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L’anno 2018 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 12:00 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 prot. n. 14484 del 21/02/2018. 
 
Sono presenti: 
prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Giuseppina 
Campisi, sig. Angelo Casano, 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. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo (SMVP); 
4. Relazione per accreditamento dei CdS di nuova istituzione - Offerta Formativa 2018/19; 
5. Accreditamento di Corsi di Dottorato - XXXIV ciclo; 
6. 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: 
 
lo scorso 7 febbraio ha partecipato, insieme ai proff. Filice e Lo Nigro, alla giornata di incontro 
con i Nuclei di Valutazione organizzata dall’ANVUR per un confronto sulle recenti novità 
normative in materia di valutazione della performance e sulle funzioni del NdV relative al processo 
AVA. Durante l’incontro si è discusso della nuova scadenza per la validazione della relazione 
sulla Performance che, a partire da quest’anno, sarà anticipata al 30 giugno; 
 
il 14 febbraio u.s. si è tenuta la riunione per la scelta degli indicatori delle Schede di Monitoraggio 
Annuale (SMA) dei CdS, ritenuti essenziali per l’Ateneo tra i 29 proposti dall’ANVUR. Hanno 
partecipato il Prorettore alla didattica, prof.ssa Laura Auteri, il Presidente del Presidio di Qualità, 
prof.ssa Rosa Serio, il Presidente della Commissione Didattica del Consiglio di 
Amministrazione, prof. Enrico Napoli, il Presidente della Commissione Didattica del Senato 
Accademico, prof. Aldo Schiavello, il Responsabile dell’U.O. Supporto tecnico al NdV e al PQA, 
dott. Salvatore Marcantonio. Gli esiti dell’incontro sono stati sintetizzati in un verbale già 
trasmesso ai componenti; 
  
sulla base di quanto stabilito nella seduta del 29 gennaio scorso, in seguito all’incontro tra il dott. 
Priolo (responsabile dell’U.O. Dottorati di Ricerca) e il dott. Marcantonio, il 12 febbraio u.s. è stata 
avanzata la richiesta all’ufficio Dottorati dell’Ateneo per l’acquisizione dei dati relativi agli indicatori 
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da selezionare per il monitoraggio dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Dopo alcuni solleciti telefonici, 
ad oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta; 
 
il 22 febbraio il Presidente del CONVUI, prof.ssa Bergantino, ha reso noto che, in seguito ad 
apposita istanza al MIUR, è stata prorogata al 28 marzo la scadenza per la valutazione dei Corsi 
di Dottorato proposti dall’Ateneo per l’attivazione del XXXIV ciclo; 
 
la prof.ssa Lo Nigro ritiene possa essere utile che tutti gli uffici dell’amministrazione propongano 
sul proprio sito un questionario sul gradimento dei servizi rivolto agli utenti interni/esterni; 
 
in considerazione dell’insediamento della dott.ssa Varasio, ritiene opportuno ridistribuire i compiti 
per lo svolgimento degli adempimenti fra i componenti. Suggerisce pertanto che, relativamente 
ai compiti più onerosi: 
- la dott.ssa Varasio sia responsabile di tutti gli adempimenti previsti per l’OIV con il supporto dei 
proff. Filice e Lo Nigro; 
- il prof. Giordano e la prof.ssa Bartolotta mantengono i compiti già assegnati (Offerta formativa, 
Valutazione curriculum e Sistema di AQ di Ateneo della Relazione Annuale); 
- il prof. Di Rosa si occuperà di esaminare le relazioni delle CPDS (NdV) e di predisporre i 
documenti relativi agli adempimenti legati alla trasparenza e anticorruzione (OIV); 
- la prof.ssa Campisi, con il supporto della prof.ssa Bartolotta, continuerà ad occuparsi della 
Ricerca; 
- la prof.ssa Capursi e il dott. Marcantonio redigono la sezione della Relazione Annuale dedicata 
alla rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi; 
- la prof.ssa Capursi, il dott. Marcantonio e i proff. Filice e Lo Nigro, redigeranno la sezione della 
Relazione Annuale dedicata al Sistema di AQ dei CdS. 
Il lavoro relativo a tutti gli altri adempimenti sarà distribuito di volta in volta tra tutti i componenti. 
 
