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L’anno 2020 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 09:00 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. 111696 del 10/12/2020. 
 
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, la sig.ra Alessia Rocca, il prof. 
Nicola Scichilone, la dott.ssa Loredana Segreto e la prof.ssa Maria Maddalena Semeraro. 
 
Per il supporto al Nucleo di Valutazione, sono collegati il dott. Salvatore Marcantonio, l’ing. Virna 
Lomonaco e il sig. Girolamo Monastero, quest’ultimo 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. Stato dell’arte sullo svolgimento degli Audit del NdV/PQA 2020; 
4. Parere del NdV sulla Relazione dell’U.O. Abilità Diverse – Anno 2020; 
5. Parere del NdV sull’aggiornamento del nuovo SMVP 
6. Varie ed eventuali. 

 
1. COMUNICAZIONI 

 
Il Coordinatore comunica che: 
 
- lo scorso 16 novembre il prof. Nicola Scichilone e la prof.ssa Maria Maddalena Semeraro sono 
stati nominati dal Rettore componenti del Nucleo di Valutazione, rispettivamente per la Macroarea 
2 e per la Macroarea 5, in sostituzione dei proff. Mazzucco e Camardi, entrambi dimessisi dalla 
carica per sopravvenuti incarichi istituzionali incompatibili con il ruolo di componente del NdV. Il 
Coordinatore e tutti i componenti danno il benvenuto ai proff. Scichilone e Semeraro ed augurano 
loro buon lavoro;  
 
- la sig.ra Alessia Rocca partecipa oggi alla sua ultima riunione in qualità di rappresentate degli 
studenti in seno al Nucleo di Valutazione in quanto prossima a decadere dalla carica di 
componente del Consiglio degli Studenti dell’Ateneo; tale organo sarà, infatti, a breve nominato 
dal Rettore nella sua nuova composizione in seguito alle recentissime operazioni elettorali. Il 
Coordinatore e tutti i componenti ringraziano la sig.ra Rocca per il contributo fornito in questi anni 
e le augurano di conseguire brillantemente i propri obiettivi formativi e professionali; 
 
- nel pomeriggio di oggi si terrà un’assemblea ordinaria del CONVUI nel corso della quale si 
cercherà di approfondire il tema del ruolo dei Nuclei di Valutazione e dei rapporti di collaborazione 
tra questi e l’Anvur. Il Coordinatore delega la prof.ssa Bartolotta a partecipare alla riunione; 
 
- in data 14 dicembre u.s. l’U.O. Valutazione della Ricerca e della Terza Missione ha trasmesso 
la Relazione sul Monitoraggio degli indicatori relativi alle attività di Ricerca e Terza Missione – 
Anni 2015/2019. Il documento è disponibile sul cloud del NdV. 
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2. VALUTAZIONE DEI CURRICULA 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 e, pertanto, verificata la congruità dei curricula 
scientifici e/o professionali degli esperti esterni trasmessi, si esprime parere favorevole per i 
candidati di seguito elencati: 

 
ARCHEOLOGIA 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Archeologia fenicio-punica Caterina Ferro L-OR/06 8 

 
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Sistemi di gestione della sicurezza Vincenzo Nastasi ING-IND/35 6 

 
MASTER ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI 
 

Insegnamento Docente ORE CFU 
Elementi di base di Organizzazione sanità 

Fabrizio Russo 12 2 
Controllo di gestione aziende sanitarie 

Analisi dei costi, budgeting e negoziazione 

Corporate Social Responsibility 

Change management 

Fabio Crapitti 12 2 
Risoluzione dei conflitti 

Leadership 

Team building 

 
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 
Igiene, Prevenzione e Sicurezza Alimentare Rosa Maria Valenti MED/42 6 

 
SCUOLA DI MEDICINA 
 

Cdl Corso Integrato Modulo Ore SSD CFU Docente 

Scienze 
infermieristiche ed 
ostetriche 

Metodologia 
epidemiologica 
applicata 

Farmacoepidemiologia 24 BIO/14 3 Andrea Pasquale 

Scuola di Specializzazione in 
neuropsichiatria infantile 

Neuropsichiatria infantile 20 MED/39 2 
Maurizio Elia 

Neuropsichiatria infantile 2 20 MED/39 2 
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3. STATO DELL’ARTE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT DEL NDV/PQA 2020 
 
Il Coordinatore chiede al prof. La Mantia di relazionare brevemente sulle audizioni ai CdS selezionati 
secondo i criteri stabiliti dal nuovo protocollo approvato e svoltesi nel periodo novembre-dicembre 
del corrente anno. 
 
Il prof. La Mantia ricorda a tutti i componenti il piano di audizioni svolte nel 2020 dal NdV, di concerto 
con il PQA: 
 

Data audit Classi CdS Dipartimento 
Auditor 

NdV 
Auditor 

PQA 
Coordinatore 

CdS 
Segretario 

Verbalizzante 

16/11/2020 
Ore 15:00 

LM-18  Informatica 
Matematica e 
Informatica 

Luigino Filice 
Maria Carmela 

Venuti 
Davide 

Rocchesso 
Virna 

Lomonaco 

19/11/2020 
Ore 09:00 

L- 20 
Scienze della 

Comunicazione per i 
Media e le Istituzioni 

Culture e 
Società 

Francesco P. 
La Mantia 

Rosa Maria Serio 
Salvatore 
Vaccaro 

Giulia Calì 

20/11/2020 
Ore 09:00 

LM- 32 Ingegneria Informatica Ingegneria 
Francesco P. 

