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L’anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio 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. 4931 del 22/01/2018. 
 
Sono presenti presso la sala Carapezza dello Steri: 
prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof. Giuseppe Giordano, 
prof.ssa Giovanna Lo Nigro. 
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. 
 
Assente giustificato: prof.ssa Giuseppina Campisi. 
 
Assente: sig. Angelo Casano. 
 
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. Indicatori per il monitoraggio dei Corsi di Dottorato - Stato dell’arte; 
4. Richiesta del parere del NdV sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance dell’Ateneo; 
5. Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’ateneo; 
6. Relazione Annuale NdV 2018 - Rilevazione dell'opinione degli studenti 
7. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) di Ateneo e dei CdS; 
8. 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 17 gennaio, con D.R. n. 93/2018, il Rettore ha nominato la dott.ssa Emma Varasio 
come componente del NdV. I componenti le danno il benvenuto e le augurano buon lavoro; 
 
il 18 e 19 dicembre 2017 si sono svolti gli audit ai CdS “Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni - LM-51” e “Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale - L-37”, 
organizzati dal NdV in collaborazione con il PQA; 
 
in data 19 gennaio il dott. Claudio Tusa, responsabile dell’U.O. Ordinamenti didattici e 
gestione banche dati dell’Offerta Formativa dell’Ateneo, ha trasmesso la nota prot. 4403 
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contenente le proposte di attivazione dei nuovi CdS relativamente all’Offerta Formativa 
2018/2019. Il NdV è chiamato a redigere la propria relazione tecnica entro il 9 marzo p.v.; le 
informazioni necessarie alla stesura saranno disponibili nelle relative schede SUA-CDS a 
partire dal 10 febbraio p.v.; 
   
la Direzione Generale ha trasmesso il documento con cui l’ANVUR ha fornito all’Ateneo il 
proprio feedback sul Piano Integrato 2017-2019; 
 
relativamente all’attestazione del NdV, in qualità di OIV, in merito all’assolvimento degli 
specifici obblighi di pubblicazione da parte dell’Ateneo, l’ANAC, nel documento di 
aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione del 22 novembre 2017, ha manifestato 
l’intenzione di fissare la scadenza di tale adempimento al 30 aprile 2018. 
 
Il Coordinatore propone di anticipare il punto 4 all’odg. 
I componenti approvano. 
 

4. Richiesta del parere del NdV sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance dell’Ateneo 
 
Il NdV, nella seduta del 19 dicembre u.s., ha chiesto che il documento proposto come nuovo 
SMVP dell’Ateneo fosse rivisto in relazione alle novità introdotte dalla recente normativa di 
riferimento. Il Direttore Generale, lo scorso 25 gennaio, ha trasmesso all’ufficio di supporto 
una nuova versione del documento, corredato da una relazione di autoanalisi che il NdV ha 
esaminato nei giorni precedenti la seduta odierna. 
Il Coordinatore, dopo una breve premessa e dopo aver ringraziato i proff. Filice e Lo Nigro e 
la dott.ssa Varasio per il lavoro svolto in tempi strettissimi, dà la parola alla dott.ssa Varasio 
la quale illustra i suggerimenti che la stessa ritiene opportuno fornire all’amministrazione per 
la stesura del documento. Intervengono anche, a questo proposito, i proff. Capursi, Filice e 
Lo Nigro. 
In particolare, il NdV ritiene di dover segnalare quanto segue. La ‘Nota di indirizzo per la 
gestione del ciclo della performance 2018-2020’ predisposta da ANVUR e pubblicata al 
seguente indirizzo 
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf 
recita testualmente: “Quanto alla tempistica, la revisione del SMVP sarebbe dovuta avvenire 
con un ragionevole margine di anticipo rispetto all’emanazione del Piano Integrato. Tuttavia 
nel 2018, per la prima applicazione della nuova disciplina, i due documenti potranno essere 
deliberati e pubblicati contemporaneamente. Non è invece ammissibile l’emanazione del 
Piano senza che sia in vigore un SMVP approvato con parere vincolante del NdV’. In 
realtà, il SMVP trasmesso dal DG ed esaminato dal Nucleo in data odierna non risulta essere 
la versione definitiva da portare in approvazione del CdA entro il 31 gennaio. Pertanto, il 
documento oggi all’esame del NdV sarà applicato a partire dal ciclo delle performance 2019 
e il Piano Integrato portato in approvazione nella seduta del CdA di gennaio 2018 applica 
ancora i criteri del precedente SMVP. L’art.10 c.5 del D.Lgs. 150/09 prevede quanto segue: 
“in caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla Performance, 
l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al 
Dipartimento della Funzione Pubblica”. Pertanto, il NdV ritiene opportuno che 
l’Amministrazione segnali la mancata revisione del SMVP nei tempi previsti, motivando 
adeguatamente le ragioni del ritardo. 

http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
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Dopo un’ampia discussione, il NdV individua i commenti e le osservazioni inerenti il 
documento, nonché le esigenze di approfondimento da svolgere in relazione a specifici 
aspetti. Delibera di inviare il SMVP emendato (che si allega al presente verbale) al D.G., 
dichiarandosi disponibile ad un incontro con l’Amministrazione al fine di meglio definire il 
contenuto del documento. Delibera altresì di rinviare il parere a data da destinarsi 
successivamente alla trasmissione, da parte del D.G., della stesura definitiva del documento. 
Il NdV, così come aveva già indicato nella Relazione Annuale 2017, sezione performance 
(verbale del 26/06/2017), ritiene che possa essere utile prendere visione del Piano Integrato 
dell’Ateneo prima che venga presentato al CdA per l’approvazione. 
 
