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L’anno 2018 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 9:30, presso la Sala Carapezza dello Steri, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore 
con invito prot. n. 44812 del 19/06/2018. 
 
Sono presenti presso la Sala Carapezza dello Steri: la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa 
Vincenza Capursi (coordinatore), il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigino Filice, la prof.ssa 
Giovanna Lo Nigro, il prof. Giuseppe Giordano, la sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa Emma Varasio. 
 
E’ assente giustificato: la prof.ssa Giuseppina Campisi. 
 
E’ altresì presente, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il sig. Girolamo Monastero nella funzione 
di segretario. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Validazione della Relazione della Performance; 
3. Relazione di validazione degli indicatori PRO3 selezionati dall’Ateneo; 
4. Relazione sugli obiettivi del Direttore Generale per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017 

- Proposta del NdV; 
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 sul cloud Unipa. 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 
in data 26 giugno il Responsabile del Settore Strategia per la Ricerca, Dott.ssa Donzelli, ha 
trasmesso una nota in risposta alla richiesta di chiarimenti sulla trasmissione dati per monitoraggio 
dei Corsi di dottorato inoltrata dal NdV il 31 maggio u.s.; 
 
sempre il 26 giugno l’Ufficio Prevenzione della corruzione e Trasparenza ha trasmesso in copia 
conoscenza al NdV una nota con cui il D.G., nella qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, recepisce le indicazioni fornite dal MIUR attraverso l’atto di indirizzo 
prot. n. 39 del 14/05/2018 relativo all’aggiornamento PNA 2017.  
 
il prossimo 5 luglio si terrà a Roma la riunione del CONVUI avente come principale argomento la 
performance degli Atenei. 
 
Il Coordinatore propone di anticipare il punto 3 all’odg. I componenti approvano. 
 
3. Relazione di validazione degli indicatori PRO3 selezionati dall’Ateneo 
 
Il Coordinatore ringrazia la prof.ssa Lo Nigro per il lavoro istruttorio svolto e le chiede di illustrare 
l’esito dell’esame della documentazione trasmessa dal Pro Rettore allo Sviluppo dell’Ateneo per la 
relativa validazione da parte del NdV.  
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La prof.ssa Lo Nigro ricorda che il MIUR ha avviato, con nota n. 4037 del 27.03.2018, il monitoraggio 
dei risultati dei programmi presentati dagli Atenei per l’attuazione degli obiettivi delle Linee Generali 
di Indirizzo 2016-2018, previsti dall’art. 2 del DM 635/2016 “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”. 
Tale processo prevede, ai sensi dell’art. 4, c. 4 del succitato DM 635/2016, entro il 29 giugno 2018: 
- la verifica, da parte degli Atenei, della correttezza degli indicatori estratti da banche dati ministeriali 
e il loro eventuale aggiornamento; 
- l’inserimento dei valori degli indicatori di Ateneo selezionati e il caricamento nella procedura della 
relazione di validazione da parte del Nucleo di Valutazione attraverso il portale PRO3. 
Come si evince dalla scheda di sintesi di Ateneo in allegato (Allegato 1), l’Ateneo ha scelto gli 
obiettivi A (2 azioni A_A con due indicatori, e A_B con 1 indicatore) e B (1 azione B_B, con due 
indicatori di cui uno scelto tra quelli proposti ed uno messo a punto dall’Ateneo). Per l’indicatore di 
Ateneo “Indicatore d'Ateneo: Incremento di fondi destinati alle dotazioni disponibili per la didattica e 
agli adeguamenti per la sicurezza delle postazioni informatiche e dei laboratori” la metodologia 
indicata nella scheda di sintesi in allegato risulta “Bilancio dell'Ateneo e Inventario, limitatamente ad 
Aule informatiche e laboratori didattici” e non essendo desumibile da banche dati ministeriali, in fase 
di monitoraggio è previsto l’inserimento diretto da parte dell’Ateneo del dato relativo all’anno 2017.  
Il NdV ha ricevuto in data 7 giugno u.s. dal Prorettore alle Politiche di Sviluppo, Prof. Francesco 
Paolo La Mantia una nota con cui viene richiesta la validazione per tale dato unitamente alla 
relazione sul monitoraggio di tutti gli indicatori. 
Il D.M. 2844 del 16/11/2016 (modalità di attuazione della programmazione triennale) stabilisce all’art. 
4 che per gli indicatori di Ateneo (previsti per gli obiettivi B e C) è necessario il verbale del nucleo di 
valutazione che validi l’indicatore, la modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, la fonte ed il 
valore iniziale di riferimento. Il NdV nella seduta del 19 dicembre 2016 ha ottemperato a tale 
adempimento. Lo stesso DM all’art. 3 prevede l’espletamento della prima tappa di monitoraggio 
entro il 30 giugno 2018, relativamente alle attività previste per l’anno 2017.  
Il NdV ha pertanto richiesto alla dott.ssa Alessandra Corona dell’Unità di Collegamento 
Amministrativo Contabile - Direzione Generale, il dato del 2017 relativo alla voce 
"Bilancio d'Ateneo ed inventario, limitatamente ad aule informatiche e laboratori didattici “. Dalla 
tabella inviata dalla dott.ssa Corona (Allegato 2), in conformità a quanto dichiarato dal Prof. La 
Mantia, si evince che il valore del dato al 31.12.2017 risulta pari a € 195.152.  
Nella stessa nota il Prof. La Mantia chiede al nucleo di validare anche il dato relativo all’indicatore 
B_B_2 - Riduzione degli oneri per fitti passivi, anche se estraibile da PROPER, in quanto non 
presente sul sito PRO3. Il Nucleo ritiene che l’Ateneo debba effettuare con il MIUR una verifica sul 
mancato ribaltamento di tale dato.  
 
