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L’anno 2020 il giorno 24 del mese di aprile 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. 32709 del 15/04/2020, integrato da successivo ordine 
del giorno suppletivo del 16/04/2020 (prot. N. 33064). 
 
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 
 
E’ assente giustificata la prof.ssa Mirzia Bianca. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1)  Comunicazioni; 
2)  Ratifica provvedimento del Coordinatore prot. n. 28168 del 26/03/2020; 
3)  Relazione ANVUR 2020: "Rilevazione dell'Opinione degli studenti"; 
4)  Nuove scadenze e prossime attività: stato di avanzamento lavori; 
5)  Varie ed eventuali 
6) Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi d i 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2019/2020 
 
1. COMUNICAZIONI 
 

Il Coordinatore comunica che, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica COVID-19, 
alcune scadenze relative alle attività del NdV sono state prorogate dai rispettivi enti di 
competenza come di seguito riportato: 

- il 12 marzo il Presidente dell’ANAC con una nota sul sito istituzionale dell’Agenzia, ha 
comunicato che gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella 
delibera 213/2020 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e 
non più entro il 30 aprile 2020 

- Il 16 marzo il MIUR, con nota n. 8034, ha prorogato al 27 maggio la scadenza per la 
presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di Dottorato, o di corsi già 
accreditati, di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2020/2021 

- Il 29 marzo l’ANVUR ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota con cui comunica la 
proroga di alcune scadenze a causa dell’attuale emergenza epidemiologica COVID-19. Nello 
specifico il termine per la trasmissione della relazione dei Nuclei di Valutazione inerente le 
opinioni studenti, normativamente fissato al 30 aprile, è stato posticipato al 30 giugno 2020. 
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2. RATIFICA PROVVEDIMENTO DEL COORDINATORE PROT. N. 28168 DEL 26/03/2020 
 
Il Coordinatore comunica che in data 18 marzo u.s. l’ufficio di supporto ha ricevuto la nota con 
cui il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, prof. Angelo 
Mineo, ha chiesto la valutazione del NdV in merito all’affidamento diretto della docenza del 
modulo di Diritto Pubblico dell'insegnamento di “Istituzioni di diritto” del Corso di Laurea in 
Scienze del Turismo L-15. 
 
Considerata l’opportunità di garantire il corretto svolgimento delle imminenti lezioni del corso in 
questione e vista la particolare situazione derivata dall’emergenza epidemiologica attualmente 
in corso, Il Coordinatore, esaminata la documentazione pervenuta, ha disposto (con nota 28178 
del 26/03/2020) di esprimere parere favorevole all’affidamento della docenza del modulo di 
Diritto Pubblico dell'insegnamento di “Istituzioni di diritto” (12 CFU) del Corso di Laurea in 
Scienze del Turismo L-15 alla dott.ssa Alice Anselmo. 
 
Il Coordinatore chiede che il suddetto provvedimento venga ratificato nella presente seduta. 
Il NdV, all’unanimità dei presenti, approva.  
 

3. RELAZIONE ANVUR 2020: "RILEVAZIONE DELL'OPINIONE DEGLI STUDENTI" 

Come comunicato al punto 1, l’ANVUR ha rinviato al 30 giugno il termine per la trasmissione 
della parte della Relazione Annuale dedicata alla Rilevazione dell’Opinione degli Studenti fissato 
al 30 aprile dalla legge 370/1999.  
 
Il Coordinatore ringrazia i proff. Gruttadauria, Bartolotta e Filice per il lavoro svolto nonché i 
componenti dell’ufficio di supporto e il dott. Morvillo dell’U.O. Elaborazioni statistiche che, 
avendo avviato nelle scorse settimane il lavoro di estrazione ed elaborazione di tutti i dati utili, 
hanno reso possibile la stesura della Relazione entro la scadenza tipicamente fissata al 30 
aprile. 
 
Il Coordinatore chiede quindi al prof. Gruttadauria di illustrare ai componenti la bozza della 
relazione sulla Rilevazione Opinione Studenti. 
 
