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L’anno 2017 il giorno 17 del mese di marzo 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. 
19184 del 09/03/2017. 
 
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, la sig.ra Mariachiara Ippolito 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 e il prof. Francesco Profumo. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Relazione sui CdS di nuova istituzione – Offerta formativa 2017/2018; 
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 – 2016/2017 
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; 
5. Varie ed eventuali 
 
integrato successivamente con comunicazione prot. n. 21702 del 16/03/2017 con il seguente  
punto: 

  
6. Relazione della prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino sulle attività svolte relativamente alla 

Carta Europea dei Ricercatori.  
 
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: 
 
in data 23 febbraio 2017 il MIUR ha pubblicato la nota n. 5227 avente come oggetto 
“Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 16/17 (Analisi ex-post); 
 
lo scorso 28 febbraio, come già annunciato nel corso della precedente riunione, ha 
partecipato, unitamente ai proff. Filice e Lo Nigro alla giornata di incontro con i Nuclei di 
Valutazione delle Università statali organizzata dall’ANVUR; 
 
in data 10 marzo 2017 l’ANAC ha pubblicato la delibera n. 236 del 1 marzo u.s. avente per 
oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
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pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”. Attraverso tale documento, 
l’Agenzia conferma le date già comunicate lo scorso febbraio relativamente alla attestazione 
della presenza dei dati richiesti nella sezione Amministrazione Trasparente del portale di 
Ateneo (31 marzo 2017) e successiva pubblicazione del documento di attestazione e relativa 
griglia di rilevazione redatti dal NdV, in qualità di OIV (30 aprile 2017); 
 
il MIUR, in data 15 marzo 2017, ha pubblicato il seguente avviso sul portale dedicato alle 
schede SUA-CDS: “Si segnala che tutti i corsi con carenza di docenza sono stati 
correttamente completati, quindi i Nuclei di valutazione che si debbano ancora esprimere entro 
il 31 marzo, al fine della sostenibilità dell’offerta formativa nel suo complesso e 
dell’accreditamento dei nuovi corsi, potranno prendere atto nel loro parere di quanto già 
verificato dal MIUR in banca dati per i corsi già accreditati”; 

 
Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del punto 6 all’ordine del giorno. I 
componenti approvano. 
 

6. Relazione della prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino sulle attività svolte relativamente 
alla Carta Europea dei Ricercatori. 

 
Interviene in seduta la prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino, delegato del Rettore per la Carta 
Europea dei Ricercatori, per illustrare le attività che hanno coinvolto l’Ateneo nel corso degli 
ultimi anni. 
L’Università di Palermo è una delle 40 istituzioni europee che ha aderito a questo ambizioso 
progetto mirato a sostenere i ricercatori universitari nel corso della propria carriera attraverso 
lo sviluppo dei seguenti passaggi: 

 Analisi interna; 

 Elaborazione di una strategia delle risorse umane per colmare gli eventuali gap; 

 Accreditamento della Commissione Europea (logo “HR Excellence in Research”); 

 Valutazione interna (fine biennio); 

 Valutazione esterna (della Commissione Europea a fine quadriennio). 
Un’apposita Commissione Europea costituita per monitorare i progressi ottenuti ha conferito al 
nostro Ateneo il logo ‘HR excellence in Research’ a seguito dell’espletamento dei primi 2 punti 
del progetto. 
Nel giugno 2014 l’Università di Palermo ha ospitato 3 revisori esterni nominati dalla 
Commissione Europea ed un esperto di Deloitte i quali hanno valutato positivamente i 
progressi fatti, consentendo quindi all’Ateneo di mantenere il logo HR (Excellence in 
Research) come garanzia di qualità nel processo di reclutamento dei ricercatori. 
 
La prof.ssa Campisi interviene per sottolineare l’importanza del progetto, rilevando altresì la 
necessità di creare un processo di AQ che riguardi anche i dottorandi, attraverso la 
predisposizione di un piano didattico obbligatorio che consenta di migliorarne la formazione.  
 
Relativamente al completamento del progetto, la prof.ssa Sanseverino riferisce che l’Ateneo si 
trova attualmente nella fase di valutazione interna, che prevede la stesura di un documento di 
autovalutazione che dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea. 
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La prof.ssa Sanseverino chiede che tale documento venga sottoposto preventivamente 
all’esame del Nucleo di Valutazione, organo preposto, insieme al PQA e al Gruppo sulla Carta 
Europea, al monitoraggio della implementazione nei limiti della normativa vigente dei principi 
dell’OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers).  
 