Il Coordinatore propone di passare alla trattazione del punto 7 all’odg. 
I componenti approvano 
 

7. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) di Ateneo e dei CdS 
 
Il Coordinatore propone di fare una relazione per gli Organi di Governo che, partendo dalla   
SMA di Ateneo e da quelle di tutti i CdS, controllate e approvate dal PQA, metta in evidenza 
punti di forza e di debolezza dell’Offerta Formativa dell’Ateneo. Poiché, come è noto, la SMA 
analizza 29 indicatori relativi a differenti dimensioni, il Coordinatore ritiene sia utile consultare 
la commissione didattica del CdA e del S.A., il Prorettore alla didattica, nonché il Presidente 
del PQA, per individuare quelli che sono di più stretto interesse per l’Ateneo. 
Ciò al duplice scopo di condividere con gli Organi di governo le dimensioni ritenute più 
importanti da tenere sotto controllo e di mettere in evidenza le situazioni più critiche che 
necessitano di un monitoraggio attento ed obbligatorio. 
I componenti accolgono con favore la proposta e approvano. 
 

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 Coordinatore del Master di 2 livello “Risk management ed organizzazione sanitaria”, prof. 
Alberto Firenze, comunica, con nota dello scorso 11 gennaio, la necessità di provvedere alla 
sostituzione degli esperti esterni Lucia Borsellino, Giada Li Calzi e Marco Gambino, già 
individuati per la copertura di alcuni insegnamenti ma che hanno rinunciato all’incarico. 
Il NdV, pertanto, verifica la congruità dei curriculum, scientifici e/o professionali, degli esperti 
esterni proposti dal Coordinatore del Master per la copertura dei relativi insegnamenti, ed 
esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 

 MASTER RISK MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE SANITARIA  
 

Denominazione insegnamento e CFU Nominativo del docente  SSD ORE 

Agenas e PNE - CFU 1 Rosalia Murè MED 42 25 

Clinical Trial center - CFU 3 Andrea Pasquale MED 06 75 

Fondi Strutturali e Risk Management in 
Aviazione - CFU 3 

Greta Li Calzi SECS-P/10 75 
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3. Indicatori per il monitoraggio dei Corsi di Dottorato - Stato dell’arte 
 
Il Coordinatore, dopo aver illustrato l’iter seguito dalla prof. Campisi per l’individuazione degli 
indicatori in oggetto, dà la parola alla prof.ssa Lo Nigro affinché renda noto i risultati del 
lavoro fin qui svolto.  
Alle 11:40 il Coordinatore si allontana temporaneamente dalla seduta e chiede al prof. 
Giordano di presiedere i lavori. La prof. Lo Nigro illustra la ratio sottostante la scelta degli 
indicatori e mette in evidenza che la congruità degli stessi sarà verificata dopo aver effettuato 
una simulazione sui dati dei precedenti cicli di Dottorato. A tale scopo il NdV dà mandato 
all’ufficio di supporto di richiedere le informazioni necessarie all’ufficio competente.  
 

5. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’Ateneo 
 
Il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, nella qualità di Responsabile della Prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza dell’Ateneo, ha trasmesso la relazione ex art. 1, comma 
14, della L. n. 190/2012, così come previsto dal D.lgs. n. 97/2016. Il NdV, dopo aver preso 
visione del documento, prende atto della rispondenza dello stesso alle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
Alle 11:50 i proff. Di Rosa e Filice e la dott.ssa Varasio lasciano la seduta. 
Alle 11:55 rientra il Coordinatore. 
 

6. Relazione Annuale NdV 2018 - Rilevazione dell'opinione degli studenti 
 
In attesa che l’ANVUR pubblichi le Linee Guida 2018 per la stesura della Relazione Annuale, 
il Coordinatore propone di programmare il lavoro relativo alla predisposizione della sezione 
dedicata alla Rilevazione dell’opinione degli studenti, la cui scadenza è fissata, per legge, al 
prossimo 30 aprile. In questa prima fase il lavoro viene affidato al Coordinatore e al dott. 
Marcantonio. Ci si riserva di chiedere ulteriore collaborazione dopo aver valutato l’entità del 
lavoro da svolgere. Si rende inoltre noto che sono già disponibili i dati, inviati dall’ufficio 
statistico di Ateneo, sulla rilevazione dell’opinione degli studenti. 
I componenti approvano. 
 

3. Varie ed eventuali 
 

Il coordinatore, in considerazione della prevista assenza di molti componenti, propone di 
rinviare la seduta già programmata per il 22 febbraio al 28 febbraio p.v.  
I componenti approvano.  
 

Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 12:15 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
 


