
Sono collegati, ciascuno dalla propria sede: 
il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigino Filice, e la dott.ssa Emma Varasio. 
 
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il sig. 
Girolamo Monastero nella funzione di segretario. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione - Valutazione della Performance;  
3. Varie ed eventuali. 
 
Il Coordinatore, prof.ssa Vincenza Capursi, dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti 
che tutta la documentazione sopra citata è disponibile nell’apposita cartella condivisa sul cloud 
Unipa. 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 
il prof. Luigino Filice parteciperà il 12 luglio p.v. alla giornata organizzata dall’ANVUR per la 
Presentazione del terzo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018. 
 

2. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione - Valutazione della Performance 
 

Così come stabilito dall’ANVUR con il comunicato dello scorso 22 maggio, entro il prossimo 15 
luglio il NdV è chiamato a redigere la seconda sezione della Relazione Annuale dedicata alla 
Valutazione della Performance, relativamente all’anno solare 2017, secondo le nuove linee 
guida 2018, nonché a compilare le tabelle relative alla “Composizione e funzionamento NdV”. 
 
Tale sezione prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
 
1.  funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance; 
2.  argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa); 
3.  modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D. Lgs 74/2017, con particolare 
riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della performance (facoltativa). 
 
In merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, l’ANVUR chiede ai NdV di 
illustrare gli sviluppi registrati nell’Ateneo rispetto all’anno precedente, facendo riferimento alle 
osservazioni trasmesse attraverso il documento di feedback. 
Per quanto riguarda il punto 2, per la prima volta la Relazione della Performance deve essere 
pubblicata entro il 30 giugno già validata dal NdV e, pertanto, l’ANVUR ritiene che la Relazione 
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possa rappresentare un momento importante per contribuire al miglioramento continuo del 
sistema di gestione della performance. 
Infine, un punto è dedicato alla riforma del D.Lgs 150/2009, il D. Lgs 74/2017, che ha introdotto 
alcune novità di particolare rilievo. In questa sezione si chiede al NdV di avanzare le proprie 
riflessioni sulle modalità di applicazione delle principali novità, soffermandosi in particolare 
su eventuali difficoltà riscontrate. 
Le Linee guida propongono inoltre una scheda (S4 - Scheda per l’analisi del ciclo integrato di 
performance) elaborata a partire dal modello utilizzato dall’ANVUR per la redazione dei 
documenti di feedback sui Piani Integrati che è stata seguita da questo NdV come schema per 
la stesura della sezione Relazione. 
 
Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Varasio, la prof.ssa Lo Nigro e il prof. Filice per il prezioso 
lavoro svolto nella predisposizione della bozza del documento sulla Valutazione della 
Performance e dà la parola alla dott.ssa Varasio, che illustra i contenuti della Relazione. 
In seguito ad ampio dibattito, il documento Valutazione della Performance riportato in allegato 
al presente verbale è approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
Il NdV, all’unanimità e seduta stante, approva altresì la scheda contenente la composizione del 
NdV e le competenze di ciascun componente e la scheda relativa alla composizione dell’ufficio 
di supporto. 
 
Il NdV dà mandato all’ufficio di supporto di caricare la Relazione nell’apposita sezione della 
procedura CINECA sul sito https://nuclei.cineca.it/2018 entro il 15 luglio p.v. 

 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il Coordinatore ricorda ai presenti che il dott. Marcantonio sta elaborando la simulazione sulla 
base dei dati inviati dall’ufficio dottorati dell’Ateneo e propone di discutere su come procedere 
per la scelta delle tipologie dei prodotti di ricerca utili al monitoraggio delle attività dei dottorandi 
di ciascun Corso. 
Il dibattito verte essenzialmente sulla distinzione tra settori bibliometrici e non bibliometrici, 
essendo la valutazione per questi ultimi un po’ più complessa. A questo proposito le prof.sse 
Campisi e Lo Nigro propongono di avviare uno studio pilota per conoscere lo stato dell’arte delle 
pubblicazioni attualmente caricate su IRIS da parte dei dottorandi perché diventi un ausilio per 
definire una proposta che il NdV vuole inviare al delegato del Rettore per i Dottorati di Ricerca, 
prof. Lo Piccolo. Il Prof. Giordano propone altresì che al prof. Lo Piccolo venga inviato il file 
excel in cui sono riportate le principali criticità riscontrate dal NdV nelle schede di proposta dei 
Corsi di Dottorato esaminate in fase di accreditamento degli stessi per il XXXIV ciclo. Ciò 
affinché il prof. Lo Piccolo renda noto ai Coordinatori di tutti i Dottorati le criticità citate perché 
gli stessi ne tengano conto nella stesura delle schede di proposta dei Corsi di Dottorato del 
prossimo anno, in cui tutti i Dottorati saranno soggetti nuovamente all’accreditamento. 
Il NdV approva tali proposte all’unanimità e seduta stante. 
 

Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:45. 

 
Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_users&amp;view=login&amp;Itemid=721&amp;lang=it
https://nuclei.cineca.it/2018