Il NdV esprime il proprio gradimento per le iniziative poste in essere dall’Ateneo nell’ambito del 
progetto e conferma la propria disponibilità ad esaminare la suddetta relazione nei tempi 
prestabiliti. 
 
Il Coordinatore e i componenti ringraziano la prof.ssa Sanseverino per l’intervento. 
 
La prof.ssa Sanseverino alle ore 10:00 lascia la seduta. 
 

2. Relazione sui CdS di nuova istituzione – Offerta formativa 2017/2018 
 
Così come previsto dalla nota ministeriale n. 5227 del 23 febbraio u.s. e sulla base di quanto 
indicato dal MIUR sul portale SUA-CdS (si veda quanto comunicato dal Coordinatore al punto 
1 del presente verbale) il NdV procede all’integrazione della relazione sui CdS di nuova 
istituzione per l’offerta formativa 2017/2018, verificando, dalle apposite sezioni delle schede 
SUA-CdS, la rispondenza ai requisiti di cui ai punti b) Requisiti di docenza e c) Limiti alla 
parcellizzazione delle attività didattiche dell’allegato A del D.M. 987 del 12/12/2016. 
 
Il NdV approva all’unanimità dei presenti la relazione tecnica sui seguenti CdS di nuova 
istituzione: 
 
L-17 Architettura e ambiente costruito   
L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)   
L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)   
LM-49 Sistemi turistici e gestione dell'ospitalità 
 

che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante. 
 
Nel corso della stesura della relazione tecnica relativa al CdS L/SNT3 Igiene dentale, la 
prof.ssa Giuseppina Campisi è uscita dalla seduta per rientrare successivamente al 
completamento della stessa. 

 
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 – 2016/2017 
 
Il NdV verifica la congruità dei curriculum, scientifici e/o professionali, degli esperti esterni 
individuati dai Coordinatori dei CdS pervenuti per gli insegnamenti di cui si propone 
l’affidamento, ed esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 
 
 
 



 

Università degli studi di Palermo 
Nucleo di Valutazione 

 

UFFICIO DI SUPPORTO: SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI – PIAZZA MARINA, 61 – STERI – PIANO AMMEZZATO 

TEL. 091/23893793 – 091/23893790 – FAX: 091/23860508 

EMAIL: sevoc@unipa.it 

CdL Insegnamento Modulo SSD CFU Docente 

Medicina 
Chirone 

Patologia 
Sistematica l 

Chirurgia Vascolare 
 

MED/22 
 

2 
 
Dinoto Ettore 

Ortottica ed Ass. 
Oftalmologica 

Anatomia e 
Fisiopatologia 
Oculare 

Anatomia e Fisiologia Oculare 
 

MED/30 
 

3 
 
Melia Michelangelo 

Ortottica ed Ass. 
Oftalmologica 

Anatomia e 
Fisiopat. Ocul. 

Malattie Apparato Visivo MED/30 4 Melia Michelangelo 

 
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 invita i componenti a fare il punto della situazione sulla sezione del Rapporto di 
cui sono responsabili al fine di rendere noto eventuali difficoltà nel reperimento dati e documenti 
e di condividere l’approccio seguito nella stesura delle rispettive  Relazioni. Segue un ampio 
dibattito sulla sezione del Sistema di AQ, già portata a compimento, sulle sezioni dedicate alla 
Ricerca, alla Performance Amministrativa e alla Didattica. 
 
La sig.ra Ippolito esce alle ore 15:45. 
 
L’ufficio di supporto provvederà a richiedere ai competenti uffici dell’Amministrazione e ad 
elaborare le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la definizione delle sezioni del 
rapporto. 

 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore invita i componenti a definire, di concerto con i componenti del PQA, le date in 
cui condurre gli audit con i CdS e i Dipartimenti interessati dalla visita della CEV. A tal fine, il 
Coordinatore comunica anche che sono state predisposte e rese disponibili su dropbox 
apposite schede contenenti il programma da seguire e la documentazione da esaminare nel 
corso delle audizioni. 
 
Il Coordinatore propone di programmare lo svolgimento della prossima seduta il prossimo 
lunedì 3 aprile. I componenti approvano. 
 

 
Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 17:30 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 
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ALLEGATO 1 
 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA SUI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE – OFFERTA 
FORMATIVA 2017/2018 
 

L-17 ARCHITETTURA E AMBIENTE COSTRUITO 
 
Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 

 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. 

