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L’anno 2021, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 10:00 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. 48809 del 07/05/2021. 

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 dott. Leonardo Minaudo, il prof. Nicola Scichilone, la dott.ssa 

Loredana Segreto e la prof.ssa Maria Maddalena Semeraro, quest’ultima dalle ore 10.20.  

Il prof. Francesco Paolo La Mantia è assente giustificato. 

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. Validazione della Relazione sulla performance: esiti del monitoraggio; 
3. Proposta di valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale; 
4. Schede di superamento criticità dei CdS sottoposti a CEV nel 2017; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Coordinatore, prof. Alberto Felice De Toni, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che: 

 

- il prossimo 17 maggio il CONVUI ha organizzato un Webinar sull’argomento “Osservazioni e studi 

sulla rilevazione delle opinioni di studentesse e studenti”; 

 

- in data 11 maggio l’ufficio Ordinamenti Didattici dell’Ateneo ha trasmesso all’ufficio di supporto il 

Protocollo di valutazione PEV-ANVUR dei CdS di nuova istituzione che non sono stati accreditati. Il 

Nucleo di Valutazione, in linea con l’Ateneo, ha formulato le proprie controdeduzioni per le quali si 

rimanda al punto 5. 

 

In seguito alla richiesta di confronto avanzata dal NdV al Direttore Generale, il Dott. Romeo 

interviene in seduta alle ore 10:15 e, pertanto, il Coordinatore chiede di anticipare il punto 3 all’ordine 

del giorno. I componenti approvano 
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3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE 

GENERALE 

Il NdV in qualità di OIV, sulla base di quanto previsto dall’art. 14, comma e, del d. lgs. 150/2009, ha 

il compito di proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.   

Il Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione della Performance ed elaborazioni 

statistiche” dell’Ateneo ha trasmesso la documentazione utile alla valutazione della performance 

organizzativa e dei risultati ottenuti dal D.G. relativamente agli obiettivi organizzativi e individuali 

assegnatigli; il Rettore ha trasmesso la scheda con la valutazione dei comportamenti del D.G.  

Il Coordinatore ringrazia quindi la dott.ssa Segreto, il prof. Filice e il prof. Scichilone per il lavoro 

istruttorio svolto e dà la parola alla dott.ssa Segreto per presentare il documento predisposto sulla 

valutazione degli obiettivi del Direttore Generale. 

Interviene il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, per fornire i chiarimenti richiesti dalla 

sottocommissione relativamente ad uno degli obiettivi organizzativi assegnatigli. Nello specifico la 

sottocommissione ha rilevato il ritardo nella approvazione del Piano Strategico da parte dell’Ateneo. 

Il Direttore Generale, riconoscendo l’effettiva sussistenza di tale ritardo nell’iter di approvazione del 

documento, fornisce al NdV un’esaustiva spiegazione. 

Il NdV ringrazia il Direttore Generale per la disponibilità e per i chiarimenti forniti. 

Il Direttore Generale alle ore 10:30 interrompe il collegamento, ringraziando a sua volta per il 

confronto costruttivo con il NdV. 

Il NdV, dopo ampio dibattito, condivide la propria proposta di valutazione del Direttore Generale 

(Allegato 1) e, con parere favorevole e unanime, dà mandato all’ufficio di supporto di trasmettere la 

relativa scheda al Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione della Performance 

ed elaborazioni statistiche”, ai fini del successivo invio al CdA per le proprie conseguenti valutazioni 

e determinazioni.  

2. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: ESITI DEL MONITORAGGIO 

Il Coordinatore comunica ai componenti che, in data 30 aprile u.s., il Settore “Programmazione, 

Controllo di gestione, valutazione della Performance ed elaborazioni statistiche” dell’Ateneo ha 

trasmesso la bozza della relazione sulla Performance, e i relativi allegati, che il NdV sarà chiamato 

a validare successivamente all’approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 
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Il Coordinatore ringrazia la sottocommissione “Performance” composta dalla dott.ssa Segreto e dai 

proff. Filice e Scichilone per il grande lavoro istruttorio svolto, anche in considerazione del notevole 

impegno necessario per l’esame di tutta la documentazione pervenuta.  

