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L’anno 2018 il giorno 05 del mese di aprile 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. 25341 del 29/03/2018. 
 
Sono presenti presso la sala Carapezza dello Steri: 
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof. Giuseppe Giordano, 
Sono collegati, ciascuno dalla propria sede: 
la prof.ssa Giuseppina Campisi, il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigino Filice, la 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. Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca - XXXIV ciclo; 
3. 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; 
4. 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: 
 
il 21 febbraio 2018 l’ANAC ha pubblicato la delibera n. 141 relativa alle “Attestazioni OIV, o 
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 
2018 e attività di vigilanza dell’autorità” ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera g) del D. Lgs. 150/2009. 
L’attestazione dell’OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà 
essere pubblicata nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ entro il 30/04/2018; 
lo scorso 30 marzo l’ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ateneo ha 
trasmesso la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) dell’Ateneo sulla pubblicazione dei seguenti dati sui quali il NdV è chiamato ad 
effettuare la relativa attestazione: 
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; 
 
il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul Portale della Performance la nota 
circolare n. 19434295 del 29/03/2018 con la quale fissa al 30 giugno la scadenza del termine 
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per la pubblicazione della Relazione annuale sulla performance che deve essere approvata 
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV. 
 

2.  Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca - 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 inizialmente il 21 marzo 2018 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. 
Il MIUR ha successivamente, con note n. 5845 del 23/02/2018 e n. 8295 del 13/03/2018, 
prorogato la scadenza per la trasmissione della Relazione dei Nuclei, prima al 28 marzo e infine 
al 6 aprile 2018. 
In base ai dati messi a disposizione sul portale CINECA dedicato alla Relazione del NdV al 
MIUR sui dottorati, sui 19 Dottorati di ricerca approvati dal CdA dell’Ateneo con delibera n. 37 
del 28/03/2018, 16 sono proposte di rinnovo e, di questi, 12 hanno apportato modifiche 
sostanziali alla propria struttura e sono, quindi, sottoposti a valutazione del NdV secondo quanto 
previsto dal D.M. 45/2013. 
I Corsi di Dottorato per i quali saranno compilate le apposite schede di valutazione sono: 
 

N. Titolo del Dottorato 

1 ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 

2 CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING 

3 DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE) 

4 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

5 INGEGNERIA DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

6 PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI (INTERNAZIONALE) 

7 SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI 

8 SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 

9 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

10 SCIENZE FISICHE E CHIMICHE 

11 SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI 

12 STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-FILOSOFICI 

 
Nelle schede di valutazione, esclusivamente per i 12 Dottorati su indicati, si è proceduto alla 
verifica, tramite controllo automatico CINECA, del possesso dei seguenti requisiti: 
- A.3 Composizione del collegio docenti 
- A.4 Qualificazione del collegio dei docenti (non disponibile) 
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- A.5 Numero borse di dottorato 
- A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 33° 
- A.6 Sostenibilità del corso 
- A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33° (Percentuale borse su posti disponibili) 
 
La verifica della “Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da 
bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti” (A.6) e dei requisiti A.7 (Strutture 
operative e scientifiche) e A.8 (Attività di formazione) è stata affidata ai Nuclei di Valutazione. 
 
Il nucleo rileva, dal controllo automatico delle schede di valutazione del CINECA, il non rispetto   
del requisito A.5 - Numero borse di dottorato - CICLO 33°. Dopo una interlocuzione con il 
Sistema Informativo di Ateneo si apprende che la mancata rispondenza è dovuta al non 
inserimento in ANS di almeno quattro borse per il ciclo XXXIII, così come risulta dalla nota prot. 
26501 del 04/04/2018 inviata al Nucleo dal dirigente dell’area servizi a rete, dott. Massimo 
Tartamella, che è allegata al presente verbale (Allegato 1). Dall’allegato 1 si evince che questo 
problema è destinato a risolversi nel giro di qualche giorno, visto che è stata avviata l’attività di 
bonifica dei dati relativi al post lauream sulla base delle segnalazioni ricevute da ANS. Per 
quanto riguarda la segnalazione negativa del CINECA sul numero medio di borse, il nucleo 
chiede spiegazioni al dott. Priolo che interviene con la dott.ssa Donzelli, responsabile dell’Ufficio 
Ricerca, alla seduta alle ore 10:00. Il NdV chiede al responsabile dell’Ufficio Dottorati una 
documentazione in merito al numero medio di borse per verificare la sussistenza del requisito. 
 