 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Dal quadro delle attività formative della SUA-CdS, si constata che i CFU minimi previsti per ambito 

disciplinare sono rispettati. Il CdS si diversifica in quanto unico nella sua classe (L 17) nell’Ateneo e nella 

regione. 

 

d) Risorse strutturali Le attività didattiche previste nell’ordinamento didattico del CdS in Architettura e 

ambiente costruito si svolgeranno presso la sede di Trapani (Erice) dell’Ateneo. La sede sita nel comune di 

Erice dispone sia di un’aula con 48 tavoli da disegno che di aule per lezioni frontali (con 100 posti a sedere). 

La sede è dotata anche di una biblioteca (http://www.unipa.it/amministrazione/polididattici/polotp/Biblioteca/); 

l’elenco completo delle aule è disponibile su sito web attraverso la procedura per la ricerca di Aule e 

Laboratori dell’Ateneo di Palermo  

(http://offweb.unipa.it/offweb/public/aula/aulaCalendar.seam;jsessionid=C82AEF78B6F60CE62887469C155

EAC2F.node02). 

L’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo non prevede altri corsi di laurea attivi nella sede di Trapani che 

necessitano di tavoli da disegno, pertanto tali risorse sono pienamente disponibili per il corso in ‘Architettura 

e ambiente costruito’. 

 

 

http://www.unipa.it/amministrazione/polididattici/polotp/Biblioteca/)
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e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Il NdV, preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della 

qualità, attende che venga completato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

L’inserimento del corso in ‘Architettura e ambiente costruito’ nell’offerta formativa dell’Ateneo risulta coerente 

con gli obiettivi del documento del CdA “Politiche di Ateneo e Programmazione”. Nell’attuale offerta 

formativa regionale non è presente alcun corso della classe L 17; pertanto l’attivazione del corso 

aumenterebbe l’attrattività dell’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo. Inoltre, i dati occupazionali 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria dell’analogo corso, (percorso formativo più simile a livello 

nazionale sia per contenuti che per posizione geografica) indicano che il laureato della classe L 17 può sia 

continuare gli studi che trovare lavoro. Tali alternative sono ancora coerenti col documento del CdA in 

quanto, nel primo caso, l’offerta formativa magistrale di Palermo sarebbe in grado di soddisfare l’esigenza di 

continuare gli studi (obiettivo incremento del numero di immatricolati), mentre nel secondo, si andrebbe a 

soddisfare l’obiettivo di fornire profili professionali in grado di favorire lo sviluppo del territorio. 

 

Il Nucleo di valutazione ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale 

definiti dall’ANVUR. 

 

L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) 
 
Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 

 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. 
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c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Le attività didattiche sono state progettate secondo le Linee Guida vigenti, garantendo tutte le possibili 

integrazioni tra i saperi dei SSD prescelti nell’ordinamento didattico e finalizzati alla specificità del CdS, 

presupposto irrinunciabile per la corretta declinazione e attuazione dei descrittori di Dublino all’interno delle 

schede di trasparenza degli specifici insegnamenti. Secondo quanto riportato nel documento di 

progettazione, il CdS in oggetto è caratterizzato da una grande attrattività e da un promettente tasso 

occupazionale. 

 

d) Risorse strutturali 

Nel documento di progettazione del CdS in oggetto viene dichiarata la disponibilità di aule e laboratori 

all’interno della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché numerose biblioteche, di cui 3 presso il Dipartimento 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (DIBIMIS). 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della qualità il 

NdV attende che venga compilato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

Il corso di studio in "Dietistica" si presenta conforme alla programmazione didattica di Ateneo e ai principi 

enunciati nel documento del CdA “Politiche di Ateneo e Programmazione”; la proposta rafforza gli ambiti 

disciplinari della classe L/SNT3, permettendo la creazione di un percorso formativo caratterizzato da 

un’elevata attrattività, come dimostra il fatto che l’unico CdS attualmente presente nella Regione registra un 

numero di domande molto superiore rispetto alla capacità di accoglienza. 

Il CdS in Dietistica garantisce inoltre un elevato grado di spendibilità nel mondo del lavoro, secondo quanto 

emerge dai dati di Almalaurea. 

 

Il NdV ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale definiti 

dall’ANVUR. 

 

L/SNT3 IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) 
 
Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 
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verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. 

