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L’anno 2020 il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 16:00 si è riunito, presso la Sala dei Baroni 
dello Steri, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal 
Coordinatore con invito prot. N. 77977 del 30/09/2020. 
 
Sono presenti: 
la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa Carmela Camardi, il prof. Alberto Felice De Toni 
(Coordinatore), il prof. Michelangelo Gruttadauria, il prof. Francesco Paolo La Mantia, la dott.ssa 
Loredana Segreto. 
 
Sono collegati telematicamente, con le proprie utenze Skype, il prof. Luigino Filice, il dott. Walter 
Mazzucco e la sig.ra Alessia Rocca 
 
Per il supporto al Nucleo di Valutazione, sono presenti il dott. Salvatore Marcantonio, l’ing. Virna 
Lomonaco e il sig. Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante 
 
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 – 2020/2021; 
3) Relazione Annuale ANVUR 2020; 
4) Parere del NdV sulla Relazione monitoraggio semestrale Performance organizzativa; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
1. COMUNICAZIONI 

 
Il Coordinatore comunica che con Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 è stato prorogato al 15 
ottobre lo stato di emergenza epidemiologica da covid-19, prolungando la vigenza del l’art. 
100, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che dispone la proroga dei “mandati dei 
componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca (…) laddove scaduti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare 
dello stato di emergenza medesimo”. Pertanto, la sig.ra Alessia Rocca, rappresentante degli 
studenti in seno al NdV, rimane in carica fino al 15 ottobre p.v. in attesa di nuove indicazioni 
governative in merito alla conclusione o al prolungamento dello stato di emergenza. 
 
Nel corso della seduta dello scorso 17 Luglio 2020, l’ufficio di supporto ha comunicato 
l’avvenuta definizione, di raccordo con il NdV e PQA, di un Piano di audit costituito da un 
crono-programma delle audizioni (CdS, commissione, data, contatti) e da un protocollo 
contenente la nuova procedura di conduzione, approvata dal NdV nella seduta del 24 aprile 
2020, ed i criteri utilizzati per la selezione dei CdS da sottoporre ad audizione. 
Tale protocollo è pubblicato sul sito istituzionale del Nucleo di Valutazione dell’Università di 
Palermo e, attualmente, le audizioni sono programmate per svolgersi nelle prime due 
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settimane di novembre 2020 nella modalità “in presenza”, salvo che un peggioramento dello 
stato di emergenza epidemiologica non esorti all’utilizzo della modalità telematica. 
 

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 – 2020/2021 

 
Il Coordinatore invita la prof.ssa Bartolotta ad illustrare ai componenti il presente punto. 
La prof.ssa Bartolotta fa presente che la documentazione presentata dai Coordinatori dei 
CdS/Master risponde ai criteri individuati dal NdV che, pertanto, verificata la congruità dei 
curriculum scientifici e/o professionali degli esperti esterni trasmessi, esprime parere 
favorevole per i candidati di seguito elencati: 
 

GIURISPRUDENZA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Diritto Industriale Leonardo Di Franco IUS/04 6 

 
MASTER “TERAPIA DEL DOLORE” 

Insegnamento Docente ORE CFU 

Epidemiologia del dolore, fisiologia e fisiopatologia 
nel sistema nocicettivo. La diagnosi antalgica. Il 
dolore cronico non da cancro Giuliano Lo Bianco 18 2,25 
La diagnosi algologica. Farmaci per la cura del 
dolore 

