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L’anno 2018 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10:00 si è riunito, presso la Sala Carapezza del 
complesso Steri, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal 
Coordinatore con invito del 20/04/2018. 
 
Sono presenti: 
prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Giuseppina 
Campisi, prof. Giovanni Di Rosa, prof. Luigino Filice, prof. Giuseppe Giordano, 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. Rilevazione dell’opinione degli studenti secondo le Linee guida ANVUR 2014; 
4. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018; 
5. 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.  
 
1. Comunicazioni 

 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 
- in data 19 aprile u.s. il PQA ha trasmesso la propria Relazione Annuale sulle attività svolte nel 
corso del 2017; 
 
- unitamente al Presidente del PQA, prof.ssa Serio, sono stati individuati i seguenti CdS che 
saranno sottoposti ad audit nel corso dei prossimi mesi: 

 Ingegneria cibernetica L-9 

 Scienze del turismo L-15 

 Scienze e tecnologie agrarie L-25 

 Fisioterapia L/SNT2 

 Assistenza sanitaria L/SNT4 

 Economia e finanza L-33 

 Servizio sociale L-39 

 Biologia marina LM-6 

 Ingegneria ambiente e territorio LM-35 

 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali LM-38 
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- il MIUR, con Nota n. 4037 del 27.03.2018, ha reso noto l’avvio del monitoraggio dei risultati dei 
programmi presentati dagli Atenei per l’attuazione degli obiettivi A, B e C delle Linee Generali di 
Indirizzo 2016-2018. A partire dal 5 aprile e fino al 29 giugno prossimo ciascun Ateneo dovrà, sul 
sito riservato PRO3, verificare la correttezza degli indicatori estratti da banche dati ministeriali, se 
necessario, provvedere al loro aggiornamento e inserire i valori degli indicatori di Ateneo 
selezionati, caricando altresì nella procedura la relazione di validazione da parte del NdV 
 
- è stata predisposta una scheda per sintetizzare le relazioni annuali delle CPDS al fine di fare 
una relazione al PQA e agli organi di governo. Si propone anche di organizzare un incontro con i 
presidenti delle CPDS per esaminare le eventuali criticità rilevate. 

 
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 
 

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: 
 

 DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Informatica per le arti Agnese Augello ING-INF/05 6 

 

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Laboratorio di tecnologie didattiche per la 
scuola primaria e dell’infanzia M-Z 

Elif Gulbay M-PED/03 3 

Tirocinio* Geusina Garofalo  5 

Tirocinio* Giovanna Badalamenti  5 

Metodologia della ricerca storica   M-Z Filomena Crisantino M-STO/02 8 

 

 SCIENZE E TECNICHE GEOLOGICHE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Geologia Regionale Pietro Renda GEO/03 6 

 

 TOURISM SYSTEM AND HOSPITALITY MANAGEMENT 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Human resources  Diann Newman SECS-P/10 6 

 
* Il NdV, pur valutando positivamente i curriculum delle dott.ssa Garofalo e Badalamenti, segnala 
che nel verbale del Consiglio di Corso di Laurea non vi è alcun cenno agli affidamenti di cui sopra.  
 

  3. Rilevazione dell’opinione degli studenti secondo le Linee guida ANVUR 2014 
 
Il Coordinatore preliminarmente ringrazia l’Ufficio di supporto per la disponibilità e la collaborazione 
nel lavoro istruttorio e, in particolare, il dott. Salvatore Marcantonio che ha contribuito anche alla 
stesura di alcune parti del documento. Successivamente ricorda ai componenti quanto previsto 
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dalla L. 370/99, dal D.Lgs. n. 19/2012 e dalle procedure AVA, sulla trasmissione dei risultati della 
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti al MIUR e all’ANVUR a cui sono tenuti i Nuclei 
di Valutazione, entro il 30 aprile di ogni anno. 
 
Il Coordinatore e il dott. Marcantonio illustrano le metodologie adottate per l’analisi dei risultati della 
rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi. Così come operato nell’anno 
precedente, l’analisi è stata condotta per tipo di CdS (L, LM, LMU) individuando i quartili delle 
distribuzioni dei singoli item al fine di rendere possibile il confronto longitudinale. Inoltre si è ritenuto 
opportuno procedere ad un esame dettagliato all’interno dei singoli CdS per individuare il numero 
degli insegnamenti ritenuti sotto una soglia di sufficienza in base ai valori dei singoli indicatori, che 
come si può osservare nella relazione, variano da 0 a 10.  
 
