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L’anno 2018 il giorno 20 del mese di marzo 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. 21200 del 14/03/2018. 
 
Sono presenti presso la sala Carapezza dello Steri: 
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof. Giuseppe Giordano, 
Sono collegati, ciascuno dalla propria sede: 
la prof.ssa Giuseppina Campisi, prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigino Filice, la prof.ssa Giovanna 
Lo Nigro 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. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2017/2018; 
3. Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca - XXXIV ciclo; 
4. 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 su 
dropbox.  

 
Il Coordinatore propone di anticipare il punto 3 all’odg. 
I componenti approvano. 

 
3.  Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca - XXXIV ciclo 
 
Il Coordinatore informa il Nucleo che, il MIUR, con nota prot. 8295 del 13 marzo u.s. ha rinviato 
al 6 aprile la scadenza per la chiusura della banca dati http://dottorati.miur.it comprensivo del 
parere dei Nuclei di Valutazione. 
 
In attesa di ricevere dall’ANVUR il dato R+X1, l’Ateneo, ha deciso di fissare al 21 marzo la data 
per la chiusura delle schede di proposta di rinnovo/nuova attivazione da parte dei Coordinatori 
dei Corsi di Dottorati per il XXXIV ciclo. Secondo quanto previsto dalle linee guida del MIUR, 
dai documenti dell’ANVUR e dal D.M. n. 45/2013, il NdV è tenuto ad esprimere la propria 
valutazione esclusivamente sui corsi di Dottorato che presentino modifiche sostanziali; non è 
infatti chiamato a valutare le nuove attivazioni, mentre per i corsi rinnovati senza cambiamenti 
il possesso dei requisiti è già verificato in automatico. 
 
Alle 10:30 intervengono in seduta la dott.ssa Donzelli e il dott. Priolo dell’Ufficio Dottorati 
dell’Ateneo, che forniscono al NdV, su supporto cartaceo, sia i dati relativi al parametro R+X1 
sia i dati relativi alle principali informazioni contenute nelle proposte di rinnovo pervenute. 
Il Coordinatore propone di analizzare i documenti necessari per la stesura della relazione sui 
Corsi di Dottorato partendo dai criteri riportati nelle linee guida di cui sopra. 

http://dottorati.miur.it/
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In particolare ci si è soffermati, relativamente ai Corsi di Dottorato in collaborazione con 
Università straniere (requisito A1), sulla necessità che nelle schede di proposta di 
accreditamento siano indicati: 
- i link dei Corsi di Dottorato affini attivati nell’Ateneo straniero; 
- il nome dell’agenzia nazionale che ha accreditato il dottorato e il relativo link alla pagina web; 
- i riferimenti (ad es. protocollo) delle convenzioni o degli accordi stipulati con le Università 
straniere. 
Relativamente al rispetto del requisito A2 delle linee guida, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 6, comma 2, del D.M. 45/2013, il NdV ritiene che sia opportuno che nella proposta venga 
indicato il sito web dove poter consultare l’offerta formativa prevista. Il NdV suggerisce che 
ciascun Corso di Dottorato inserisca tra le note della sezione 4 della scheda di proposta, le 
informazioni relative alle attività didattiche previste, così come disciplinato dall’art. 9, comma 1, 
lettera h del “Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo 
- XXXIV ciclo” e anche in considerazione di quanto riportato nelle linee guida dell’ANVUR in cui 
il Corso di Dottorato è individuato come un percorso di formazione specialistica avanzata. 
Inoltre, sarebbe opportuno che i Corsi che già utilizzano un format per il monitoraggio dell’attività 
didattica e della qualità della stessa ne dessero evidenza. 
Dopo ampia discussione, il NdV conviene sulla necessità di preparare un documento che 
contenga alcuni suggerimenti da sottoporre agli Organi di Governo per la predisposizione del 
regolamento del prossimo ciclo di Dottorato. 
 
Sulla base di quanto caricato sulla piattaforma CINECA il NdV è tenuto ad esaminare i seguenti 
corsi di Dottorato: 

 

N. Titolo del Dottorato 

1 ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 

2 CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING 

3 DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE) 

4 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

5 INGEGNERIA DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

6 
PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI 
(INTERNAZIONALE) 

7 SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI 

8 SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 

9 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

10 SCIENZE FISICHE E CHIMICHE 

11 SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI 

12 STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-FILOSOFICI 

13 TECNOLOGIE E SCIENZE PER LA SALUTE DELL'UOMO 
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Alle ore 11:00 la prof.ssa Lo Nigro lascia la seduta. 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 
in seguito al conseguimento del titolo di laurea il sig. Angelo Casano decade dalla carica di 
rappresentante degli studenti in seno al NdV. I componenti si complimentano con il sig. 
Casano per l’importante traguardo raggiunto. Sarà cura del Consiglio degli Studenti 
individuare il sostituto per la successiva nomina da parte del Senato Accademico; 
 