 
SCUOLA DI MEDICINA 

Cdl Corso Integrato Modulo Ore SSD CFU Docente 

Assistenza 
Sanitaria 

Biologia E Biochimica Biochimica 30 BIO/10 3 Di Liberto Diana 

Tecniche 
Prevenzione 
Ambiente 
e Luoghi Di 
Lavoro 

Scienze Di Base Biochimica 30 BIO/10 3 Di Liberto Diana 

Ostetricia Fisica e Informatica Informatica 30 INF/01 3 Natoli Giuseppe 

Scienze 
Infermieristiche 
ed ostetriche 

Metodologia 
Epidemiologica 
Applicata 

Creazione e Gestione 
e Data- Base Sanitari 24 ING- INF/05 3 Natoli Giuseppe 

Riabilitazione 
Psichiatrica 

Tecniche Riabilitative 
e Artiterapie 

Cinema, Fotografia e 
Televisione 30 

 
L- ART/06 3 

 
Seminerio Fabio 

 Ostetricia 
Metodologia della 
Midwifery e Igiene 
Generale 

Igiene Generale E 
Applicata 40 

 
MED/42 4 

 
Graziano Giorgio 

 Nursing 
Nursing Methodology 
In Orthopedic 
Rehabilitative Area 

Nursing Methodology 
In Orthopedic 
Rehabilitative Area 

60 MED/45 6 
 
Cappello Giancarlo 
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Tecniche 
Audioprotesiche 

Laboratorio 
Professionale 
Specifico 

Laboratorio 
Professionale 
Specifico 

30 NO SSD 3 Sedita Giovanni Orlando 

Tecniche 
Audioprotesiche 

Psicologia Generale Psicologia Generale 30 M- PSI/01 3 Di Martino Lucio 

Scienze 
Riabilitative e 
Delle Professioni 
Sanitarie 

 
Psicologia E 
Psicopatologia Dello 
Sviluppo 

Psicologia 
Della Svilupppo E 
Psicologia 
Dell'educazione 

24 M- PSI/04 3 Seminerio Fabio 

Riabilitazione 
Psichiatrica 

Psicologia Clinica E 
Organizzazione 
Aziendale 

Organizzazione 
Aziendale 30 

 
SECS-P/10 3 Faraoni Daniela 

Ortottica Ed 
Assistenza 
Oftalmologica 

Scienze 
Interdisciplinari igiene 
ed Educazione 
Sanitaria 

Scienze 
Interdisciplinari igiene 
ed Educazione 
Sanitaria 

30 MED/42 3 Valenti Rosalia 

Odontoiatria E 
Protesi Dentaria 

Istologia Generale E 
Applicata 

Istologia Ed 
Embriologia Generale 50 BIO/17 5 Russo Eleonora 

 
 
3. RELAZIONE ANNUALE ANVUR 2020 

 
Il Coordinatore ringrazia preliminarmente tutti i componenti del NdV, nonché l’ufficio di supporto, 
per il lavoro svolto ai fini della stesura della Relazione Annuale ANVUR 2020 e dà la parola alla 
prof.ssa Bartolotta affinché illustri la bozza del documento “Sistema di AQ di Ateneo”, primo punto 
della Sezione “Valutazione del Sistema di Qualità”, redatto insieme ai proff. Camardi e Mazzucco.  
 
La prof.ssa Bartolotta dà lettura del documento nel quale si sottolinea, nel complesso, una 
maggiore maturità del sistema di qualità dell’Ateneo rispetto a quanto riscontrato nella precedente 
Relazione. L’esame dei principali documenti strategici e programmatici dell’Ateneo (Piano 
strategico, Piano integrato, Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità in Ateneo…) ha 
permesso, comunque, di rilevare il permanere di alcune criticità tra le quali la carente 
comunicazione tra i principali Organismi dell’Ateneo preposti alla pianificazione e al monitoraggio 
della Assicurazione della Qualità (Presidio di Qualità e Commissioni Paritetiche Docenti Studenti) e 
gli Organi di Governo. 
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il NdV approva all’unanimità il documento “Sistema 
di AQ dell’Ateneo” e ribadisce, ancora una volta, la necessità che il Coordinatore del NdV, il 
Presidente del PQA e i Presidenti delle CPDS siano auditi almeno una volta all’anno dagli Organi 
di Governo dell’Ateneo. 
 