le principali scadenze per adempimenti previsti nei prossimi mesi i sono le seguenti: 

 

Relazione tecnica su Corsi di nuova istituzione - Offerta 
Formativa 2018/19 

9 marzo 

Relazione sui Corsi di Dottorato di Ricerca proposti per 
XXXIV ciclo 

28 marzo 

Relazione annuale su opinione studenti e laureandi 30 aprile 

Obblighi di pubblicazione - Delibera ANAC 30 aprile 

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione - 
Valutazione della Performance 

30 giugno 

Documento di validazione della Relazione sulla 
Performance e sintesi delle carte di lavoro 

30 giugno 

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione - 
Valutazione del Sistema di AQ 

30 settembre 
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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: 

 

 BIOLOGIA MOLECOLARE E DELLA SALUTE  
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente  
SSD CFU 

Tecnologie Ricombinanti con Applicazioni di Bioinformatica Aldo Nicosia BIO/11 6 

 

 DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

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

 

 GIURISPRUDENZA  
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente  
SSD CFU 

Deontologia, socio logia e critica del diritto Giorgio Pino IUS/20 6 

 

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  - INFERMIERISTICA  
 

CORSO  
Denominazione 
insegnamento 

Nominativo del 
docente  

SSD CFU 

Metodologia 
infermieristica clinica ed 
organizzazione aziendale  

 

Organizzazione aziendale Fabrizio De Nicola 
 

SECS-P/10 
 
3 

 

 LETTERE 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Etnomusicologia Giuseppe Giordano L-ART/08 12 

 

  LINGUE E LETTERATURE MODERNE DELL’OCCIDENTE E DELL’ORIENTE 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente SSD CFU 

Introduzione alla cultura e alla letteratura araba Daniele Sicari L-OR/12 6 

 

 MASTER - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE CFU 

Elementi di sociologia delle migrazioni 

Elementi di sociologia delle religioni 
Antonio La Spina 18 3 

Pedagogia sociale: scuole aperte, risorse 
territoriali e progettazione partecipata 

Maria Grazia Vinciguerra 18 3 
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 3. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo (SMVP) 
 

Il Coordinatore ricorda ai componenti l’iter che ha portato alla versione attuale del nuovo SMVP 
dell’Ateneo. Dopo aver evidenziato che la Direzione Generale ha accolto gran parte dei 
suggerimenti proposti dal NdV nella seduta del 29 gennaio u.s., dà la parola ai colleghi Filice, 
Lo Nigro e Varasio che illustrano quei punti del documento che, a loro parere, necessitano di 
un’ulteriore modifica. 
Il NdV, dopo ampia discussione, condividendo quanto esposto dai colleghi, invita il D.G. e i suoi 
collaboratori ad intervenire nella seduta. 
 
Alle ore 14.15 intervengono la dott.ssa Silvia Salerno e il dott. Massimo Fierotti Fierotti. 
Il NdV esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall’Amministrazione a valle delle osservazioni 
di cui al verbale della seduta del 29/01/2018. 
Dopo lunga e approfondita discussione, il NdV esprime parere favorevole rispetto al documento 
presentato. Tuttavia propone all’Amministrazione alcuni elementi di miglioramento. In dettaglio: 
1. richiama l’esigenza di adeguare il sistema al dettato normativo di cui all’art. 9 comma 1.a 

del D. Lgs. 150/09 e ss.mm.ii.; 

2. propone che la valutazione dei comportamenti organizzativi del DG sia oggetto di una 

proposta formulata da parte del Rettore; 