Il prof. Gruttadauria prende la parola sottolineando il leggero miglioramento dei risultati rilevati 
rispetto a quelli dello scorso anno e precisando che la relazione e le tabelle dell’allegato 
statistico che la corredano devono essere utilizzate dai CdS come strumento di miglioramento. 
 
La prof.ssa Bartolotta interviene portando l’attenzione dei componenti sull’item IQ1 relativo alla 
rilevazione delle conoscenze preliminari degli studenti che, come negli anni precedenti, denota 
una notevole insoddisfazione degli stessi. 
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il NdV ritiene opportuno segnalare una 
significativa preoccupazione derivante dal trend dell’indicatore IQ1, relativo alle competenze 
preliminari, soprattutto legate alle lauree triennali, ben considerando che sul significato di tale 
indicatore si possano avanzare dubbi interpretativi dovuti al fatto che lo studente pone in atto 
una sua autovalutazione della preparazione iniziale. 
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Tuttavia, questa forte preoccupazione è ulteriormente amplificata dalla contingenza legata alla 
diffusione del Covid19 che potrebbe impattare sulla efficacia formativa degli attuali studenti del 
V anno delle scuole di secondo grado, che saranno le matricole del prossimo A.A.  
 
Per quanto esposto, si raccomanda con forza che gli Organi di Governo dell’Ateneo prevedano 
percorsi di orientamento e "corsi zero" finalizzati al potenziamento delle conoscenze in ingresso, 
in modo da rendere più efficace l’inserimento universitario delle giovani matricole." 

 
Il NdV, infine, approva all’unanimità dei presenti la Relazione che si allega al presente verbale, 
in attesa che l’ANVUR renda possibile il caricamento della stessa nella procedura CINECA 
riservata alla “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” che, ad oggi, in virtù della 
suddetta proroga, non è ancora stata attivata. 

 
4. NUOVE SCADENZE E PROSSIME ATTIVITÀ: STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 

Il Coordinatore informa i componenti presenti sugli adempimenti che coinvolgeranno il NdV nel 
corso dei prossimi mesi e sullo stato di avanzamento delle attività connesse: 
- Monitoraggio Relazione sulla Performance; 
- Proposta di valutazione del Direttore Generale; 
- Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo; 
- Programmazione e svolgimento degli audit ai CdS e Dipartimenti; 
- Attestazione degli Obblighi di Pubblicazione (ANAC) 
 
Monitoraggio Relazione sulla Performance 
Alla fine del mese di aprile l’ufficio Controllo di Gestione dell’Ateneo trasmetterà al NdV la bozza 
della Relazione sulla Performance affinché si possa avviare una fase di interlocuzione 
finalizzata alla condivisione dei contenuti prima della trasmissione del documento al CdA per la 
relativa approvazione. Considerato che tale trasmissione deve avvenire almeno 30 giorni prima 
della seduta del CdA che tratterà l’argomento, attualmente calendarizzata il 25 giugno, si ritiene 
opportuno che la fase di monitoraggio si concluda entro il 15 maggio p.v. 
 
Proposta di valutazione del Direttore Generale 
La Relazione sulla Performance contiene la Scheda di Valutazione del Direttore Generale che 
viene approvata dal CdA su proposta del NdV.  
 
Al fine di poter deliberare sui suddetti adempimenti, il Coordinatore propone di programmare 
una seduta straordinaria, in modalità telematica, il 15 maggio alle ore 10:00 e di posticipare la 
seduta già programmata per il 26 giugno a lunedì 29 giugno con inizio alle ore 9:30. 
I componenti approvano all’unanimità. 
 
Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo 
Come già comunicato al punto 1, la scadenza fissata dal Ministero per l’Accreditamento dei 
Corsi di Dottorato XXXVI ciclo, in relazione all’emergenza epidemiologica attualmente in corso, 
è fissata il 27 maggio. L’attività del NdV consiste nella compilazione delle schede di valutazione 
sull’apposito portale CINECA. L’Ateneo fornirà tutta la documentazione utile alla valutazione dei 
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Corsi entro l’11 maggio p.v., in modo da consentire il lavoro istruttorio e di deliberare nella seduta 
del 22 maggio, già prevista dal calendario annuale. La prossima settimana l’ufficio di supporto 
si relazionerà con il responsabile dell’ufficio Dottorati dell’Ateneo per condividere tempi e 
modalità di lavoro. 
 
