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L’anno 2017 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 10:00 si è riunito, telematicamente via 
skype, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore 
con invito prot. n. 68461 del 22/09/2017.  
 
Sono presenti presso la sala Carapezza dello Steri: 
prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof. Giuseppe Giordano, 
sig.ra Mariachiara Ippolito. 
Sono collegati, ciascuno dalla propria sede 
prof.ssa Giuseppina Campisi, il prof. Giovanni Di Rosa, il prof. Luigi Filice e la prof.ssa Giovanna 
Lo Nigro (collegatasi alle ore 11:00). 
 
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione il dott. Salvatore Marcantonio e il sig. 
Girolamo Monastero. 
 
Assente non giustificato: prof. Francesco Profumo. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Valutazione dei curriculum per l’affidamento diretto degli incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2017/2018; 
3. Aggiornamento sulla 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, Vincenza Capursi, dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti che tutta la 
documentazione sopra citata è disponibile nell’apposita cartella condivisa su dropbox e chiede di 
anticipare il punto 3 all’o.d.g. I componenti approvano.  
 
1. Comunicazioni 
  
Il Coordinatore comunica che: 
 
l’ANVUR ha accolto la richiesta del CONVUI di posticipare al 31 ottobre p.v. la scadenza per la 
stesura della Relazione Annuale 2017 relativamente alle sezioni I e III. 
  
 
3. Aggiornamento sulla 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 ribadisce quanto già detto nella precedente riunione circa l’opportunità di redigere 
una relazione il più possibile sintetica e che riferisca sullo stato di avanzamento rispetto a quanto 
evidenziato nella Relazione 2016. Successivamente invita i componenti a illustrare i punti nodali 
della parte di propria competenza. 
 
Il Coordinatore, nel condividere e nell’apprezzare l’impostazione data dai colleghi Filice e Giordano 
alla sezione dedicata al Sistema di AQ dell’Ateneo, propone che venga anche brevemente 
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descritto e valutato quanto svolto dalle CPDS, dai referenti per la Qualità dei Dipartimenti e dai 
gruppi di Gestione della Qualità dei CdS. 
Giordano fa presente che il lavoro di valutazione delle CPDS sarà completato non appena il 
collega Di Rosa invierà la sintesi delle relazioni delle CPDS. 
 
Alle ore 11:00 si unisce alla conversazione telematica Giovanna Lo Nigro. 
 
Dopo ampia discussione, i componenti dichiarano di condividere l’approccio dei colleghi Filice e 
Giordano.   Il Coordinatore dà la parola a Marcantonio per illustrare le scelte congiuntamente 
operate per la valutazione del Sistema di AQ dei CdS e in particolare le scelte riguardanti sia gli 
indicatori per l’analisi dei CdS, sia la logica di sintesi e di rappresentazione degli stessi. 
Marcantonio precisa che gli indicatori scelti, tra tutti quelli messi a disposizione dall’ANVUR, sono 
stati categorizzati in modo da abbracciare tutti gli ambiti relativi alle carriere degli studenti. Fa 
presente altresì che, per quanto riguarda il post-lauream e la soddisfazione degli studenti, i dati 
presi in considerazione provengono dal database ALMALAUREA e sono stati adeguatamente 
commentati. 
Per tutte le altre informazioni previste nella Relazione (aule, servizi e biblioteche), Marcantonio 
riferisce che ci si avvale delle relazioni inviate dai relativi delegati e/o responsabili delle diverse 
aree, sollecitate dal Coordinatore lo scorso 26 luglio. 
 
Dopo ampia discussione, il Coordinatore invita i colleghi che si stanno occupando della Relazione 
sulla qualità della ricerca ad illustrare eventuali criticità e dubbi. Campisi, in accordo con Bartolotta, 
sottolinea come quasi tutte le schede SUA-RD dei dipartimenti presentino diverse debolezze nella 
propria struttura e che, addirittura, in diversi casi non risultino caricate sul portale AVA-MIUR. Ciò 
ha fatto sì che le informazioni necessarie fossero acquisite tramite Valeria La Bella, responsabile 
dell’U.O. Valutazione ANVUR della ricerca e terza missione dell’Ateneo. 
 
Dopo ampia discussione su possibili soluzioni avanzate sulla descrizione della Terza Missione nei 
dipartimenti, il NdV esprime apprezzamento e condivisione per il modo in cui è stata affrontata la 
relazione sulla qualità della ricerca. 
 
Una volta completate le bozze delle varie sezioni, le stesse saranno messe a disposizione di tutti i 
componenti nell’apposita cartella dropbox per le eventuali modifiche e/o integrazioni. 
 
2. Valutazione congruità dei curricula 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 dal Coordinatore del Master per gli insegnamenti di cui si propone l’affidamento, ed 
esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 

 MASTER: DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DIAGNOSI ITER TERAPEUTICI E STRATEGIE 
DI INTERVENTO 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente ORE 

- Strumenti utilizzati per la valutazione del 
funzionamento cognitivo e adattivo 
- Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 

Faggioli Raffaella 80 
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età infantile 
- Programmi d’interventi abilitativi e psicoeducativi in 
tarda adolescenza ed età adulta per persone con 
autismo associato a disabilità intellettiva 
- Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento 
- Dove avviene il trattamento intensivo: il ruolo della 
famiglia, quello della scuola e quello dei servizi socio-
sanitari 

Strumenti utilizzati per la valutazione del 
funzionamento cognitivo e adattivo 
- Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 
tarda adolescenza ed età adulta per persone con 
autismo associato a disabilità intellettiva 

Monetti Lidia 40 

Strumenti utilizzati per la valutazione del 
funzionamento cognitivo e adattivo 
- Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 
età infantile 
- Dove avviene il trattamento intensivo: il ruolo della 
famiglia, quello della scuola e quello dei servizi socio-
sanitari 

Giuliana Cardella 50 

-Programmi d’interventi abilitativi e psicoeducativi in 
tarda adolescenza ed età adulta per persone con 
autismo associato a disabilità intellettiva 

Bellomo Marina 10 

-Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 
età infantile 

Campisi Linda 20 

-Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 
età infantile 

Pagliero Laura 20 

-Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 
età infantile  
-Programmi d’interventi abilitativi e psicoeducativi in 
tarda adolescenza ed età adulta per persone con 
autismo associato a disabilità intellettiva 

De Caris Marco 40 

- Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento Procchio Marya 20 

- Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento 
- Dove avviene il trattamento intensivo: il ruolo della 
famiglia 
- quello della scuola e quello dei servizi socio-sanitari 

Giordano Sandra 20 

Programmi d’interventi riabilitativi e psicoeducativi in 
età infantile 

Zacchini Marilena 20 

- Disturbo dello spettro autistico 
- Dove avviene il trattamento intensivo: il ruolo della 
famiglia 
- quello della scuola e quello dei servizi socio-sanitari 

Giovanna Gambino 20 

 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il Coordinatore fa presente la necessità di organizzare prossimamente ulteriori audit con CdS e 
Dipartimenti per proseguire il lavoro iniziato nel 2016 nonché relazionare al S.A. circa quelli già 
svolti in passato. Propone altresì di organizzare un incontro con le CPDS alla luce del lavoro svolto 
dalle stesse. 
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Il Coordinatore propone infine di fissare la prossima seduta per Venerdì 20 ottobre alle ore 10:00. 
I componenti approvano. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 13:00. 
 

Il Coordinatore 
F.to Vincenza Capursi 


