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L’anno 2018 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 09:00 si è riunito telematicamente via skype il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore con invito 
prot. n. 38302 del 23/05/2018. 
 
Sono presenti presso i locali del SEVOC dello Steri: la prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), la 
prof.ssa Giovanna Lo Nigro e la sig.ra Alessia Rocca 
Sono collegati, ciascuno dalla propria sede: 
la prof.ssa Anna Maria Bartolotta, la prof.ssa Giuseppina Campisi, il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. 
Luigino Filice, il prof. Giuseppe Giordano, e la dott.ssa Emma Varasio. 
 
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. 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. Monitoraggio dei processi di AQ dell’Ateneo; 
4. Indicatori per il monitoraggio dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 
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 14 maggio il MIUR ha pubblicato un atto di indirizzo della Ministra Fedeli avente come 
oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università che 
intende coordinare in un unico documento sia gli aspetti trattati dalla delibera 1208/2017 
dell’ANAC, sia le altre azioni individuate dal Ministero in attuazione della stessa.  
 
il 16 maggio u.s. l’ANVUR ha approvato e pubblicato le nuove Linee Guida per la Relazione 
Annuale dei Nuclei di Valutazione che confermano le seguenti scadenze già anticipate nel corso 
dell’incontro svoltosi a Roma lo scorso 7 febbraio: 

 15 luglio per la parte relativa alla performance e la sezione “Composizione e funzionamento 
NdV”; 

 30 settembre per la parte relativa ad AVA, comprese le tabelle dell’Allegato, le 
raccomandazioni e i suggerimenti. 

 
il 18 maggio ha incontrato il Rettore per consegnargli la Relazione sull’Opinione degli Studenti 
e per discutere di alcune azioni da mettere in atto per le aree da migliorare in tema di 
comunicazione fra i vari organi che, a qualsiasi titolo, intervengono nella gestione dei processi 
di AQ; 
 



 

Università degli studi di Palermo 
Nucleo di Valutazione 

 

 

SUPPORTO TECNICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO E AL PRESIDIO DI QUALITÀ 

PIAZZA MARINA, 61 - 091/23893793 – 091/23860057  

EMAIL: nucleopa@unipa.it 

il 23 maggio ha incontrato informalmente il Presidente del PQA e il Prorettore alla didattica per 
organizzare un incontro tra NdV, PQA e i Prorettori dell’Ateneo con l’obiettivo di fare il punto 
della situazione e individuare tutte le criticità rilevate nei processi di AQ e Performance 
dell’Ateneo per sottoporle, congiuntamente, all’attenzione degli Organi di Governo. 

 
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 CdS e Master per gli insegnamenti di cui si propone l’affidamento, ed 
esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 

 Master Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio 
 

Insegnamento Docente esterno Ore 

Economia e politica della cultura Giacomo Minio 15 

Economia aziendale e governance strategica Sergio Paternostro 26 

Gestione e marketing dei beni e degli eventi culturali  Elisa Bonacini 15 

Gestione e marketing dei beni e degli eventi culturali  Canzio Marcello Orlando 18 

Organizzazione e gestione delle risorse umane  Stefano Consiglio 20 

Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, del 
territorio e Museologia 

Nicoletta Bonacasa 10 

Valorizzazione e promozione del patrimonio cult\urale, del 
territorio e Museologia 

Massimiliano Zane 14 

Contabilità e Controllo di gestione Michela Magliacani 20 

Statistica ed economia del turismo  Giovanni Ruggieri 20 

Statistica ed economia del turismo  Cleo Li Calzi 15 

 

 Master Welfare Migration 
 

Insegnamento Docente esterno Ore 

Attivazione e gestione di servizi di accoglienza e integrazione per 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 

Giuseppe Scozzari  

Protezione del richiedente asilo e del rifugiato nel Paleologo diritto 
interno ed internazionale 

Fulvio Vassallo  

Il follow-up delle malattie infettive croniche Tullio Prestileo  

 

 Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Insegnamento SSD CFU Docente Incaricato 

Argomenti di angiologia MED/09 3 Amato Corrado 

Dermatologia pediatrica MED/35 3 Sorce Maria 

Diagnostica dermoscopica MED/35 3 Caltagirone Filomena 

Il ruolo della chirurgia nella medicina della riproduzione MED/18 3 Allegra Adolfo 

Le alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da accumulo BIO/13 3 Duro Giovanni 
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Malattie sessualmente trasmesse MED/35 3 Fiorella Santi 

Medicina centrata sulla persona MED/06 3 Russo Anna 

Medicina narrativa ed educazione terapeutica MED/09 3 Furnari Maria Grazia 

Salute globale MED/09 3 Affronti Mario 

 

 Master Management per gli Enti Locali 
 

Insegnamento Cognome Nome Ore  

- Le società partecipate dagli enti locali Correnti Fausto 10 

- L'analisi della patologia nella gestione degli enti locali 
- Le società partecipate dagli enti locali 

