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L’anno 2020 il giorno 17 del mese di luglio alle ore 09:30 si è svolta in modalità mail asincrona la 
seduta del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore 
con invito prot. N. 56492 del 13/07/2020. 
 
Partecipano alla seduta, ciascuno dalle proprie sedi, per mezzo del proprio account di posta 
elettronica: 
la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa Carmela Camardi, 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, partecipano 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 – 2020/2021; 
3) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30/06/2020; 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
1. COMUNICAZIONI 

 
Il Coordinatore e tutti i componenti danno il benvenuto alla prof.ssa Carmela Camardi, ordinario 
di Diritto Privato presso l’Università Cà Foscari di Venezia, nuova componente del Nucleo di 
Valutazione, alla quale va un sentito augurio di buon lavoro; 
 
La dott.ssa Virna Lomonaco, responsabile dell’ufficio di supporto, in data 24 giugno 2020 ha 
inviato una mail a tutti i soggetti coinvolti nell’attività di audizione dei CdS contenente la 
programmazione delle audizioni ai corsi di studio da svolgersi nel 2020. Nella programmazione, 
realizzata di concerto con la presidente del PQA, Prof. Rosa Serio, è data indicazione per 
ciascun corso di studio individuato da sottoporre ad audizione: 

• Del componente NdV che condurrà l’audizione; 

• Del componente del PQA che condurrà l’audizione; 

• Della data, al momento proposta, in cui l’audizione verrà svolta; 

• Dei riferimenti e contatti principali. 
 

Le audizioni si intendono da svolgere secondo la nuova procedura approvata dal NdV nella 
seduta del 24 aprile 2020 e secondo i criteri condivisi con il presidente del NdV e con il PQA nel 
corso delle interlocuzioni di raccordo organizzate dall’ufficio di supporto. 
 
A tal fine, l’ufficio di supporto ha prodotto un documento, allegato al presente verbale, nel quale 
è specificato il protocollo da seguire nello svolgimento delle audizioni, come anche è data 
evidenza dei criteri utilizzati per la selezione dei CdS. 
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Lo scorso 3 luglio l’ANVUR ha pubblicato le nuove Linee Guida per la stesura della Relazione 
Annuale e, contestualmente, ha prorogato al 15 ottobre la scadenza per il caricamento in 
procedura CINECA della seconda sezione dedicata alla Valutazione della Performance. 
 

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 

 
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: 

 
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Paesaggi rurali tradizionali e patrimonio culturale Giuseppe Barbera AGR/07 3 

 
DISEGNO INDUSTRIALE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Fisica tecnica Marina Bonomolo ING-IND/11 6 

 
GIURISPRUDENZA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

International and European Tax Law Claudio La Valva IUS/12 6 

 
LETTERE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Letteratura italiana II (M-Z) Rosalia Raineri L-FIL-LET/10 12 

 
LINGUE E LETTERATURE – STUDI INTERCULTURALI      

Insegnamento Docente SSD CFU 

Lingua e traduzione inglese I Jaana Helena Simpanen L-LIN/12 9 

 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Filosofia morale Maria Giberto M-FIL/03 6 

Storia delle istituzioni educative infantili 
contemporanee 

Annalia Todaro M-STO/04 12 

Laboratorio di informatica Maria Antonia Zito ING-INF/05 6 

 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Metodologia dell’educazione musicale per la 
scuola primaria e dell’infanzia M-Z 

Bartolomeo Cusenza L-ART/07 9 
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SCIENZE DEL TURISMO 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Diritto dei beni culturali Enrico Labella IUS/01 6 

 
SERVIZIO SOCIALE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Metodo e tecniche del servizio sociale II Rosalba Guttadauro SPS/07 6 

Tirocinio formativo e di orientamento Elisa Concialdi  4 

 
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 

Luigi Basile 16 2 

 
3. ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 

30/06/2020 
 

Il NdV, in qualità di OIV, è chiamato dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 
al monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020, con termine 
di pubblicazione al successivo 31 luglio, così come stabilito dal comunicato ANAC del 12 marzo 
scorso. 
 
Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 213/2020, il NdV è chiamato ad attestare 
l’assolvimento delle seguenti specifiche categorie di obblighi di pubblicazione: 
1) Consulenti e collaboratori 
2) Bandi di concorso 
3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
4) Servizi erogati  
5) Attività e procedimenti 
6) Informazioni ambientali 

 
Per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, il Nucleo di 
Valutazione è tenuto a utilizzare la “Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020”, contenuta 
nell’Allegato 2.1 alla delibera ANAC. 
 
L’istruttoria è stata effettuata dalla prof.ssa Camardi, coadiuvata dal prof. Mazzucco e dalla 
sig.ra Rocca. In data 6 luglio il Direttore Generale, nelle vesti di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ateneo, ha trasmesso la propria Relazione. 
 
L’Ufficio Trasparenza dell’Ateneo ha fornito al NdV tutte le informazioni necessarie alla 
compilazione della Griglia di rilevazione e al documento di attestazione da pubblicare 
nell’apposita sottosezione del portale Unipa alla voce Amministrazione Trasparente e su tale 
base il NdV ha proceduto alla verifica diretta dei contenuti della suddetta sezione del sito di 
Ateneo, come da griglia di rilevazione. 
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Inoltre, al fine di poter rispondere alla richiesta di attestazione circa le eventuali soluzioni 
tecniche e/o filtri adottati per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 
ricerche all’interno della sezione AT, è stata chiesta opportuna verifica al Dirigente del Sistema 
Informativo, dott. Uccello, il quale ha confermato che l’Ateneo di Palermo non utilizza alcun 
sistema di filtraggio per le finalità sopra esposte. 
 
In virtù di quanto sopra il NdV approva all’unanimità il documento di attestazione e la relativa 
scheda di sintesi, opportunamente compilata che, unitamente alla griglia di rilevazione, si 
allegano al presente verbale, costituendone parte integrante. I suddetti documenti saranno 
trasmessi all’Ufficio Trasparenza dell’Ateneo per la relativa pubblicazione. 

 
4. VARIE ED EVENTUALI 

 
Nessun argomento. 

 
Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 18.00  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