Programmazione e svolgimento degli Audit a CdS e Dipartimenti 
Le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
universitari (AVA 2.0) prevedono che il NdV valuti l’andamento delle attività formative, di ricerca 
e terza missione dei CdS e dei Dipartimenti attraverso apposite audizioni. 
La procedura attualmente in uso per lo svolgimento degli audit mima quella utilizzata dalla CEV 
per l’accreditamento delle sedi universitarie che, anche in considerazione dell’elevato numero 
di corsi presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo, risulta essere molto impegnativa, 
per tempistica e per mole di lavoro. 
L’ufficio di supporto, su indicazione del Coordinatore, nelle scorse settimane ha elaborato una 
proposta di nuova procedura che, pur rimanendo agganciata alle modalità di valutazione 
utilizzate dall’ANVUR, intende snellire le fasi legate alle interviste, modulando il numero di attori 
coinvolti,  e la fase preliminare di studio/verifica dei documenti , circoscrivendo l’analisi all’ultimo 
anno e sfruttando i quadri riepilogativi presenti in alcuni documenti; ciò anche in considerazione 
dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che, con tutta probabilità, consentirà lo 
svolgimento delle audizioni esclusivamente in modalità telematica. 
 
Il Coordinatore da la parola alla dott.ssa Lomonaco che sottopone la proposta a tutti i 
componenti del NdV per discuterne la possibilità di adozione e le eventuali modifiche e/o 
integrazioni prima della formale approvazione. 
 
La nuova procedura viene esaminata nella sua interezza e dopo, ampio dibattito, viene 
approvata all’unanimità secondo lo schema allegato al presente verbale (“Procedura snella”). 
 
Il NdV precisa infine che la procedura continuerà a prevedere la visita in loco alle strutture 
(laboratori, aule…) utilizzate dai CdS e dai Dipartimenti, che non sarà ovviamente realizzabile 
per gli audit che si svolgeranno durante il periodo di vigenza delle restrizioni stabilite dal Governo 
in seguito alla attuale emergenza sanitaria. 

 
Attestazione su assolvimento degli obblighi di pubblicazione (ANAC) 
Come già comunicato al punto 1,l’ANAC ha prorogato i termini di scadenza per l’attestazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla delibera n. 213 del 12/03/2020. Il documento di 
attestazione e i relativi allegati dovranno essere approvati entro il 31 luglio con riferimento ai 
dati fotografati al 30 giugno. 
A tal fine il Coordinatore propone di programmare un’ulteriore seduta straordinaria  in data 17 
luglio, da svolgere in modalità via mail asincrona, con inizio alle ore 9:00 e termine alle 18:00. 
I componenti approvano all’unanimità. 

 
5. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento. 
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6. 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.  
 
La prof.ssa Bartolotta fa presente che il NdV non può esprimere parere sui curriculum dei dott. 
Amato, Concone e Schicchi, per i quali il Coordinatore del Master di II livello “Data Science and 
Big Data Analytics” ha inoltrato richiesta di affidamento diretto, in quanto gli stessi risultano 
essere dottorandi di ricerca e, pertanto, incompatibili ai sensi dalla legge 240/2010, art. 23, 
comma 1. 
 
Ciò premesso, 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: DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS 

Insegnamento Docente ORE 

Python  Andrea Gaetano Citrolo 72 

Caso studio 2  Marianna Siino 12 

Caso studio 1  Giovanna Cilluffo 12 

 
SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Economics and Migration Samir Abdelhafidh SECS-P/06 6 

 
TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Human resources Kathie Alexander SECS-P/10 6 

 
La seduta è chiusa alle ore 10:45  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


