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L’anno 2017 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10:00 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore con invito prot. n. 75347 del 
13/10/2017. 
 
Sono presenti presso la Sala Carapezza dello Steri: 
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof.ssa Giuseppina 
Campisi, prof. Giovanni Di Rosa, prof. Luigino Filice prof. Giuseppe Giordano. 
 
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il 
sig. Girolamo Monastero. 
 
Assente giustificato: prof.ssa Giovanna Lo Nigro 
 
Assente: 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 – 2017/2018; 
3. Aggiornamento della Relazione Annuale ANVUR 2017 - Sezione I “Valutazione del Sistema 

di Qualità dell’ateneo e dei Corsi di Studio” e Sezione III “Raccomandazioni e 
suggerimenti”; 

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: 
 
la dott.ssa Mariachiara Ippolito ha conseguito la laurea lo scorso 17 ottobre e, pertanto, decade 
dalla carica di componente. Il NdV ringrazia la dott.ssa Ippolito per il contributo fornito e si 
complimenta per l’importante traguardo raggiunto. 
Sarà cura del Consiglio degli Studenti individuare il sostituto per la successiva nomina da parte 
del Senato Accademico; 
 
lo scorso 29 settembre ha partecipato, insieme al dott. Marcantonio, al quindicesimo convegno 
del CODAU, l’associazione che riunisce i Direttori Generali delle Università italiane, svoltosi a 
Palermo sul tema “Università, Europa e le sfide globali”; 
 
l’ufficio di supporto ha predisposto una nuova cartella su Dropbox dedicata alla documentazione 
del NdV che sostituirà quella attualmente condivisa con tutti i componenti. Il Coordinatore invita 
il sig. Monastero ad illustrare la nuova organizzazione dei contenuti; 
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la dott.ssa Ingrassia, responsabile dell’U.O. Abilità diverse dell’Ateneo, ha inoltrato all’ufficio di 
supporto la Relazione sulle attività svolte nel 2017 sugli interventi a favore degli studenti 
diversamente abili, corredata dai relativi allegati, per l'acquisizione del parere del Nucleo di 
Valutazione secondo quanto previsto dalla legge 17/1999. La documentazione è resa 
disponibile nell’apposita cartella dropbox. In attesa che il Ministero definisca la relativa 
scadenza, il Coordinatore ritiene opportuno inserire la trattazione dell’argomento all’ordine del 
giorno della prossima seduta. 

 
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 
 
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: 
 

 GIURISPRUDENZA  
 

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente  
SSD 

Diritto penale - I modulo Giovanni Fiandaca IUS/17 

Storia del Diritto Romano Stefania Barbera IUS/18 

Diritto processuale penale I Caterina Scaccianoce IUS/16 
 

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA   
 

CORSO  
Denominazione 
insegnamento 

Nominativo del 
docente  

SSD CFU 

Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie 

Organizzazione aziendale Fabrizio De Nicola 
SECS-P/10 6 

 

 SCIENZE DELLE PRODUZIONI E DELLE TECNOLOGIE AGRARIE 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  SSD CFU 

Applicazione di CAD per la progettazione in agricoltura Mario Minacapilli  3 
 

 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL LAVORO 
  

Denominazione insegnamento Nominativo del docente SSD CFU 

Diritto pubblico comparato e dell'U.E. 
Antonio G. Sinesio 

IUS/21 6 

Diritto Internazionale IUS/13 9 
 

 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
   

Denominazione insegnamento 
Nominativo del 

docente 
SSD CFU 

Sociologia della criminalità e della corruzione Salvatore Costantino IUS/13 9 
 

 MASTER POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 

Posturologia clinica Pasquale Isgrò 60 

Gestione stress lavoro correlato: comunicazione Elena Foddai  
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 MASTER TECNICHE DI MEDICINA ESTETICA E WELLNESS 
   

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 

Gestione stress lavoro correlato Elena Foddai 30 

 
3. Aggiornamento della Relazione Annuale ANVUR 2017 - Sezione I “Valutazione del Sistema di 

Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio” e Sezione III “Raccomandazioni e suggerimenti” 
 
Il Coordinatore invita i colleghi Filice e Giordano a illustrare la sezione della Relazione dedicata 
alla valutazione del Sistema di AQ a livello di Ateneo e le raccomandazioni e suggerimenti. In 
seguito ad un ampio dibattito si apportano collegialmente alcune modifiche ed integrazioni. 
 
Per quanto riguarda la sezione dedicata alla valutazione del Sistema di AQ a livello di CdS, il 
Coordinatore illustra ai componenti il documento, redatto unitamente a Marcantonio, contenente 
anche le relative raccomandazioni e suggerimenti. Marcantonio interviene per precisare che i 7 
indicatori scelti tra quelli proposti dall’ANVUR individuano le seguenti dimensioni: reclutamento, 
velocità di carriera degli studenti, internazionalizzazione e dimensionalità del CdS. 
 
Alle ore 14:00 la seduta è sospesa per una colazione di lavoro. 
 
Alle 15:00 si riapre la seduta. 
 
Il Coordinatore invita le colleghe Bartolotta e Campisi a illustrare il punto della I sezione 
dedicato alla “Qualità della ricerca dipartimentale” e alle “raccomandazioni e suggerimenti”. 
I componenti condividono l’impostazione e i contenuti della bozza e ritengono opportuno dare 
una maggiore evidenza ai dipartimenti in relazione alle attività di Terza Missione, visto che è 
l’unica dimensione nella SUA-RD aggiornata al 2016. 
Sempre per quanto riguarda la Terza Missione dell’Ateneo, il Coordinatore comunica che il prof. 
La Commare, Presidente del Consorzio ARCA, ha trasmesso una relazione sulle attività svolte. 
 
Il Coordinatore propone infine che la documentazione prodotta sia condivisa tra tutti i 
componenti in vista della prossima seduta nel corso della quale verrà approvata la stesura 
definitiva della Relazione. 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore propone di fissare le prossime sedute nelle seguenti date: 

 lunedì 30 ottobre - ore 12:00 (telematica a mezzo email); 

 giovedì 9 novembre - ore 13:30. 
I componenti approvano. 

 
La seduta è chiusa alle ore 16:15 
 
Approvato all’unanimità nella seduta del 9 novembre 2017. 
 

Il Coordinatore 
F.to Vincenza Capursi  


