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L’anno 2021 il giorno 15 del mese di gennaio 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. 1260 del 08/01/2021. 
 
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 prof. Francesco Paolo La Mantia, 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. Parere del NdV sul Piano Integrato 2021-2023; 
3. Avvio procedure per Relazione per accreditamento dei CdS di nuova istituzione – Offerta 

Formativa 2021/2022 
4. Audit 2020 – Griglie di valutazione dei CdS; 
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: 
 
- lo scorso 8 gennaio è stato emanato il D.M. n. 8/2021 che modifica il D.M. 6/2019 relativo al 
processo di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio. Il documento è stato trasmesso via mail a tutti i componenti ed è disponibile sul cloud; 
 
- la prof.ssa Bartolotta ha partecipato all’assemblea CONVUI e la invita a relazionare brevemente. 
La prof.ssa Bartolotta comunica che è stata una riunione congiunta CONVUI-ANVUR in cui si è 
discusso della necessità di incrementare l’interazione, finora piuttosto carente, tra Nuclei e ANVUR; 
di potenziare gli uffici di supporto, sia dal punto vista quantitativo che qualitativo (in termini di 
formazione del personale), in vista della pubblicazione delle nuove linee guida AVA 3.0; della 
possibilità di ridurre gli indicatori quantitativi utilizzati per la valutazione del sistema AQ CdS. Da 
entrambe le parti è emersa soddisfazione per l’inizio di un nuovo lavoro di collaborazione, che 
dovrebbe supportare i Nuclei di Valutazione non solo in occasione della visita in loco per 
l’accreditamento delle Sedi, ma anche negli anni tra una visita e l’altra, nonché durante il lavoro di 
accreditamento dei singoli CdS e di follow-up successivo alla consegna della Relazione Annuale. La 
coordinatrice del CONVUI, prof.ssa Bergantino, riferirà ai coordinatori dei Nuclei in merito 
all’istituzione e all’andamento dei tavoli di lavoro tematici cui parteciperanno congiuntamente i 
rappresentanti di CONVUI e ANVUR.  
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2. PARERE DEL NDV SUL PIANO INTEGRATO 2021-2023 
 
Il Coordinatore comunica che l’Ufficio Controllo di Gestione dell’Ateneo ha trasmesso, lo scorso 8 
gennaio, la bozza del nuovo Piano Integrato 2021-23 per un confronto con il NdV, nelle vesti di OIV, 
prima della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, prevista per legge entro 
il 31 gennaio di ogni anno. 
 
Il Coordinatore dà quindi la parola alla dott.ssa Segreto, affinché illustri ai componenti gli esiti 
dell’esame dei documenti pervenuti. 
 
La dott.ssa Segreto esprime il proprio apprezzamento per il documento nel suo complesso, 
sottolineando come con esso l’Ateneo dia evidenza di un profondo impegno nel dare una continuità 
efficiente, efficace e migliorativa ai propri obiettivi, ai servizi e al funzionamento, nonostante le 
indubbie difficoltà che l’emergenza epidemiologica in corso abbia posto, e continua a porre, a tutte 
le amministrazioni. 
 
Il parere espresso sul Piano Integrato è, quindi, favorevole, seppur il NdV rilevi che alcune parti 
possano avere dei margini di miglioramento. 
 