3. propone che venga definita nel testo la differenza tra obiettivi di performance organizzativa 

e obiettivi individuali; 

4. suggerisce di eliminare l’ambiguità relativa al calcolo della media ponderata dei risultati 

nell’all. 1 per quanto attiene agli indicatori P(A) e P(B); 

Il NdV propone altresì alcuni miglioramenti del testo al fine di favorire una maggiore 
comprensione ai non addetti ai lavori. 
Nelle fasi finali della discussione interviene il D.G., che introduce un elemento di riflessione 
rispetto all’applicazione dell’art. 19 del SMVP (bonus annuale delle eccellenze) e al suo 
raccordo con l’art. 20 del CCNL 2016/18 in corso di definizione. 
Al riguardo, dopo ampia e approfondita discussione, il NdV rileva l’opportunità di aggiungere un 
valore di eccellenza alla tabella di cui all’art. 17 del SMVP da correlare all’applicazione del bonus 
annuale delle eccellenze. 
 
Il Coordinatore ricorda che, con nota del 16 febbraio 2018, in considerazione della mancata 
adozione nei termini previsti del nuovo SMVP e della esplicitata volontà dell’Amministrazione 
dell’Ateneo di non posticipare in modo sensibile l’adozione del Piano Integrato 2018-2020, 
fissata al 31 gennaio 2018, il Rettore ha chiesto a questo NdV di “esprimere parere in relazione 
all’adottabilità del SMVP attualmente vigente, definito e approvato dal NdV di Valutazione nella 
seduta del 01.12.2010, punto 2 all’odg, ed interamente recepito nel regolamento approvato dal 
CdA nella seduta del 20 dicembre 2011, punto 3 all’odg, quale riferimento per l’emanazione del 
Piano Integrato 2018/2020”; ricorda altresì, che con nota del 26 febbraio 2018, a firma congiunta 
del DG, dott. Romeo, e della dott.ssa Lenzo, si è data notizia, per conoscenza anche all’ANVUR, 
in riferimento all’oggetto e al verbale di questo NdV dello scorso 29 gennaio c.a., dell’intervenuta 
approvazione, da parte del CdA, nella seduta del 31 gennaio 2018, punto 4 all’odg, del Piano 
Integrato 2018-2020, indicandosi altresì nel dettaglio le ragioni del ritardo nell’adozione del 
nuovo SMVP, la cui ultima versione è stata inviata a questo NdV per il richiesto parere vincolante 
in data 16 febbraio c.a. 
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In disparte le giustamente evidenziate sovrapposizioni e successioni di normazione primaria e 
regolamentazione secondaria in materia riferite nella richiamata nota del 26 febbraio c.a., il NdV 
prende atto della attuale vigenza e sussistenza del SMVP approvato nel 2010 dal NdV e nel 
2011 dal CdA, risultando ad oggi l’unico SMVP che l’Ateneo ha a disposizione ai fini della propria 
azione.      
 
In considerazione di quanto comunicato dal Coordinatore in apertura di seduta circa l’anticipo 
della scadenza per la validazione della relazione sulla Performance, Il NdV chiede al D.G. di 
poter consultare con congruo anticipo i dati utilizzati per la stesura della relazione. 
Il Coordinatore, infine, comunica al dott. Romeo l’intenzione di organizzare un incontro tra NdV 
e lo stesso D.G. per esaminare il documento di feedback dell’ANVUR sul Piano Integrato 
2017/2019 dell’Ateneo. 
 

 Alle ore 16:00 il D.G., la dott.ssa Salerno, il dott. Fierotti Fierotti e la prof.ssa Lo Nigro lasciano la 
seduta. 