lo scorso 12 marzo ha partecipato alla giornata per la qualità della didattica e presentazione 
della nuova Offerta Formativa organizzata dal consiglio dei CdS L-41 “Statistica per l’analisi 
dei dati” e LM-82 “Scienze statistiche” e riservata agli studenti; 
 
il 7 marzo la dott.ssa Donzelli, Responsabile del Settore Strategia per la Ricerca dell’Ateneo, 
ha trasmesso il documento contenente la relazione sulle attività svolte relativamente alla 
VQR “Mid Term” 2015-2017; 
 
in data 13 marzo il MIUR, con nota prot. 8295, ha rinviato al 6 aprile la scadenza per la 
chiusura della banca dati per la valutazione dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV ciclo 
comprensiva del parere dei Nuclei di Valutazione; 
 
sono stati individuati, di concerto con il Presidente del PQA prof.ssa Rosa Serio, i CdS che 
saranno sottoposti ad audizione nel corso dei prossimi mesi. 

 
2. Valutazione congruità dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli 

incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – a.a. 
2017/2018 
 

Il NdV verifica la congruità dei curriculum, scientifici e/o professionali, degli esperti esterni 
individuati dai Coordinatori dei CdS per gli insegnamenti di cui si propone l’affidamento, ed 
esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 

 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Teoria, storia e progettazione del restauro beni mobili Carmen Maria Genovese L-ART/04 6 

 

 GIURISPRUDENZA  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Istituzioni di diritto privato Giuseppe Marino IUS/01 2 

 

 PSICOLOGIA CLINICA  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Lab. Il lavoro psicologico clinico nei contesti sociali Maria Rita Infurna MPSI/08 3 
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Lab. Il lavoro psicologico clinico nella Salute 
mentale 

Fiorenza Inzerillo MPSI/08 3 

 

 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Economic Analysis Giuseppe Lanza  SECS-P/01  

Economia delle Infrastrutture e dei Trasporti Gaetano Maggio SECS-P/06  

 

  SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente SSD CFU 

Tecnica professionale Fabrizio Escheri SECS-P/07 9 

 

 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente SSD CFU 

International Tourism Law Aurora Anselmo IUS/06 8 

 

 MASTER - DISTURBI E DISABILITÀ DELL'APPRENDIMENTO NELLO SVILUPPO 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 

Le disabilità intellettive Serafino Buono 15 
Difficoltà nell’apprendimento di lettura e scrittura: prevenzione 
e trattamento 

Gaetano Rappo 50 Tecniche di riabilitazione cognitiva 

Analisi dei casi singoli: assessment dinamico e linee di 
intervento 

Le disabilità intellettive Renzo Vianello 15 
Le disabilità intellettive 

Maria Rosaria Como 25 Analisi dei casi singoli: assessment dinamico e linee di 
intervento 

I disturbi del linguaggio e della comunicazione: prevenzione e 
trattamento 

Anna Fratantonio 20 
Difficoltà nell’apprendimento di lettura e scrittura: prevenzione 
e trattamento 

Difficoltà di apprendimento nei deficit sensoriali; I disturbi del 
linguaggio e della comunicazione: prevenzione e trattamento 

Daniela Lo Cascio 15 

Integrazione scolastica e disabilità 
Evelina Carmela 

Arcidiacono 10 

Psicopatologia dello sviluppo: prevenzione e trattamento Maurizio Elia 10 

Difficoltà/disturbi dell'apprendimento: identificazione  Lidia Scifo 10 
 

 MASTER - INGEGNERIA FORENSE, DIRITTO ED ECONOMIA GESTIONALE INTEGRAZIONE DI 
COMPETENZE PER CONSULENTI TECNICI ED AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 

   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 

Diagnostica strutturale Elio Lo Giudice 12 
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L’amministratore giudiziario: compiti, operazioni di immissione 
in possesso, relazione finale e rendiconto di gestione 

Davide Buscemi 12 

Estimo nei procedimenti di amministrazione giudiziaria e nelle 
perizie: casi studio 

Gianfranco Messina 16 Il coadiutore dell’ANBSC - Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata 

 

 MASTER - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI 

   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 

Laboratorio di Pedagogia sociale: scuole aperte, risorse 

territoriali e progettazione partecipata 
Gabriella Ferrara 

20 

La ricerca educativa internazionale in ambito interculturale (in 

inglese) 
Elif Gulbay 

18 

Laboratorio per l’italiano lingua 2 Francesca Machì 20 

 
4. Varie ed eventuali. 
 
 Nessun argomento. 

  
 

Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:45 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
 