Alle ore 10:00 il prof. Di Rosa interrompe il collegamento. 
 
In attesa della documentazione dell’Ufficio dottorati, il nucleo sospende la seduta e la aggiorna 
alle ore 14:00 via e-mail.   
 
La seduta è sospesa alle ore 10:15 
 
Alle ore 14:00 si dichiara aperta nuovamente la seduta a mezzo posta elettronica. 

, 
Sono presenti, ciascuno dalla propria sede tramite il proprio indirizzo di posta elettronica: 
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof. Giuseppe 
Giordano la prof.ssa Giuseppina Campisi, il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigino Filice, la 
prof.ssa Giovanna Lo Nigro e la dott.ssa Emma Varasio 
 
Si trasmette ai componenti la nota prot. 26855 del 5/04/2018 (Allegato 2) con cui l’Ufficio 
dottorati dell’Ateneo riporta l’elenco delle borse di studio bandite e assegnate a ciascun 
dottorato di ricerca nel XXXIII ciclo. Da tale documento si evince che il numero medio di borse 
è pari a sei e quindi il requisito è soddisfatto. La segnalazione negativa in corrispondenza del 
numero medio di borse del requisito A.5 è da attribuirsi al motivo precedente e quindi a un 
disallineamento delle banche dati che sarà risolto nel giro di qualche giorno al termine della 
procedura di bonifica dei dati. 
 
Il NdV, dopo ampio dibattito e alla luce delle informazioni acquisite: 
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- Visto l’art. 19 della Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 
- Visto l’art. 3 del D.M. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 
- Visto il documento ANVUR “L’accreditamento dei corsi di dottorato” approvato dal Consiglio 
Direttivo il 08/02/2016; 
- Viste le “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato” adottate con nota del Ministro 
prot. n. 11677 del 14/04/2017; 
- Viste le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2017-2018 
XXXIV ciclo” fornite dal MIUR con Nota n. 3419 del 05/02/2018 e le successive proroghe 
comunicate con Nota n. 5845 del 23/02/2018 e Nota n. 8295 del 13/03/2018; 
- Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo dell’Università degli Studi di 
Palermo 
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 32 del 27 marzo 2018; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 28 marzo 2018; 
 
esprime parere favorevole alla prosecuzione dei su indicati 12 corsi di Dottorato di ricerca nel 
XXXIV ciclo e procede alla chiusura definitiva delle singole schede, rispettando così i termini di 
scadenza fissati per il 6 aprile p.v.  
 
Le suddette schede di valutazione sono acquisite in formato pdf e allegate al presente verbale 
(Allegato 4) unitamente alla “Relazione sull’accreditamento dei Corsi di Dottorato - XXXIV ciclo 
- 2018/2019” (Allegato 3) che è approvata all’unanimità e seduta stante. 
 
Il NdV invita tutti i Coordinatori di Dottorato a prestare maggiore attenzione, in fase di stesura 
della scheda, alla descrizione delle caratteristiche e dei risultati ottenuti dai singoli Dottorati 
anche in vista della procedura di accreditamento a cui dovranno sottoporsi tutti i Corsi di 
Dottorato di Ricerca dell’Ateneo nel 2019, al termine del triennio. 

 

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

 IMPRENDITORIALITÀ E QUALITÀ PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Indicatori di sostenibilità della filiera agroalimentare Francesco Guarino ING-IND/11 3 
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 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AGRO-AMBIENTALI 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Laboratorio di inventari forestali Sebastiano Sferlazza AGR/05 3 

 
4. Varie ed eventuali. 

 

In relazione a quanto riportato nelle comunicazioni sulla scadenza fissata al 30 giugno dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota circolare n. 19434295 del 29/03/2018 per la 
pubblicazione della Relazione annuale sulla performance, il NdV chiede al Direttore Generale, 
dott. Antonio Romeo, 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 nucleo 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. 
 
La seduta è chiusa alle ore 15:30. 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
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