Nello specifico, la dott.ssa Segreto porta all’attenzione del NdV i seguenti punti su cui l’Ateneo può 
ancora lavorare: 
-       la sussistenza di un disallineamento temporale tra Piano Strategico e Piano Integrato che si 
ripercuote sull’attribuzione a cascata degli obiettivi organizzativi. Si invita, pertanto, l’Ateneo a 
lavorare nell’ottica di un futuro riallineamento temporale dei due documenti, quindi ad esplicitare 
all’interno del Piano Integrato i motivi per i quali tale disallineamento si è venuto a creare e quali 
soluzioni è possibile intraprendere; 
-       Rendere più organica l’integrazione dei vari documenti che compongono il Piano Integrato 
(Piano Strategico, Piano Organizzativo del Lavoro Agile - POLA, Piano della Performance, Piano 
Triennale Prevenzione della Corruzione, Piano Triennale della Trasparenza), al fine di fornire una 
visione unitaria di processo; 
-       Una formulazione più dettagliata di alcuni obiettivi basata sulla valutazione della qualità del 
processo finalizzato alla loro realizzazione, che non si esaurisca nella mera constatazione del loro 
raggiungimento; 
-       Una formulazione più attenta dei target di alcuni obiettivi, nella logica di diminuire i l più possibile 
le misurazioni binarie, come già evidenziato dal NdV nel corso delle sedute del 15 maggio, del 12 
giugno e del 9 ottobre 2020. 
 
In virtù di quanto sopra, il NdV constata che il Piano Integrato 2021-2023, seppure migliorato, 
continua a presentare delle criticità, alcune delle quali già rilevate con riferimento alla versione 
dell’anno precedente. Pertanto, pur esprimendo parere favorevole sul documento nel suo 
complesso, richiama gli uffici ad adoperarsi per il recepimento delle osservazioni sopra riportate, 
prima della sua definitiva approvazione, nel segno di una più efficace collaborazione tra le strutture 
coinvolte. 
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3. AVVIO PROCEDURE PER RELAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEI CDS DI NUOVA 
ISTITUZIONE – OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 

 
Il Coordinatore ricorda ai presenti che il NdV è chiamato ad esprimersi in merito all’accreditamento 
dei CdS di nuova istituzione sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR per 
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione nella versione del 13/10/2017, 
dall’art. 9 comma 2 del D.M. 270/2004, dall’art. 8, comma 4 D. Lgs. 19/2012 e dal nuovo D.M. 6 del 
07/01/2019, modificato dal D.M. 8/2021. 
 
Il Prof. Gruttadauria prende la parola e fa presente che, con delibere n. 06.02 del 15 dicembre del 
Senato Accademico e n. 07.01 del 17 dicembre del Consiglio di Amministrazione, l’Ateneo di 
Palermo ha approvato l’avvio della procedura di istituzione/attivazione dei seguenti nuovi CdS per 
l’Offerta Formativa 2021-2022: 
 

Classe Corso Sede Dipartimento 

L-9 Ingegneria delle Tecnologie per il Mare TP Ingegneria  

L-42 Studi globali PA Culture e Società 

L-P02 
Propagazione e gestione vivaistica in ambiente 
mediterraneo 

PA 
Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali 

LM-4 
Architettura per il Progetto Sostenibile 
dell’Esistente 

PA Architettura 

LM-6 Biologia della Conservazione  PA 
Scienze e Tecnologie Biologiche 
Chimiche E Farmaceutiche 

LM-25 
Ingegneria dei Sistemi Ciber-Fisici per 
l'Industria 

PA Ingegneria  

LM-31 
Management Engineering (Corso erogato in 
lingua inglese integralmente a distanza) 

PA Ingegneria  

LM-52 
International Relations & Trade (Corso erogato 
in lingua inglese integralmente a distanza) 

PA 
Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali 

LM-64 
Religioni e culture (Corso Interateneo con la 
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia) 

PA Culture e Società 

LM-29&27 
Electronics and Telecommunication 
Engineering (Corso erogato in lingua inglese 
integralmente a distanza) 

PA Ingegneria  

LM-73&69 
Scienze e tecnologie agroingegneristiche e 
forestali (In sostituzione di LM-73 “Scienze e 
Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali”) 

PA 
Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali 

 
Con i medesimi atti, ha approvato anche l’attivazione nelle sedi decentrate dei seguenti CdS già 
attivi presso la sede di Palermo: 

 

Classe Corso Sede Dipartimento 

L-22 
Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive  

AG 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell’Esercizio Fisico e della Formazione 
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Classe Corso Sede Dipartimento 

L/SNT1 
Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

TP 
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di 
Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” (PROMISE) 

LM-85bis 
Scienze della Formazione 
Primaria  

AG 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

 
In seguito, con delibera n. del 13 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’attivazione del CdS LM-41 Medicina e Chirurgia MEDING, percorso congiunto con L-9 Ingegneria 
Biomedica. 
 