Il NdV, dopo ampio e approfondito dibattito, approva all’unanimità dei presenti la Relazione 
sull’argomento in oggetto che si allega al presente verbale e viene inserita nel sito web riservato 
alla “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (https://nuclei.cineca.it/2018). 
 
Il NdV, inoltre, ritiene utile inviare direttamente la relazione sulla rilevazione dell’opinione degli 
studenti 2018 alle CPDS, ai Direttori di Dipartimento, ai Coordinatori dei CdS e al Consiglio degli 
Studenti richiedendo di ricevere un feedback scritto sull’analisi svolta. Laddove fosse necessario, 
il NdV è anche disponibile ad incontrare i responsabili a vario titolo della didattica al fine di 
individuare collegialmente strumenti e azioni che possano migliorare il servizio agli studenti. 
 
4. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

 
Il Coordinatore ricorda che il NdV, in qualità di OIV, è chiamato dal D. Lgs. n. 33/2013 come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016 al monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 
31 marzo 2018, con termine di pubblicazione al successivo 30 aprile. 
 
Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 141/2018, il NdV è chiamato ad attestare 
l’assolvimento delle seguenti specifiche categorie di obblighi di pubblicazione: 
1) consulenti e collaboratori;  
2) personale (incarichi conferiti o autorizzati);  
3) bandi di concorso;  
4) sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;  
5) beni immobili e gestione del patrimonio;  
6) controlli e rilievi sull’amministrazione;  
7) Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  
8) registro degli accessi; 
Per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, il Nucleo di 
Valutazione è tenuto a utilizzare la “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018”, contenuta nell’Allegato 
2.1 alla delibera ANAC. 
 
Il Coordinatore invita il prof. Di Rosa ad illustrare le modalità utilizzate per lo svolgimento del 
suddetto adempimento. Il prof. Di Rosa ricorda ai componenti che in data 30 marzo il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ateneo ha trasmesso la propria 
Relazione e che, in seguito, il Coordinatore ha incontrato la dott.ssa Terranova (Responsabile 
dell’Ufficio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy) 

https://nuclei.cineca.it/2018
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e i dott. Salerno e D’Acquisto (U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza) per un esame 
dei contenuti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del portale unipa relativi ai 
suddetti obblighi.  
 
L’ufficio ha fornito al NdV tutte le informazioni necessarie alla compilazione della Griglia di 
rilevazione e al documento di attestazione da pubblicare nell’apposita sottosezione del portale 
Unipa alla voce Amministrazione Trasparente e su tale base il NdV ha proceduto alla verifica diretta 
dei contenuti della suddetta sezione del sito di Ateneo, come da griglia di rilevazione. 
 
Alle ore 12:55 la prof.ssa Campisi lascia la seduta. 
 
Alle ore 13:00 interviene il dott. Salerno per un chiarimento circa il punteggio da assegnare nella 
griglia di rilevazione ai punti 6 e 7 della sezione dedicata agli “Atti di concessione”. Il dott. Salerno 
precisa che è opportuno assegnare “n.a.” (non applicabile) poiché la concessione di un 
contributo/sussidio/sovvenzione ecc. da parte dell’amministrazione non sempre presuppone la 
presentazione di un progetto o del curriculum da parte del soggetto (persona fisica e/o giuridica) 
beneficiario del contributo stesso. Per tale motivo, i predetti documenti non risultano pubblicati nella 
sezione amministrazione trasparente del portale di Ateneo.  
 
Il NdV dopo ampio dibattito, approva all’unanimità dei presenti il documento di attestazione e la 
relativa scheda di sintesi che si allegano al presente verbale, costituendone parte integrante. I 
suddetti documenti, unitamente alla griglia di rilevazione, saranno trasmessi all’ufficio Trasparenza 
dell’Ateneo per la relativa pubblicazione. 

 
5. Varie ed eventuali 

 
In relazione a quanto comunicato al punto 1 relativamente alla validazione degli indicatori PRO3 
dell’Ateneo, il Coordinatore propone di inviare una nota al Prorettore allo Sviluppo, e per conoscenza 
all’Ufficio Statistica dell’Ateneo, con la richiesta di avere i dati utili ai fini del controllo entro il 10 
giugno p.v. 
 
La dott.ssa Varasio interviene a proposito della validazione della Relazione sulla Performance 
(scadenza 30 giugno 2018) e sulla sezione della Relazione Annuale dedicata alla Valutazione della 
Performance 2017 dell’Ateneo. Relativamente alla prima propone di utilizzare uno schema sintetico 
per commentare le varie sezioni della Relazione e produrre il documento di validazione e di 
riservare alla Relazione Annuale un’analisi più approfondita della stessa.  
 
Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 13:30 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 


