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L’anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 09:30 si è riunito, mediante collegamento in 
videoconferenza, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal 
Coordinatore, prof. De Toni, con invito prot. n. 39041 del 08/05/2020. 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno dal proprio account: 
la prof.ssa Annamaria Bartolotta, il prof. Alberto Felice De Toni (Coordinatore), il prof. Luigino Filice, 
il prof. Michelangelo Gruttadauria, il prof. Francesco Paolo La Mantia, il dott. Walter Mazzucco, la 
sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa Loredana Segreto. 
 
Per il supporto al Nucleo di Valutazione, sono collegati il dott. Salvatore Marcantonio, la dott.ssa 
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 – 2019/2020; 
3) Validazione della Relazione sulla Performance: esiti del monitoraggio; 
4) Proposta di valutazione del Direttore Generale; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
1. COMUNICAZIONI 
 

Il Coordinatore comunica che: 
 
- in data 25 aprile u.s. la prof.ssa Mirzia Bianca ha presentato le proprie dimissioni da 
componente di questo Nucleo di Valutazione a causa di sopraggiunti motivi personali. 
 
- l’ufficio di supporto ha progettato e realizzato una nuova release del sito web del NdV che sarà 
online a partire dal prossimo 18 maggio. 
 
- l’art. 100, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, meglio noto come decreto “Cura Italia”, 
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, il cui mandato biennale andrebbe in 
scadenza il 17 maggio p.v., rimane in carica fino a nuove disposizioni. 
 

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 – 2019/2020 

Il Coordinatore ringrazia preliminarmente la prof.ssa Bartolotta per il lavoro svolto e le dà la 
parola per la trattazione del punto.  
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La prof.ssa Bartolotta ricorda che, in seguito a quanto deliberato nella seduta del 24 aprile u.s., 
il comitato scientifico del Master di II livello “Data Science and Big Data Analytics” ha individuato 
nuovi candidati per l’affidamento degli insegnamenti del corso rimasti attualmente scoperti. 
 
Il NdV, verificata la congruità dei curriculum scientifici e/o professionali degli esperti esterni 
trasmessi dai Coordinatore del Master, esprime parere favorevole per i candidati di seguito 
elencati: 

 
MASTER: DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS 
Insegnamento Docente ORE 
DataBase SQL & NO SQL  Pietro Storniolo 20 
Tecnologie per Big Data  Riccardo Rizzo 18 
Tecnologie per Big Data  Alberto Roscani 41 
Caso studio 3  Giovanni Pilato 12 

 
3. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: ESITI DEL MONITORAGGIO  

Il Coordinatore comunica ai componenti che, in data 06 maggio u.s., l’ufficio Controllo di 
Gestione dell’Ateneo ha trasmesso la bozza della relazione sulla Performance, e i relativi 
allegati, che il NdV sarà chiamato a validare successivamente all’approvazione della stessa da 
parte del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno p.v. 
 
La documentazione pervenuta è stata presa in esame dalla dott.ssa Segreto e dai proff. Filice 
e Mazzucco, i quali, nei giorni scorsi, hanno preso contatto con il dott. Massimo Fierotti Fierotti, 
responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, per ricevere chiarimenti e per un confronto su 
alcuni punti della Relazione. Il Coordinatore li ringrazia per il lavoro svolto, in relazione anche 
alla mole di impegno da questo richiesta. 
 
Gli esiti di questa interlocuzione sono stati sintetizzati in un documento che è stato condiviso 
con tutti i componenti e che verrà trasmesso al Controllo di Gestione al fine di apportare alla 
Relazione della Performance le modifiche che il NdV ritiene necessarie prima che la stessa 
venga sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 
 
La dott.ssa Segreto prende la parola per esporre ai componenti i principali temi affrontati, 
soffermandosi in particolare sull’opportunità che l’Ateneo dovrebbe cogliere di allineare meglio 
gli indicatori utilizzati nel Piano Integrato con quelli del Piano Strategico e del Bilancio Sociale  
e sull’importanza di responsabilizzare maggiormente i Dipartimenti nella formulazione di un 
proprio Piano Strategico di maggiore impatto e concorrente sulle risorse. 
Si apre quindi un ampio dibattito nel corso del quale, il prof. De Toni suggerisce, quale valido 
strumento per il miglioramento di tutte le fasi del ciclo della performance, la creazione di un 
apposito gruppo di lavoro per l’implementazione di un sistema di indicatori che meglio risponda 
alle esigenze della programmazione dell’Ateneo. 
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Alle ore 10:30 si collegano in videoconferenza il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo e il 
dott. Massimo Fierotti Fierotti, invitati dal Coordinatore per una presentazione più dettagliata 
della Relazione e per discutere con loro dei temi su esposti. 

 
Il dott. Romeo prende la parola facendo presente che negli ultimi anni l’Amministrazione ha 
lavorato molto sia sulla integrazione dei principali documenti di programmazione dell’Ateneo 
(Piano Strategico e Piano Integrato) che sulla decentralizzazione dei processi volta a valorizzare 
maggiormente i Dipartimenti e a far crescere i relativi responsabili amministrativi. A tal fine è 
stato recentemente creato un comitato permanente in cui i Segretari amministrativi possono 
relazionarsi tra loro e con il vertice dell’Amministrazione mentre esiste già da diversi anni la 
consulta dei Direttori di Dipartimento presieduta dal Rettore. 
 
Il dott. Romeo, inoltre, fa presente che l’Amministrazione ha fatto grandi sforzi anche nel campo 
della valutazione delle strutture e del personale sia attraverso l’utilizzo di strumenti adatti ad 
acquisire il grado di benessere organizzativo, che mediante la possibilità di premiare le unità di 
personale che raggiungono livelli di “eccellenza” nell’ambito dello svolgimento delle proprie 
mansioni, come previsto dal nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMPV).. 
 
La dott.ssa Segreto e il Coordinatore sottolineano la grande sintonia tra le idee del NdV e le 
attuali intenzioni dell’Amministrazione. 
 
Il DirettoreGenerale ringrazia il Coordinatore per l’invito alla riunione utile a rafforzare 
ulteriormente la collaborazione esistente tra il NdV e l’Ateneo, auspicando che in futuro si 
prevedano ulteriori momenti di confronto. 
 

4. PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Il NdV in qualità di OIV, sulla base di quanto previsto dall’art. 14, comma e, del d. lgs. 150/2009, 
ha il compito di proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei 
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.  
 
L’U.O. Controllo di Gestione dell’Ateneo ha trasmesso la documentazione utile alla valutazione 
della performance organizzativa e dei risultati ottenuti dal D.G. relativamente agli obiettivi 
organizzativi e individuali assegnatigli; il Rettore ha trasmesso la scheda con la valutazione dei 
comportamenti del D.G. 

 
Il Coordinatore ringrazia quindi la dott.ssa Segreto, il prof. Filice e il prof. Mazzucco per il lavoro 
istruttorio svolto e dà la parola alla dott.ssa Segreto per presentare il documento predisposto 
sulla valutazione della performance del Direttore Generale.  

 
Il NdV, dopo ampio dibattito, condivide la propria proposta di valutazione del Direttore Generale 
(Allegato 1) e con parere favorevole e unanime dà mandato all’ufficio di supporto di trasmettere 
la relativa scheda al Consiglio di Amministrazione per le proprie conseguenti valutazioni e 
determinazioni.  
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5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Coordinatore propone di anticipare alle ore 9:30 l’orario di inizio della seduta del 22 maggio 
originariamente fissato alle ore 11:00. 
I componenti approvano all’unanimità. 

 
Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:45  

 
Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 
Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 
 