Al fine di consentire al NdV di trasmettere la propria relazione tecnica agli Organi di Governo 
dell’Ateneo chiamati a deliberare entro il 15 febbraio p.v., l’ufficio di supporto ha concordato con il 
dott. Claudio Tusa, responsabile dell’U.O. Ordinamenti didattici, di indicare ai Coordinatori dei 
suddetti CdS il termine del 20 gennaio p.v. come data ultima per il caricamento di tutte le informazioni 
utili sulle relative schede SUA, disponibili sul portale https://ava.miur.it  
 
Il Coordinatore propone di suddividere i lavori per la stesura della relazione tra i componenti e 
suggerisce di programmare per venerdì 5 febbraio la prossima seduta per la relativa approvazione. 
 
I componenti approvano. 
 
La documentazione di riferimento sarà disponibile nell’apposita cartella del cloud dedicata alla 
seduta. 
 

4. AUDIT 2020 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI CDS 
 
Il NdV, nei mesi di novembre e dicembre 2020, ha svolto una sessione di audizioni, in modalità 
telematica, ai seguenti Corsi di Studio dell’Ateneo, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal 
protocollo vigente: 
 

Classi CdS Dipartimento 

LM-18  Informatica Matematica e Informatica 

L- 20 Scienze della Comunicazione per i Media e le Istituzioni Culture e Società 

LM- 32 Ingegneria Informatica Ingegneria 

L- 4 Disegno Industriale Ingegneria 

L/SNT- 2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica Avanzata 

L-16  
Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione 
consulenza del lavoro 

Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali 

 

https://ava.miur.it/
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Il Coordinatore ricorda ai componenti che nel corso della seduta del 17 dicembre u.s. si è stabilito di 
compilare le griglie di valutazione da restituire a ciascuno dei corsi di studio interessati dalle audizioni 
organizzate nell’ultimo bimestre del 2020. Chiede pertanto al prof. Gruttadauria di prendere la parola 
per illustrare ai presenti i risultati ottenuti. 
 
Il Prof. La Mantia fa presente che tutte le griglie di valutazione sono state adeguatamente compilate 
entro il termine fissato al 7 gennaio scorso, secondo i criteri stabiliti in accordo tra tutte le 
commissioni di audit (composte da componenti del NdV e del PQA) al fine di garantire un’uniformità 
di giudizio. 
 
Dopo aver preso visione delle 6 schede, il NdV le approva all’unanimità e dà mandato all’ufficio di 
supporto di trasmetterle ai Coordinatori dei CdS interessati. 
   

5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Coordinatore illustra ai componenti il seguente calendario delle riunioni programmate per il 2021 
predisposto di concerto con l’ufficio di supporto, sulla base delle principali scadenze che il NdV è 
chiamato annualmente a rispettare: 
 

CALENDARIO 

RIUNIONI 2021 
MODALITÀ 

1 15 GENNAIO TELEMATICA 

2 5 FEBBRAIO TELEMATICA 

3 23 APRILE TELEMATICA 

4 14 MAGGIO TELEMATICA 

5 28 GIUGNO TELEMATICA 

6 12 LUGLIO MAIL ASINCRONA 

7 8 OTTOBRE IN PRESENZA 

8 17 DICEMBRE TELEMATICA 

 
Il NdV approva il suddetto calendario e da mandato all’ufficio di supporto di pubblicarlo sul sito 
istituzionale dell’Organo al fine di darne ampia diffusione. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:00.  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