Il NdV, dopo breve discussione, valida, all’unanimità dei presenti e seduta stante l’indicatore PRO3 
individuato dall’Ateneo.  
 
Il NdV ringrazia il dott. Marcantonio e gli uffici interpellati, in particolare la dott.ssa Corona, per la 
collaborazione. 
 
Alle ore 11:15 entra il dott. Marcantonio 
 
2. Validazione della Relazione della Performance 
 
Il Coordinatore ricorda ai componenti che il NdV ha ricevuto in data 25 giugno 2018 la Relazione 
sulla Performance 2017 approvata dal CdA il 20/06/2018 ai fini della validazione prevista dall’art. 11 
del D. Lgs. 74/2017.  
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Il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2017 e la scheda di sintesi, dopo 
ampia discussione, sono approvati all’unanimità dei presenti e si allegano al presente verbale 
(Allegati 3 e 4). 
Si dà mandato all’ufficio di provvedere affinché i suddetti documenti siano pubblicati nella apposita 
sezione del portale unipa dedicata all’Amministrazione Trasparente.  
 
4. Relazione sugli obiettivi del Direttore Generale per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017 
- Proposta del NdV 
 
Il NdV, preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 20 giugno 2018, trasmessa 
all’ufficio di supporto in data 25 giugno u.s., con la quale è stata approvata la Relazione sulla 
Performance 2017 e richiamato l’art. 14, comma e, del d. lgs. 150/2009 che attribuisce all’OIV il 
compito di proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti 
di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi, esamina la documentazione pervenuta ed esprime la 
propria proposta di valutazione del Direttore Generale nella misura del 20% come da documento 
allegato. 
In considerazione degli atti esaminati, il NdV avanza al Consiglio di Amministrazione, per le proprie 
conseguenti valutazioni e determinazioni, le proposte di valutazione di cui al documento allegato 
(Allegato 5). 
Il documento riporta alcune osservazioni relative alle criticità riscontrate nell’implementazione della 
metodologia e, pertanto, invita la direzione generale ad un confronto che possa consentire il 
superamento di quanto rilevato già in fase di monitoraggio e revisione degli obiettivi 2018. 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Coordinatore propone di programmare le prossime sedute del NdV nelle seguenti date: 
 
9 luglio - ore 10:00 - (via skype) 
25 luglio - ore 10:00 - (via skype) 
14 settembre - ore 10:00 - (via skype) 
26 settembre - ore 15:00 
 

Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 13:45 

 
Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
 
 

 
 


