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L’anno 2020 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 11:00 si è riunito, presso la Sala Carapezza 
dello Steri, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Rettore, 
prof. Fabrizio Micari, con invito prot. n. 1230 del 09/01/2020.  
 
Sono presenti: 
il Rettore, prof. Fabrizio Micari, la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa Mirzia Bianca, il prof. 
Alberto Felice De Toni, il prof. Luigino Filice, il prof. Michelangelo Gruttadauria, il dott. Walter 
Mazzucco, la sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa Loredana Segreto. 
 
Sono altresì presenti il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, il Prorettore Vicario, prof. Fabio 
Mazzola, il Prorettore alla Ricerca e Terza Missione, prof. Livan Fratini, il Prorettore alle Politiche di 
Sviluppo dell’Ateneo, prof. Enrico Camilleri, il Dirigente dell’Area Qualità, programmazione e 
supporto strategico, dott.ssa Giuseppa Lenzo, il Presidente del PQA, prof.ssa Rosa Maria Serio e il 
Coordinatore uscente del NdV, prof.ssa Vincenza Capursi. 
 
Sono presenti, inoltre, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il sig. 
Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Elezione del Coordinatore; 
3. 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; 
4. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Rettore apre la riunione porgendo un saluto di benvenuto a tutti i componenti del Nucleo di 
valutazione dell’Ateneo e ringraziando tutti i presenti per essere intervenuti alla riunione di 
insediamento dell’Organo. 
 
Ringrazia preliminarmente il NdV uscente e in particolare la Prof.ssa Capursi oggi presente nella 
qualità di ex Coordinatore, per il notevole contributo dato all’Ateneo nel corso del triennio appena 
trascorso. 
 
Successivamente il Rettore presenta il Nucleo di Valutazione che, nella sua nuova composizione, 
rispecchia la volontà dell’Ateneo di continuare ad avvalersi di personalità di alto profilo, tenuto conto 
del ruolo fondamentale che questo Organo è chiamato a svolgere. 
Pertanto, insieme ai 4 componenti confermati (proff. Bartolotta, Filice e Mazzucco e la studentessa 
sig.ra Rocca), faranno parte dell’Organo il prof. De Toni, Rettore uscente dell’Università di Udine, la 
dott.ssa Segreto, Direttore Generale dell’Università di Torino, la prof.ssa Bianca, ordinario di diritto 
privato presso l’Università La Sapienza di Roma, il prof. La Mantia, già Pro Rettore allo Sviluppo 
dell’Università di Palermo e il prof. Gruttadauria, già Presidente della Scuola di Scienze di base 
dell’Ateneo palermitano. 
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Il Rettore considera questo passaggio di consegne un secondo grande check up interno all’Ateneo 
dopo quello compiuto in seguito alla visita CEV del maggio 2017. Da quella data, infatti, l’Ateneo, 
grazie anche ad una proficua collaborazione con il Nucleo di Valutazione, ha iniziato un percorso di 
crescita che ha portato ad un sostanziale aumento del numero di immatricolati, un contemporaneo 
incremento del corpo docente e soddisfacenti risultati nell’ambito dell’internazionalizzazione. 
 
Il Rettore dà quindi la parola al Direttore Generale, dott. Antonio Romeo. 
Il D.G. fa presente che questo NdV si insedia in un momento in cui l’Ateneo ha da poco portato a 
compimento un lungo e laborioso percorso di riorganizzazione della struttura che ha portato alla 
definizione di un modello organizzativo stabile.  
In particolare, il Direttore fa riferimento alla nuova “Area Qualità, programmazione e supporto 
strategico”, guidata dalla Dirigente dott.ssa Lenzo, in cui confluiscono tutte le attività dell’Ateneo 
legate alla programmazione e allo sviluppo delle risorse.  
Il NdV sarà supportato, dal punto di vista tecnico e amministrativo dal Dott. Marcantonio, coadiuvato 
dal sig. Monastero e da una nuova unità di personale che sarà assegnata all’Ufficio a partire dal 
prossimo mese di febbraio. 
Il D.G, infine, auspica che possa proseguire il rapporto di stretta collaborazione tra gli uffici della 
Direzione e il NdV, nelle vesti di OIV, per tutti gli adempimenti legati alla Performance dell’Ateneo. 
 
Interviene la prof.ssa Capursi che, dopo aver ringraziato il Rettore per l’invito, conferma il grande 
impegno che ha caratterizzato il lavoro del NdV nello scorso triennio, in particolare per la 
preparazione alla visita CEV, per le attività connesse allo svolgimento degli audit ai CdS dell’Ateneo 
e per l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo. 
La prof.ssa Capursi ritiene che uno degli obiettivi che il NdV dovrà porsi nei prossimi anni è quello 
di incrementare la collaborazione con il PQA al fine di supportare i CdS in tutti gli adempimenti legati 
al processo di AQ dell’Ateneo. 
 
Prende la parola la prof.ssa Serio, Presidente del PQA, che conferma la propria disponibilità ad 
incrementare la già proficua collaborazione con il NdV anche in virtù del fatto che nel prossimo 2021 
il NdV sarà chiamato al follow up delle procedure di accreditamento periodico a seguito della visita 
CEV del 2017. 
 
