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L’anno 2018 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 10:00 si è riunito, telematicamente a mezzo posta 
elettronica, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal 
Coordinatore con invito prot. n. 18105 del 05/03/2018. 
 
Sono collegati presso i locali dell’Ufficio di Supporto, con l’indirizzo di posta nucleopa@unipa.it la 
prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore) e il sig. Girolamo Monastero. 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno con il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale:  
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Giuseppina Campisi, prof. Giovanni Di Rosa, prof. Luigino 
Filice, prof. Giuseppe Giordano, prof.ssa Giovanna Lo Nigro e la dott.ssa Emma Varasio. 
 
Assenti: sig. Angelo Casano. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. 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; 

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

Il Coordinatore, alle ore 10.00, dà inizio alla riunione, trasmettendo la bozza di verbale e i documenti 
relativi ai punti all’ordine del giorno della riunione. I componenti del NdV presenti inviano i loro pareri 
 

1. 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: 

 

 SCIENZE DEL TURISMO  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Istituzioni di Diritto C.I., modulo Pubblico Aurelio Anselmo IUS/09 6 

Storia dell’arte moderna Maria Giuseppina Mazzola L-ART/02 8 

Storia moderna Antonino Giuffrida M-STO/02 8 

 

 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Economia della cultura Vincenzo Fazio SECS-P/06 6 

 

 ECONOMIA E FINANZA  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Statistica economica Pietro Massimo Busetta SECS-S/03 6 

 

 EDUCAZIONE DI COMUNITA’  
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Teoria della letteratura Ivana Margarese L-FIL-LET/14 6 
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 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente  
SSD CFU 

Laboratorio di informatica Carmelo Ferrara  6 

Storia contemporanea Michelangelo Ingrassia M-STO/04 6 

 

 SCIENZE RIABILITATIVE  
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente  
SSD CFU 

Medicina fisica e riabilitativa del ciclo di vita Dalila Scaturro MED/34 3 

 

 

2. Relazione per accreditamento dei CdS di nuova istituzione - Offerta Formativa 

2018/19; 

Il NdV nella seduta del 28 febbraio u.s., ha esaminato la prima bozza della relazione tecnica 
redatta dai proff. Bartolotta e Giordano per l’accreditamento dei seguenti CdS di nuova 
istituzione proposti dall’Ateneo per l’offerta formativa 2018/2019 (tabella 1) e ha ritenuto 
opportuno richiedere ulteriori informazioni relativamente alle risorse strutturali e di docenza 
a disposizione dei CdS in questione. 
 
L’ufficio di supporto ha inoltrato la richiesta all’ufficio Ordinamenti didattici e gestione banche 
dati dell'Offerta Formativa e ai referenti dei CdS per la compilazione delle Schede SUA che 
hanno prodotto la documentazione necessaria.  
 

Tabella 1 - CdS di nuova istituzione - Offerta Formativa 2018/2019 

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  

 
In virtù di quanto sopra, il NdV: 
 
- Visto il D.M. 935/2017 “Requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio 
universitari, modifica del DM 987/2016”; 
- Vista la Nota MIUR n. 34280 del 04.12.2017 “Indicazioni operative banca dati SUA-CdS 
2018-19”; 
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- Viste le “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione 
da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)” approvate dall’ANVUR 
nell’ottobre 2017; 
- Preso atto del documento CUN del 15.12.2017 “Guida alla scrittura degli ordinamenti 
didattici (a.a. 2018/19”); 
- Vista la delibera n. 20 del CdA del 17/01/2018 “Proposte di istituzione/attivazione di nuovi 
Corsi di Studio e avvio procedure di definizione dell’Offerta Formativa 2018/2019”;  
- Visti i pareri espressi dal CUN sull’ordinamento dei Corsi proposti; 
- Preso atto dell’esame svolto dal Presidio della Qualità di Ateneo sui documenti di 
progettazione dei CdS in questione; 
- Tenuto conto del documento “Politiche di Ateneo e programmazione”, approvato dal SA e 
dal CdA in data 07/03/2018; 
- Alla luce della documentazione integrativa prodotta dal competente ufficio amministrativo 
successivamente alla riunione del 28 febbraio scorso; 
 
dopo aver verificato il possesso dei Requisiti di accreditamento di cui all’Allegato A del D.M. 
987/2016, esprime parere favorevole alle proposte di nuova istituzione dei CdS sopra riportati 
ed approva la relativa relazione tecnica che si allega al presente verbale costituendone parte 
integrante (Allegato 1)  

 
Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:00 

 
Il Coordinatore 

F.to Vincenza Capursi  