La Mantia 
Antonella Mamì 

Rosa Maria Serio 
Giuseppe  

Lo Re 
Girolamo 

Monastero 

26/11/2020 
Ore 09:00 

L- 4 Disegno Industriale Ingegneria 
Annamaria 
Bartolotta 

Andrea Le Moli Dario Russo 
Girolamo 

Monastero 

01/12/2020 
Ore 09:00 

L/SNT- 2 
Tecnica della 
riabilitazione 
psichiatrica 

Biomedicina, 
Neuroscienze e 

Diagnostica 
Avanzata 

Michelangelo 
Gruttadauria 

Giovanni 
Giammanco 

Rosa Lo 
Baido 

Virna 
Lomonaco 

04/12/2020 
Ore 09:00 

L-16  

Scienze 
dell'amministrazione, 
dell'organizzazione 

consulenza del lavoro 

Scienze 
Politiche e delle 

Relazioni 
Internazionali 

Michelangelo 
Gruttadauria 

Antonio 
Emanuele 

Claudia 
Giurintano 

Giulia Calì 

 
Gli incontri si sono svolti tutti in modalità telematica, in ottemperanza alle restrizioni per la diffusione 
del covid-19 attualmente vigenti, e sono stati condotti sulla base delle nuove, più snelle, procedure 
approvate nella seduta del 24 aprile 2020. Tutti gli incontri sono stati ritenuti dalle commissioni e 
dagli intervistati degli utili momenti di confronto per un’attuazione più efficace dei percorsi di qualità 
dei corsi di studio. 
 
La prossima fase, conclusiva dei momenti di audizione, prevede la stesura da parte delle 
commissioni di apposite Griglie di Valutazione sui CdS, che prevedono una valutazione (sia 
descrittiva che numerica) sulla rispondenza di questo ai requisiti R3 previsti dalle Linee guida AVA 
2.0. Le griglie, una volta approvate, verranno trasmesse ai Coordinatori dei CdS interessati al fine 
di segnalare le principali criticità, punti di forza ed eventuali suggerimenti per azioni migliorative da 
realizzare per il miglioramento della qualità. 
Nell’ambito di una riunione post-audit tenutasi tra tutti gli auditors lo scorso 14 dicembre con il fine 
di attuare un momento di confronto sulle situazioni riscontrate, si è stabilito che tali griglie dovranno 
pervenire all’ufficio di supporto entro il prossimo 7 gennaio 2021 in modo da poter essere portate 
all’odg della prima riunione utile del NdV del 2021. 
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Il Coordinatore ringrazia il prof. La Mantia, tutti i componenti e le risorse di supporto che hanno preso 
parte al programma di audizioni per il lavoro svolto. 
 

4. PARERE DEL NDV SULLA RELAZIONE DELL’U.O. ABILITÀ DIVERSE – ANNO 2020 
 
Il Coordinatore ringrazia la prof.ssa Bartolotta per il lavoro istruttorio svolto e la invita ad illustrare i 
punti salienti della Relazione che riporta le azioni intraprese dall’U.O. Abilità Diverse, trasmessa il 
13 novembre u.s. per il previsto parere del NdV.  
Il NdV, dopo aver preso collegialmente visione del documento, approva all’unanimità la Relazione 
con cui esprime il proprio parere positivo sulle attività svolte dalla U.O.A.D. dell’Ateneo di Palermo 
che si allega al presente verbale (Allegato 1) e, contestualmente, richiede che la Relazione 
dell’U.O.A.D. includa le seguenti integrazioni: 
- Informazioni relativamente al numero di CFU acquisiti e, più precisamente, la distinzione tra i 

dati relativi agli studenti che presentano disabilità rispetto agli studenti che presentano un 
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), questi ultimi in progressivo aumento.  

- dati relativi ai laureati che presentano disabilità e DSA; 
- la descrizione del budget assegnato, distinguendo con precisione la somma erogata dal 

Ministero dalla somma stanziata dall’Ateneo; 
- informazioni circa la spesa pro capite, data la differenza di spesa per i servizi ai disabili (media 

nazionale EURO 356,09) e i servizi per gli studenti affetti da DSA (media nazionale EURO 
110,8). Sarebbe infatti auspicabile che sia l’U.O.A.D. sia la Commissione per i Servizi in favore 
degli Studenti Diversamente Abili valutassero l’allineamento dei dati di spesa pro capite in 
Ateneo rispetto al benchmark nazionale (vedi documento del CNUDD ‘Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Delegati per la Disabilità’). 

 
5. PARERE DEL NDV SULL’AGGIORNAMENTO DEL NUOVO SMVP 

 
Il Coordinatore ricorda che il NdV come OIV, sulla base di quanto previsto dal d.lgs 74/2017, è 
chiamato a fornire parere vincolante sull’adozione e sui successivi aggiornamenti annuali del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 
Il Responsabile dell’ufficio Controllo di Gestione dell’Ateneo, dott. Fierotti Fierotti, in data 9 dicembre 
u.s., ha trasmesso all’ufficio di supporto la proposta di modifica dell’attuale SMVP. 
 
Il NdV, nelle vesti di OIV, a seguito di un attento esame del documento pervenuto, ha formulato 
alcune osservazioni, raccolte nel documento “Parere sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione 
e Valutazione della Performance”, che viene approvato all’unanimità e allegato al presente verbale 
(Allegato 2). Si esprime, pertanto, parere favorevole all’aggiornamento del SMVP, 
condizionatamente al recepimento, da parte dell’Amministrazione, delle osservazioni 
contenute nell’allegato, con particolare riferimento al comma 10 dell’art. 10. 
 
Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Segreto per il prezioso lavoro svolto. 

 
6. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il Coordinatore propone di programmare la prossima seduta alle ore 10:00 di venerdì 15 gennaio 
2021, in modalità telematica. I componenti approvano. 
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Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 10:00.  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