Il Prof. Mazzola, Pro Rettore Vicario, ringrazia tutti i presenti e sottolinea il grande lavoro svolto 
dall’Ateneo nel favorire l’incremento delle iscrizioni e agevolare gli studenti anche grazie 
all’attivazione di CdS presso le sedi decentrate. 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Rettore comunica che l’ufficio di supporto al NdV ha ricevuto nei giorni scorsi la seguente 
documentazione che, pertanto, verrà messa a disposizione dei componenti per gli eventuali 
adempimenti correlati: 
 

- Linee Guida per la misurazione e valutazione della performance individuale pubblicate 
dall’Ufficio per la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica  

- Nota n. 980/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto le 
“Indicazioni in merito all’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance”. 
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- Relazioni Annuali sulle attività svolte dalle CPDS dell’Ateneo nel corso del 2019. 
 
Il Rettore, il Direttore Generale, i Pro Rettori, il Presidente del PQA, la dott.ssa Lenzo e la prof.ssa 
Capursi lasciano la seduta alle ore 12:00. 
 
2. Elezione del Coordinatore 

 
Il Decano dell’Organo, prof. Francesco Paolo La Mantia, propone che ad assumere la carica di 
Coordinatore sia il prof. Alberto Felice De Toni. I componenti condividono la proposta e, pertanto, il 
prof. De Toni è eletto, all’unanimità, Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per il triennio 
2020/2023. 
 
Il prof. De Toni prende la parola ringraziando tutti i componenti per la fiducia dimostrata e, dopo 
essersi presentato fornendo alcune informazioni sulle proprie esperienze e sugli incarichi assunti nel 
tempo, invita tutti i presenti, componenti dell’Organo e personale T.A. di supporto, a fare altrettanto.  
 
3. 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 NdV, verificata la congruità dei curriculum scientifici e/o professionali degli esperti esterni 
individuati dai Coordinatori dei CdS/Master per gli insegnamenti di cui si propone l’affidamento, 
esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 

 
MASTER LIBRO, DOCUMENTO E PATRIMONIO CULTURALE: CONSERVAZIONE, 
CATALOGAZIONE, FRUIZIONE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

L’editoria digitale: tecnologia e pratiche Valentina Tusa M-STO/08 2 

 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Storia delle istituzioni educative infantili  
contemporanee 

Francesca Lo Nigro M-PED/02 12 

Laboratorio di informatica Anna Russomando  6 

 
STORIA DELL’ARTE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Iconografia e iconologia Evelina De Castro L-ART/02 6 

 
4. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo 

Il Coordinatore ricorda che il NdV, 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. 
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Il Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Romeo, ha trasmesso lo scorso 13 gennaio la nota prot. N. 
2163/2020 avente per oggetto “Comunicazioni su aggiornamento annuale SMVP (ex art. 7, comma 
1, Dlgs 150/2009) e Piano Integrato 2020/2022” con la quale fa presente che il nuovo SMVP 
dell’Ateneo di Palermo è stato aggiornato nel corso del 2018 in stretta collaborazione con il NdV, ed 
è vigente a partire dal 1 gennaio 2019, e comunica al Nucleo di Valutazione di non aver ravvisato, 
per il 2019, l’esigenza di modificare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
ritenendo prematura la verifica dei risultati ottenuti considerato che gli effetti della sua applicazione 
si manifesteranno presumibilmente a partire dai primi mesi del corrente anno. 

Come già anticipato nelle comunicazioni, inoltre, l’Ufficio per la Valutazione della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha emesso la nota n. 980 avente per oggetto le “Indicazioni in 
merito all’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” nella quale 
viene precisato che “qualora l' amministrazione ritenga che non vi sia l'esigenza di aggiornare il 
SMVP occorre comunque fare una comunicazione allo scrivente Ufficio, previa acquisizione 
dell’assenso dell’OIV, e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale della performance e nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale”. 
 
In virtù di quanto sopra il NdV, nelle vesti di OIV, ritiene ragionevole la decisione dell’Ateneo di non 
procedere, per l’anno 2020, all’aggiornamento del nuovo SMVP e dà parere favorevole sull’adozione 
dello stesso. 
 

5. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore propone che il Prof. La Mantia, in qualità di decano, assuma il ruolo di 
vicecoordinatore del NdV. I componenti approvano. 
 
Il Coordinatore, visto il prospetto degli adempimenti e delle relative scadenze previste per il 2020, 
propone di programmare le prossime sedute del NdV secondo il seguente calendario: 
 

Lunedi’ 10 febbraio – ore 11:00 – telematica a mezzo skype 
Venerdi’ 24 aprile – ore 11:00 – in presenza 
Venerdi’ 22 maggio – ore 11:00 – telematica a mezzo skype 
Venerdi’ 26 giugno – ore 11:00 – in presenza 
Giovedi’ 8 ottobre – ore 16:00 con proseguimento venerdi’ 9 ottobre ore 9:00 - in presenza 
Venerdi’ 27 novembre – ore 11:00 - telematica a mezzo skype. 
I componenti approvano. 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13:15  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