Alessandro Gioacchino 25 

- Armonizzazione contabile delle amministrazioni Pubbliche 
- L'analisi della patologia nella gestione degli enti locali 
- Le società partecipate dagli enti locali 

Albo Francesco 30 

- L'analisi della patologia nella gestione degli enti locali Guerrera Angelo 10 

- Le società partecipate dagli enti locali Gristina Antonio 10 

- Armonizzazione contabile delle amministrazioni Pubbliche Giangrillo Concetta 25 

- Armonizzazione contabile delle amministrazioni Pubbliche Alvano Mario Emanuele 10 

- La progettazione e fonti di finanziamento nazionali ed internazionali 
per la realizzazione degli investimenti 

Mineo Antonino 15 

- Le società partecipate dagli enti locali Vermiglio Carlo 10 

- Le società partecipate dagli enti locali Abbonato Luciano 10 

- Le società partecipate dagli enti locali Catalano Carlo 10 

- Armonizzazione contabile delle amministrazioni Pubbliche Barbaro Marcello 10 

 
3. Monitoraggio dei processi di AQ dell’Ateneo 
 

Alla luce delle linee guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 
settembre) e delle funzioni che i Nuclei devono svolgere, il NdV ritiene opportuno confrontarsi sul 
funzionamento del sistema di AQ con il PQA e con i Prorettori dell’Ateneo. Ciò con l’obiettivo di 
individuare le aree da migliorare e di suggerire, laddove fosse necessario, nuovi approcci 
metodologici nel monitoraggio dell’AQ miranti al raggiungimento del corretto funzionamento del 
sistema di AQ. 
Il NdV proporrà al PQA e ai Prorettori dell’Ateneo che l’incontro abbia luogo il pomeriggio del 26 
giugno p.v. a partire dalle 16:30. 

 
4. Indicatori per il monitoraggio dei Corsi di Dottorato di Ricerca 

 
Il Coordinatore ricorda ai presenti che la prima richiesta dei dati utili ai fini del monitoraggio è stata 
inoltrata all’Ufficio Dottorati 12 febbraio 2018 e che, a seguito di 2 solleciti (01/03/2018 e 
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18/05/2018) gli stessi sono stati ricevuti in data 24 maggio u.s. Il NdV non può fare a meno di 
sottolineare la propria preoccupazione per le difficoltà riscontrate nell’ottenimento dei dati che 
non hanno consentito la messa in atto di un processo di monitoraggio dei corsi di dottorato, 
deliberato nella seduta del 28 gennaio 2018, e successivamente condiviso con il delegato per il 
dottorato di ricerca, prof. Francesco Lo Piccolo. Il NdV delibera di inviare una richiesta di 
chiarimenti all’Ufficio Dottorati al fine di comprendere quali possano essere stati i motivi di un tale 
ritardo. Non sfugge infatti a nessuno la necessità di avviare il processo di monitoraggio per le 
ricadute che lo stesso può avere sul futuro dei dottorati stessi. 
In considerazione di ciò non si è potuto inviare in tempo utile una prima analisi della simulazione, 
e pertanto la trattazione del presente punto viene rinviata alla prossima seduta utile.  
 
Il prof. Filice interrompe il collegamento alle ore 10:20. 

 
  5. Varie ed eventuali. 
 

Il NdV, presa visione dell'atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli, avente ad oggetto 
l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università, approvato con 
delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, richiama in particolare l'attenzione dell'Ateneo 
in ordine a quelle parti del documento in cui si richiedono provvedimenti di tipo regolatorio e 
specifiche iniziative, riferibili direttamente all'Università; solo per esemplificare e non dunque in 
via esaustiva, limitatamente alla Parte I (Provvedimenti di tipo regolatorio) si ricordano gli àmbiti 
del procedimento disciplinare (pag. 3); l'adeguamento del codice di comportamento (pag. 5); il 
coordinamento del codice etico con il codice di comportamento (pag. 7), dovendosi invece 
integralmente tenere presente l'intera Parte II (Interventi da parte delle Università). 
 
In vista dell’approssimarsi della scadenza per la pubblicazione della Relazione annuale sulla 
performance fissata al 30 giugno dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota circolare 
n. 19434295 del 29/03/2018, il NdV ricorda al D.G. quanto già richiesto nella seduta del 5 aprile 
u.s., ovvero che: 
1. faccia pervenire entro la prima settimana di giugno una bozza della Relazione con i dati 

definitivi al fine di dar al nucleo il tempo necessario per la validazione;  
2 la bozza della Relazione annuale venga inviata al NdV contestualmente all’invio della stessa 

alla Commissione del CdA ‘Pianificazione strategica, rapporti con l’AOUP e terza missione’ 
3 l’approvazione della Relazione Annuale da parte del CdA sia antecedente al 30 giugno  di 

almeno una settimana.   
 

Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 10:50.  

 
Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
 
 

 
 