Il Coordinatore invita il prof. Gruttadauria a presentare ai componenti il documento “Sistema di AQ 
dei CdS”, secondo punto della sezione “Valutazione del Sistema di Qualità”, redatto unitamente ai 
proff. Bartolotta e Filice e alla sig.ra Rocca. 
Il prof. Gruttadauria precisa che per l’analisi dei CdS che costituiscono l’Offerta Formativa 
dell’Ateneo si è stabilito di utilizzare la stessa metodologia dello scorso anno; grazie alla 
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collaborazione dell’ufficio di supporto, che ha elaborato e fornito i dati necessari, sono stati presi 
come riferimento gli stessi seguenti indicatori tratti dalle schede di monitoraggio annuale (SMA): 
• Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso (iC22) (Regolarità delle carriere). 
• Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16) (Regolarità delle carriere). 
• Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (iC06_26) (Occupabilità). 
• Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso (iC10) (Internazionalizzazione). 
• Percentuale di studenti che non proseguono al II anno nello stesso corso di studio (iC14*) 
(Abbandoni). 
 
Ciò ha consentito di raffrontare i dati e valutarne l’andamento.  
Anche quest’anno i valori degli indicatori dei singoli CdS sono stati confrontati sia a livello 
nazionale che a livello di macroregione e sono stati evidenziati i CdS che presentano almeno 4 
indicatori critici sui 5 presi in esame.  
Si è rilevato così un netto miglioramento della situazione in considerazione del fatto che, rispetto ai 
16 CdS che lo scorso anno sono risultati “critici”, quest’anno soltanto 4 corsi hanno  presentato tale 
condizione. 
 
Il prof. Gruttadauria, inoltre, fa presente che dall’esame on desk effettuato sui siti web dei singoli 
corsi di studio, si continua a rilevare una scarsa attenzione nel dare evidenza dei processi di 
qualità attivati. 
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il NdV approva all’unanimità il documento  “Sistema 
di AQ dei CdS” 
  
Il Coordinatore chiede, quindi, al Prof. La Mantia di illustrare il terzo punto della sezione in esame, 
dedicato al “Sistema di AQ Ricerca e TM”, sul quale ha lavorato insieme ai proff. Bartolotta e 
Camardi. 
 
Il prof. La Mantia fa presente che per la stesura del documento si è proceduto ad un attento esame 
delle schede SUA-RD dei singoli Dipartimenti nonché della Relazione sul Riesame della Ricerca 
dipartimentale e Terza Missione che il PQA ha pubblicato lo scorso 28 luglio. Il NdV, dopo un 
breve dibattito, ne approva il contenuto all’unanimità. 
 
Per quanto riguarda il punto della Relazione riservato alla “Strutturazione degli Audit”, il 
Coordinatore dà la parola all’ing. Lomonaco affinché spieghi ai presenti che nel corso del 2019 il 
NdV non ha potuto realizzare un piano di audizioni per motivi legati all’accavallamento tra le 
tempistiche di programmazione e conduzione degli incontri e quelle che hanno visto la scadenza 
del mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione e la nomina dei nuovi. Per questo motivo, 
quest’anno, non verrà compilato l’allegato 1 della Relazione: “Valutazione (o verifica) periodica dei 
CdS”. 
 
Il Coordinatore chiede alla dott.ssa Segreto di illustrare il lavoro svolto per la stesura della Sezione 
della Relazione dedicata alla Valutazione della Performance di Ateneo. 
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La dott.ssa Segreto, coadiuvata dai proff. Filice e Mazzucco, precisa che anche quest’anno si è 
deciso di compilare la sezione rispondendo ai 14 punti previsti dalla “Scheda per l'analisi del ciclo 
integrato di performance” allegata alle Linee Guida per la compilazione della Relazione Annuale 
2020. 
 