 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Le attività didattiche sono state progettate secondo le Linee Guida vigenti, garantendo tutte le possibili 

integrazioni tra i saperi dei SSD prescelti nell’ordinamento didattico e finalizzati alla specificità del CdS, 

presupposto irrinunciabile per la corretta declinazione e attuazione dei descrittori di Dublino all’interno delle 

schede di trasparenza degli specifici insegnamenti. Il CdS in oggetto si diversifica per la peculiarità culturale, 

essendo l’unico corso presente in Sicilia, Calabria e Basilicata. 

 

d) Risorse strutturali 

Come si evince dal documento di progettazione, il CdS in esame può disporre di un Plesso di Odontoiatria 

all’interno delle strutture Dipartimentali e di relativa UOC di Odontostomatologia (AOUP “P. Giaccone”), della 

AULA MAGNA di Odontoiatria/Radiologia, della sala Lettura (Ex Biblioteca V. Margiotta) e dell’Auletta “Iginio 

Tansini”. 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della qualità il 

NdV attende che venga compilato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

Il corso di studio in "Igiene Dentale" si presenta conforme alla programmazione didattica di Ateneo e ai 

principi enunciati nel  documento del CdA “Politiche di Ateneo e Programmazione”; si inquadra nell’ambito 

della classe L/SNT3 per la quale sono attivi  presso UNIPA altri due Corsi di Studio (“Tecniche di laboratorio 

biomedico” e “Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia”); la presente proposta rafforza gli 

ambiti disciplinari della sua classe, permettendo la creazione di un percorso formativo non mutuabile e 

dedicato alla Igiene Dentale, con la peculiarità di essere un CdS inquadrato nell’ambito tecnico e, 

contemporaneamente, ad ampio profilo preventivo e di promozione della salute orale.  

La proposta prevede l’offerta e lo svolgimento di attività a scelta dello studente (e.g. tirocinio, conferenze, 

seminari, workshop, convegni, corsi di formazione, e insegnamenti a scelta), che permettono 
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l’integrazione della formazione attraverso lo studio di discipline relative ad altri ambiti delle professioni 

sanitarie, e l’acquisizione di conoscenze e competenze di contesto utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

La proposta colma una lacuna importante nell’offerta formativa di UNIPA, ponendosi in una situazione di 

unicità nel panorama regionale (assenza di CdS in ‘Igiene Dentale’ attivati nella regione Sicilia) e 

presentandosi ai primi posti per lo sbocco occupazionale in Italia tra le Lauree delle Professioni Sanitarie. 

 

Il NdV ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale definiti 

dall’ANVUR. 

 
LM-49 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT 

 
Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 
 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. Relativamente a quanto richiesto nella tabella K (tipologia b) 

dell’allegato A al DM 987/2016, il documento di progettazione del CdS in esame riporta sufficienti garanzie 

circa la sussistenza delle competenze linguistiche dei docenti di riferimento. 

 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Dal quadro delle attività formative della SUA-CdS, si constata che i CFU minimi previsti per ambito 

disciplinare sono rispettati. Si osserva che il CdS proposto è l’unico nella classe di riferimento non solo in 

Ateneo ma anche a livello regionale. 

 

d) Risorse strutturali 

La disponibilità delle risorse strutturali, così come si può desumere, dalla sezione ‘Progettazione del Corso di 

studi’, sarà garantita dal Dipartimento in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS). 
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e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Il NdV, preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della 

qualità, attende che venga compilato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

La proposta di istituzione del Corso di studi è in linea con quanto previsto dal documento di Ateneo ‘Politiche 

di Ateneo e Programmazione’ del 20/12/2016. In particolare il corso di Laurea Magistrale in oggetto (LM 49) 

soddisfa gli obiettivi dell’internazionalizzazione e, auspicabilmente, dell’attrattività dell’offerta formativa 

magistrale. Appare proficua, in tal senso, l'esperienza quadriennale maturata nel Master universitario di I 

livello in ‘Hospitality Management and Food & Beverage’ che l’Ateneo ha realizzato in collaborazione con la 

Florida International University (FIU) di Miami (USA). L’istituzione del CdLM integra l’offerta formativa di 

Ateneo. Esso, infatti, si pone in prosecuzione del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ed offre 

l’opportunità di accedere ad un profilo formativo in linea con la naturale vocazione produttiva del territorio di 

riferimento. Inoltre, né nell’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo né in quella regionale, è presente un 

corso della medesima classe. 

 
Il NdV ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale definiti 
dall’ANVUR. 
 

 


