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L’anno 2021, il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 16:30 si è riunito, presso lo Studio P2001 

dell’ex Carcere dei Penitenziati, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, 

convocato dal Coordinatore, prof. De Toni, con invito prot. N. 87311 del 13/09/2021 integrato con 

documento prot. n. 95870 del 04/10/2021. 

Sono presenti: 

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. Leonardo Minaudo, la 

dott.ssa Loredana Segreto e la prof.ssa Maria Maddalena Semeraro. 

Per il supporto al Nucleo di Valutazione, partecipano il dott. Salvatore Marcantonio, l’ing. Virna 

Lomonaco e il Sig. Girolamo Monastero, quest’ultimo nella funzione di segretario verbalizzante. 

E’ assente giustificato il prof. Nicola Scichilone. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Comunicazioni; 
2. Relazione Annuale ANVUR 2021; 
3. Parere del NdV sulla Relazione monitoraggio semestrale Performance organizzativa; 
4. Ratifica del provvedimento del Coordinatore, prot. n. 84210 del 02/09/2021; 
5. Varie ed eventuali 
 
Ordine del giorno suppletivo: 
 
6. Valutazione, in via straordinaria, dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli 
incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010. 

 
Il Coordinatore, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che in data 23 settembre il Responsabile dell’U.O. Ordinamenti didattici 

ha trasmesso la delibera n. 06.01 del 14/09/2021 del Senato Accademico relativa alla Programma-

zione dell’Offerta Formativa 2022/2023 e Linee guida per la progettazione e l'attivazione dei Corsi 

di Studi. La documentazione è disponibile sul cloud. 

 

2. RELAZIONE ANNUALE ANVUR 2021 
 
Il Coordinatore ringrazia preliminarmente tutti i componenti del NdV, nonché l’ufficio di supporto, per 
l’intenso lavoro svolto per la stesura della Relazione Annuale ANVUR 2021 sulla base delle indica-
zioni riportate nelle Linee Guida aggiornate al 28 giugno 2021 e chiede che, per ciascuna delle 
sezioni di cui la Relazione è composta, venga data lettura dei principali punti di forza e criticità rile-
vate. 
 
Si procede, pertanto, ad esaminare tutte le bozze di lavoro presentate singolarmente dai responsabili 
delle sottocommissioni. 
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Alle ore 17.30 il prof. De Toni e il prof. La Mantia lasciano la seduta. 
I lavori proseguono coordinati dal prof. Luigino Filice. 
 
Si prosegue con un ampio dibattito nel corso del quale vengono apportate e approvate collegial-
mente alcune modifiche ed integrazioni ai documenti proposti. 
 
Alle ore 18.30 il Prof. De Toni rientra in seduta. 
 
Il Coordinatore propone, in prosecuzione con le modalità operative adottate lo scorso anno, di redi-
gere un executive summary che accompagnerà la Relazione Annuale 2021 nella sua presentazione 
agli Organi di Governo, che individui quali tra le raccomandazioni ed i suggerimenti avanzati in cia-
scuna sezione del documento possano ricondursi a “criticità maggiori” (da sottoporre tempestiva-
mente all’attenzione degli OO.GG in quanto con impatto rilevante sulla qualità) e “criticità minori” (da 
tenere in considerazione, ma con impatto sulla qualità ritenuto meno rilevante). 
 
Il NdV approva all’unanimità e seduta stante la Relazione Annuale ANVUR 2021 e l’executive sum-
mary, che si allegano al presente verbale, costituendone parte integrante (Allegati 1 e 2), e dà man-
dato all’ufficio di supporto di verificarne il corretto caricamento della stessa nell’apposito portale web 
gestito dal CINECA entro la scadenza fissata al 15 ottobre p.v.  
Invita, inoltre, i componenti del NdV ad individuare nello stesso delle rappresentanze che espongano 
sinteticamente gli esiti della valutazione alla prima riunione utile degli OO.GG. 
 
3. PARERE DEL NDV SULLA RELAZIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
 
Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Segreto e il prof. Filice per il lavoro svolto e chiede alla dott.ssa 
Segreto di illustrare la Relazione sul monitoraggio semestrale della performance organizzativa 
dell’Ateneo trasmessa lo scorso 29 luglio dal Direttore Generale. 
La dott.ssa Segreto prende la parola per presentare ai componenti il documento con cui il NdV 
esprime il proprio parere sulla Relazione, evidenziando le principali criticità rilevate e le relative rac-
comandazioni all’Amministrazione. 
In seguito ad un breve dibattito il documento viene approvato all’unanimità e allegato al presente 
verbale (Allegato 3). 
 
4. RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO DEL COORDINATORE, PROT. N. 84210 DEL 02/09/2021 
 
Il Coordinatore comunica che lo scorso 2 agosto il prof. Salvatore Casabona, coordinatore del CdS 
di nuova attivazione “LM-52 International Relations, Politics & Trade” ha inoltrato istanza di 
valutazione dei curricula dei docenti individuati per l’affidamento diretto dei seguenti insegnamenti 
relativi al primo semestre dell’a.a. 2021/2022: 
 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Modulo: WTO and Regional Trade Law Rostam J. Neuwirth IUS/02 1 

Modulo: Global Firms and Policy Issues Massimo Cermelli SECS-P/04 1 

 
Il prof. Casabona ha precisato che l’istanza è stata presentata fuori dalla tempistica stabilita poiché 
ha dovuto attendere la definitiva approvazione del CdS da parte del MUR, avvenuta in data 19 luglio 
u.s. 
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Considerata l’opportunità di garantire il corretto svolgimento delle imminenti lezioni del corso in que-
stione, Il Coordinatore, esaminata la documentazione pervenuta, ha disposto (con nota 84210 del 
02/09/2021) di esprimere parere favorevole all’affidamento dei sopra indicati insegnamenti. 
 
Il Coordinatore chiede che il suddetto provvedimento venga ratificato nella presente seduta. 
Il NdV, all’unanimità dei presenti, approva. 
 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Coordinatore propone che il calendario di audizioni interne da svolgersi nel 2022 preveda il coin-

volgimento di alcuni Dipartimenti, la cui selezione dovrà avvenire secondo opportuni criteri e proce-

dure che dovranno essere preventivamente individuati in un apposito protocollo approvato dal NdV. 

I componenti approvano. 

 

6. VALUTAZIONE, IN VIA STRAORDINARIA, DEI CURRICULA SOTTOPOSTI AL NDV PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 23, 

COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 

Il Coordinatore comunica che sono pervenute all’ufficio di supporto le seguenti richieste di valu-

tazione: 

• Affidamento diretto insegnamento Principi di conservazione patrimonio archivistico e li-

brario (cod. 20677), 6 CFU, SSD M-STO/08 

• Affidamento diretto degli insegnamenti (art.23, comma 1, Legge 240/2010), nell’ambito 

del Master Universitario di I livello in Fisioterapia Respiratoria, a.a. 2020-2021 

 

In entrambi i casi i Coordinatori dei CdS/Master hanno adeguatamente motivato la presentazione 

delle istanze fuori dalla tempistica prevista e, pertanto, in via eccezionale, il NdV ha accolto le 

richieste. 

La prof.ssa Bartolotta ha provveduto ad esaminare la documentazione presentata al fine di veri-

ficare la rispondenza ai criteri individuati dal NdV e, dopo aver verificato congiuntamente la con-

gruità dei curriculum scientifici e/o professionali degli esperti esterni trasmessi, il NdV esprime 

parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Principi di conservazione patrimonio archivistico e 
librario 

Andrea Farruggia M-STO/08 6 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Modulo Insegnamento Docente ORE CFU 

Aspetti pneumologici 
dell’insufficienza respiratoria 
terminale e del trapiantato di polmoni 

Patologia dell'apparato 
cardiaco e dell'apparato 
respiratorio 

Patrizio Vitulo 16 2 
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Modulo Insegnamento Docente ORE CFU 

Il Fisioterapista nella Gestione della 
ventilazione Non Invasiva 

Ventilazione meccanica 
invasiva e non invasiva 
nelle patologie 
respiratorie 

Fabio Crecco 16 2 

Fisioterapia respiratoria in età 
pediatrica e adulta 

Fisioterapia 
Respiratoria 

Alessia 
Ippolito 

24 3 

Aspetti Fisioterapici 
dell'ossigenoterapia e del Paziente 
tracheotomizzato 

Fisioterapia 
Respiratoria 

Paolo 
Paratore 

16 2 

Metodologia della ricerca in 
Fisioterapia 

Metodologia della 
ricerca e responsabilità 
professionale 

Giuseppe 
Enea 

16 2 

 

Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 20:00. 

 

    Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