Dall’esame dei documenti di riferimento sulla Performance dell’Ateneo, il NdV ha rilevato la 
necessità di un maggiore ancoraggio tra quelli che sono gli obiettivi di programmazione strategica 
e le risorse finanziarie stanziate per il raggiungimento degli stessi e di migliorare il sistema di 
misurazione dei target che al momento è solamente binario (raggiunto/non raggiunto). Inoltre, 
suggerisce di dare maggiore evidenza del processo attraverso il quale vengono individuati gli 
obiettivi. 
Il NdV apprezza infine il netto miglioramento del sistema di controllo di gestione rispetto allo scorso 
anno, nonché l’attivazione a partire dal 2019 di un attento monitoraggio semestrale sulla 
performance organizzativa dell’Ateneo. 
 
Al termine di ampio dibattito il NdV approva all’unanimità la Scheda per l’analisi del ciclo integrato 
di performance. 
 
Per quanto riguarda gli allegati alla Relazione, il NdV non può compilare la tabella 1 per le 
motivazioni sopra esposte. Si da invece lettura della tabella 2 (Sistemi di monitoraggio sugli esiti 
occupazionali degli studenti laureati) e dell’allegato 3 (Considerazioni del Nucleo sui documenti di 
bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, 
ecc.)); entrambi i documenti vengono approvati all’unanimità. 
 
Alle ore 19:30 la seduta viene sospesa e il NdV si aggiorna, per la prosecuzione, al 9 ottobre 2020 
alle ore 9:00.  
 

 
******************************************************* 

 
 
L’anno 2020 il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 09:00 si è riunito, presso la Sala dei Baroni 
dello Steri, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal 
Coordinatore con invito prot. N. 77977 del 30/09/2020. 
 
Sono presenti: 
la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa Carmela Camardi, il prof. Alberto Felice De Toni 
(Coordinatore), il prof. Michelangelo Gruttadauria, il prof. Francesco Paolo La Mantia, la dott.ssa 
Loredana Segreto. 
 
Sono collegati telematicamente, con le proprie utenze Skype, il prof. Luigino Filice, il dott. Walter 
Mazzucco e la sig.ra Alessia Rocca 
 
Per il supporto al Nucleo di Valutazione, sono presenti il dott. Salvatore Marcantonio, l’ing. Virna 
Lomonaco e il sig. Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante 
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Il Coordinatore propone di riprendere i lavori dalla stesura della sezione “Raccomandazioni e 
suggerimenti” della Relazione Annuale, punto 3 all’ordine del giorno. I componenti approvano. 
 
 
3.  RELAZIONE ANNUALE 
 
Il Coordinatore propone di individuare, per ciascuna sezione del documento, le raccomandazioni e 
suggerimenti più rilevanti cui dare maggior risalto nella Relazione Annuale e chiede ai referenti di 
ciascuna sottocommissione di dare lettura delle criticità rilevate nel corso della stesura delle 
singole sezioni di cui la Relazione è composta.  
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale viene redatto ed approvato all’unanimità un 
documento unico che costituisce la Sezione della Relazione Annuale dedicata alle 
“Raccomandazioni e suggerimenti”. 
 
Infine, il NdV approva all’unanimità e seduta stante la Relazione Annuale ANVUR 2020 che si 
allega al presente verbale, costituendone parte integrante (Allegato 1), e dà mandato all’ufficio di 
supporto di verificarne il corretto caricamento della stessa nell’apposito portale web gestito dal 
CINECA entro la scadenza fissata al 15 ottobre p.v. 
 
 
4. PARERE DEL NDV SULLA RELAZIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
 
Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Segreto, il prof. Filice e il prof. Mazzucco per il lavoro svolto e 
chiede alla dott.ssa Segreto di illustrare la Relazione sul monitoraggio semestrale della 
performance organizzativa dell’Ateneo trasmessa lo scorso 31 luglio dal Direttore Generale. 
La dott.ssa Segreto prende la parola per presentare ai componenti il documento con cui il NdV 
esprime il proprio parere sulla Relazione, evidenziando le principali criticità rilevate e le relative 
raccomandazioni all’Amministrazione. 
 
In seguito ad un breve dibattito il documento viene approvato all’unanimità e allegato al presente 
verbale (Allegato 2). 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Nessun argomento. 
 
Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 12:30.  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