 
3. Relazione per accreditamento dei CdS di nuova istituzione - Offerta Formativa 2018/19 
 

Il NdV è chiamato ad esprimersi in merito all’accreditamento dei CdS di nuova istituzione sulla 
base di quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione nella versione del 13/10/2017, dall’art. 9 comma 2 del D.M. 270/2004 
dall’art. 8, comma 4 D. Lgs. 19/2012 e dal D.M. 987 del 12.12.2016 e relativi allegati. 
I criteri valutativi suggeriti dal MIUR sono i seguenti: 
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
2. Analisi della domanda di formazione 
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che 
l'andamento delle attività formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia 
gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno alla collegialità da parte 
del corpo docente) 
5. Risorse previste 
6. Assicurazione della Qualità. 
 
I CdS di nuova istituzione proposti dall’Ateneo per l’offerta formativa 2018/19 sono: 

 
CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO SCUOLA 

L-9  Ingegneria della sicurezza - Corso 
professionalizzante ai sensi dell'art. 8 
comma 2 del DM 987  

 
PA  

Energia, Ingegneria 
dell'Informazione e 
Modelli Matematici  

 
Politecnica  

LM-12  Design e Cultura del Territorio  PA  Architettura  Politecnica 

LM-37&39  Lingue e Letterature: interculturalità e 
didattica – In sostituzione del CdS 
LM-36 & LM- 37 “Lingue e letterature 
moderne dell'Occidente e 
dell'Oriente”  

 
 
PA  

 
 
Scienze Umanistiche  

 
Scienze umane e del 
patrimonio culturale  

  
Il Coordinatore dà la parola al prof. Giordano e alla prof.ssa Bartolotta che hanno redatto una 
prima bozza della relazione tecnica sui suddetti CdS. 
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Il NdV, anche sulla base del parere del CUN, delle CPDS delle Scuole interessate e dell’analisi 
dei relativi documenti di progettazione svolta dal PQA, esamina il suddetto documento. 
Considerata la necessità di acquisire ulteriori informazioni dai competenti uffici 
dell’amministrazione, si rimanda l’approvazione della stessa alla prossima seduta programmata 
per l’8 marzo p.v. 

 
4. Accreditamento di Corsi di Dottorato - XXXIV ciclo 

 
Con nota prot. 3419 del 5 febbraio il MIUR ha diffuso le Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2018-2019 XXXIV ciclo che, sulla base di quanto previsto dalle 
linee guida del 14/04/2017, indicano il 21 marzo come scadenza fissata per la presentazione 
delle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre 
la prosecuzione per l’a.a. 2018/2019, corredate dalla relazione del Nucleo di valutazione. 
Come già comunicato dal Coordinatore in apertura di seduta, il 22 febbraio il Presidente del 
CONVUI, prof.ssa Bergantino, ha reso noto che, a seguito di un incontro con il MIUR 
sull’argomento, la data di scadenza per la valutazione dei Corsi di Dottorato da parte dei NdV è 
stata prorogata al 28 marzo (nota MIUR 5845 del 23/02/2018) precisando inoltre che “I Nuclei 
dovranno compilare la scheda di valutazione con riferimento ai dottorati già accreditati che 
chiedono il rinnovo con modifiche sostanziali (coordinatore del corso, più del 20% collegio 
docenti, Nota MIUR n. 3419 del 5/02/2018)”. 
 
Il NdV rinvia la trattazione del presente punto alle prossime sedute, nell’attesa di conoscere il 
quadro definitivo delle proposte di rinnovo/nuova attivazione dei Corsi di DDR per il XXXIV ciclo.  

 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Coordinatore, in considerazione dei prossimi adempimenti previsti, propone di organizzare le 
prossime sedute con le seguenti modalità: 
 
- Giovedì 8 marzo, alle ore 10:00, in modalità telematica a mezzo email; 
- Mercoledì 20 marzo, alle ore 10:00, in modalità telematica via skype; 
- Venerdì 5 aprile, alle ore 10:00, in modalità telematica via skype.  
 
I componenti approvano. 
 

Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 17:15 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
 