Nei giorni scorsi, l’ufficio di supporto ha organizzato un incontro telematico tra la sottocommissione 

del NdV e il responsabile del Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione della 

Performance ed elaborazioni statistiche”, dott. Fierotti Fierotti, per ricevere chiarimenti e per un 

confronto su alcuni punti della Relazione.  

 

Gli esiti di questa interlocuzione sono stati condivisi con il Settore “Programmazione, Controllo di 

gestione, valutazione della Performance ed elaborazioni statistiche”, che ha conseguentemente 

recepito nella Relazione della Performance alcune indicazioni del NdV, prima che la stessa venga 

sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

 

La dott.ssa Segreto prende la parola per esporre ai componenti i principali temi affrontati nel corso 

dell’incontro e per comunicare che il Settore ha già trasmesso le integrazioni richieste, che sono a 

disposizione di tutti i componenti sul cloud del NdV. 

 

3. SCHEDE DI SUPERAMENTO CRITICITÀ DEI CDS SOTTOPOSTI A CEV NEL 2017 

Il Coordinatore ricorda ai componenti che, sulla base delle Linee Guida ANVUR, il NdV è tenuto a 

valutare le eventuali azioni migliorative messe in atto ai fini del superamento delle raccomandazioni 

e condizioni poste dalla CEV nel corso della visita che l’Ateneo di Palermo ha ricevuto nel maggio 

2017. A tale scopo, sono previste delle Schede di verifica superamento criticità dove per ciascun 

punto di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o condizione si chiede al NdV 

di verificare le azioni intraprese dai CdS interessati al fine del loro superamento, corredandole con 

l’indicazione delle relative fonti documentali nelle apposite sezioni della scheda. 

 

Considerato che la l’Ateneo di Palermo ha ricevuto, come sede, un giudizio “soddisfacente”, le 

suddette schede dovranno essere caricate dal NdV entro il 31 maggio del 2021,  ultimo anno del 

triennio per il quale il Ministero ha concesso l’accreditamento. 

 

I CdS per i quali il NdV è chiamato ad esprimere la propria valutazione sono i seguenti: 

L-41 STATISTICA PER L'ANALISI DEIDATI 

L-5 STUDI FILOSOFICI E STORICI 

L-9 INGEGNERIA GESTIONALE 

LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 

LM-40 MATEMATICA 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 

LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE 

LM-89 STORIADELL'ARTE 

LMG-01 GIURISPRUDENZA 
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Il PQA, nell’ambito della propria azione di supporto per il miglioramento continuo della qualità 

dell’Ateneo, ha condotto nei mesi scorsi un’attività di monitoraggio delle azioni poste in essere dai 

suddetti corsi di studio, richiedendo la compilazione di apposite schede di autovalutazione, 

successivamente condivise con il NdV. 

 

Sulla base di un’attenta, ulteriore, verifica di quanto dichiarato nelle suddette schede, il NdV ha 

constatato che tutti i CdS sottoposti a visita CEV hanno superato le criticità rilevate e, pertanto, ha 

compilato le schede di valutazione. 

Tali schede vengono approvate e allegate al presente verbale, tuttavia, relativamente al CdS LM-41 

“Medicina e Chirurgia”, il NdV intende verificare ulteriormente le fonti indicate nel documento prima 

della scadenza prevista.  

 

Il NdV ha demandato all’ufficio di supporto di procedere al caricamento delle stesse nell’apposita 

piattaforma CINECA entro la scadenza prevista. 

  

4. VARIE ED EVENTUALI 

In seguito a quanto già comunicato al punto 1, il Coordinatore ritiene opportuno discutere in seduta 

circa i Protocolli di valutazione PEV-ANVUR dei seguenti 3 CdS di nuova istituzione proposti 

dall’Ateneo per l’offerta formativa 2021/2022 e non accreditati: 

• Studi Globali. Storia, politiche, culture. 

• Management Engineering 

• Ingegneria dei Sistemi Ciber-Fisici per l'Industria 

 

Il Coordinatore, relativamente a quanto segnalato nei suddetti documenti di pertinenza del NdV, 

propone di organizzare una seduta aggiuntiva il prossimo 24 maggio alle ore 17:00 per approvare 

le controdeduzioni del NdV, in raccordo con quelle che saranno presentate dall’Ateneo. 

 

La seduta è chiusa alle ore 12:00. 

Letto e approvato all’unanimità seduta stante.        

Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


