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L’anno 2017 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 09:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, regolarmente convocato dal Coordinatore con invito prot. n. 
24974 del 29/03/2017. 
 
Sono presenti presso i locali del Settore Organi collegiali ed elezioni: 
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Giuseppina Campisi, prof.ssa Vincenza Capursi 
(coordinatore), prof. Luigino Filice, prof. Giuseppe Giordano e prof.ssa Giovanna Lo Nigro. 
 
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il 
sig. Girolamo Monastero. 
 
Giustificano l’assenza il prof. Giovanni Di Rosa, la sig.ra Mariachiara Ippolito e il prof. Francesco 
Profumo. 
 
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 – 2016/2017; 
3. Rapporto annuale del NdV sulla situazione dell'Ateneo, da presentare agli Organi di 

governo, così come previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo; 
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 che: 
 
lo scorso lunedì 27 marzo si è svolto un incontro a cui hanno partecipato i componenti interni 
del NdV e il PQA in vista degli audit ai CdS e ai Dipartimenti interessati dalla visita CEV. 
L’incontro è stato organizzato al fine di definire il calendario delle visite e delineare le linee 
guida comuni da seguire per lo svolgimento delle audizioni; 
 
per il 2017, le scadenze per la redazione della Relazione Annuale da parte dei NdV sono le 
seguenti:   
  
· 30 aprile per parte relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti (con 
impostazione analoga a quella del 2016); 
· 30 giugno, per parte relativa alla gestione integrata del Ciclo della Performance; 
· 30 settembre, per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità 
(AVA). 
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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 – 2016/2017 

 
Il NdV verifica la congruità dei curriculum, scientifici e/o professionali, degli esperti esterni 
individuati dai Coordinatori dei CdS e dei Master pervenuti per gli insegnamenti di cui si 
propone l’affidamento, ed esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 

 LETTERE 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Cultura greca  Antonietta Provenza L-FIL-LET/02 12 

 

 MASTER TEORIA, PROGETTAZIONE E DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA 
SECONDA E STRANIERA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD Ore 
Linguistica testuale Chiara Amoruso L-FIL-LET/12 10 
Laboratorio di didattica del testo Vincenzo Pinello L-FIL-LET/12 10 
Linguistica educativa Adriana Arcuri L-FIL-LET/12 15 
Teorie della lingua e acquisizione 
linf{uistica 

Egle Mocciaro L-LIN/01 10 
Didattica acquisizionale Egle Mocciaro L-LIN/02 10 
Strumenti e metodi della professionalità 
riflessiva 

Adriana Arcuri L-LIN/02 15 
Analisi e progettazione dei materiali 
didattici 

Tindara Ignazzitto L-LIN/02 15 
Tecniche didattiche l Adele Pellitteri L-LIN/02 10 
Tecniche didattiche 2 Marcello Amoruso L-LIN/02 15 
 

 
4. Rapporto annuale del NdV sulla situazione dell'Ateneo, da presentare agli Organi di 
governo, così come previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo 
 
Il Coordinatore propone che si proceda collegialmente ad una analisi delle principali criticità e 
punti di forza riscontrati durante la stesura delle bozze delle 4 sezioni che costituiscono il 
rapporto, modificate ed integrate sulla base di quanto approvato nel corso della seduta del 17 
marzo u.s. 
 
Il prof. Giordano e la prof.ssa Bartolotta illustrano il documento relativo alla sezione dedicata 
all’Assicurazione di qualità, integrando quanto riportato dalla prof.ssa Sanseverino nel corso 
della precedente seduta relativamente alle iniziative poste in essere dall’Ateneo nell’ambito del 
progetto legato alla Carta europea dei Ricercatori. 
 
La prof.ssa Capursi prende la parola per presentare ai componenti la parte del rapporto 
dedicata alla Didattica, redatta con il contributo del dott. Marcantonio. Preliminarmente pone 
l’attenzione sulle continue difficoltà riscontrate dal NdV per il reperimento di dati certi e 
congruenti tra le diverse fonti. 
 
Relativamente alla sezione dedicata alla Ricerca, la prof.ssa Campisi fa presente la necessità di 
acquisire alcuni chiarimenti in relazione ai dati a supporto che potrebbero essere forniti  dal 
prof. Livan Fratini, delegato del Rettore alla gestione operativa delle attività di ricerca 
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dell’Ateneo e che, seduta stante, viene invitato a partecipare alla riunione Il prof. Fratini 
interviene alle ore 12:30 e si confronta  con i componenti del Nucleo sui punti sottoposti alla sua 
attenzione. 
 
Alle ore 13:15 il prof. Fratini lascia la seduta. 
 
Il Coordinatore dà la parola ai proff. Filice e Lo Nigro i quali, relativamente alla sezione della 
relazione dedicata alla Performance amministrativa, rilevano preliminarmente la difficoltà 
riscontrata nel reperire i documenti sul portale dell’Ateneo.  
 
Le principali criticità sono state riscontrate nei documenti di programmazione delle attività 
dell’Ateneo redatti prima dell’introduzione del Piano Integrato; ad esempio nel Piano della 
Performance, dove si è rilevato un mancato legame diretto tra obiettivi assegnati e relativi dati 
finanziari.  
Inoltre, il NdV ha più volte segnalato la necessità di rimodulare alcuni dei target e degli indicatori 
presenti nella relazione sulla Performance; tali rilievi non risultano peraltro essere stati recepiti 
dall’Amministrazione. 
 
Di contro, il Piano Integrato, che sintetizza in un unico documento il piano della Performance, il 
piano della Trasparenza e il piano anticorruzione per il triennio in questione, risulta essere ben 
strutturato. 
 
Il NdV, dopo aver dato lettura del Rapporto nella sua interezza, lo approva all’unanimità dei 
presenti. 
 

 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore propone di organizzare la prossima seduta, in via telematica, il prossimo giovedì 
27 aprile alle ore 9:30. I componenti approvano. 
 

 
Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 15:00. 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi  
 


