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L’anno 2021, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 09:30 si è svolta, in modalità telematica, la 

seduta del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore, 

prof. De Toni, con invito prot. N. 128366 del 17/12/2021. 

Partecipano alla seduta, ciascuno dalle proprie sedi, collegati telematicamente 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. Leonardo Minaudo, il 

prof. Nicola Scichilone e la dott.ssa Loredana Segreto. 

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 giustificata la prof.ssa Maddalena Semeraro. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Comunicazioni; 
2. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di insegna-
mento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – Secondo semestre 2021/2022; 
3. Parere del NdV sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
4, Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore, constatato il rispetto del numero legale, dichiara aperta la riunione e dà il benvenuto 
alla prof.ssa Stefana Milioto, presidente del PQA, invitata in seduta per un saluto istituzionale.  
La prof.ssa Milioto prende la parola e ringrazia il Coordinatore e tutti i presenti per l’invito. Manifesta 
inoltre il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal NdV con particolare riferimento alla stesura 
della Relazione Annuale 2021 e conferma la propria intenzione a proseguire una costante collabo-
razione del PQA con le attività del NdV volte al miglioramento della Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo. 
 
Alle ore 9:45 la prof.ssa Milioto interrompe il collegamento. 
 
Il Coordinatore prosegue con la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che: 

- il PQA nella seduta del 19/10/2021 ha deliberato di condividere con il NdV il report di sintesi 

delle attività e degli esiti risultanti dal riesame ciclico dei CdS. Il Dott. Marcantonio prende la parola 

e illustra le maggiori criticità, punti di forza e buone pratiche emerse dall’analisi della documenta-

zione. 

- l’amministrazione ha comunicato di ricalcolare il valore del budget relativo all’indicatore D_b 

“proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero” per il quale è 

stata effettuata una revisione in diminuzione richiesto in relazione alle osservazioni del Mur. 
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- il 16 novembre il dott. Stefano Salerno, responsabile dell’U.O. Trasparenza dell’Ateneo, ha tra-

smesso, su indicazione del R.P.C.T., Dott. Antonio Romeo, le nuove “Linee guida sugli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Università degli studi di Palermo”, pub-

blicate anche nella sezione Amministrazione Trasparente del portale unipa; 

- il 22 novembre scorso il MUR ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 2711/2021 relativamente a 

contenuti, funzionamento e termini di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’accredi-

tamento iniziale dei corsi di studio a decorrere dall’a.a. 2022/2023. Lo scorso 7 dicembre, il Ret-

tore ha trasmesso, a tutti gli attori coinvolti, una nota che stabilisce le modalità e fissa le scadenze 

interne per la definizione dell’Offerta Formativa 2022/2023; 

- tra il 18 novembre e il 1° dicembre si è svolta la seconda sessione degli audit programmati nel 

2021 dal NdV, e condotti di concerto con il PQA, secondo quanto stabilito nella seduta del 23 

aprile scorso. Sono attualmente in fase di stesura le griglie di valutazione a cura delle commissioni 

da trasmettere ai Coordinatori dei CdS interessati così come previsto dal protocollo vigente. Le 

griglie verranno portate in approvazione alla prossima seduta del NdV. Ai fini del miglioramento 

del processo di audizione interna e nell’ottica di una maggiore efficacia, il protocollo è stato rivisto 

dal NdV e dal PQA per integrare criteri e modalità per la programmazione dei follow up dei CdS 

già sottoposti ad audizioni; 

- la dott.ssa Giulia Ingrassia, responsabile dell’U.O. Abilità Diverse, ha comunicato che la sca-

denza entro cui emanare il previsto parere del NdV sulla Relazione dell’U.O. è stata procrastinata 

a causa di alcune modifiche apportate dal MUR alla procedura. Sarà cura della dott.ssa Ingrassia 

fornire all’Ufficio di supporto le necessarie indicazioni conseguenti alle nuove disposizioni mini-

steriali; 

- il Rettore, in continuità con la buona prassi dello scorso anno, ha invitato il Coordinatore ad 

illustrare gli esiti della Relazione Annuale 2021 del NdV nella prossima seduta del Senato Acca-

demico e del Consiglio di Amministrazione. Il Coordinatore ha delegato il vice-Coordinatore, prof. 

La Mantia e i componenti prof.ssa Bartolotta e prof. Gruttadauria a partecipare alle suddette adu-

nanze, in programma entrambe il prossimo 20 dicembre, al fine di illustrare agli Organi di Governo 

i principali punti di attenzione contenuti nella Relazione, sinteticamente elencati nell’executive 

summary allegato alla stessa.  

2. 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 – SECONDO SEMESTRE 2021/2022 

La prof.ssa Bartolotta ha esaminato la documentazione presentata dai Coordinatori dei CdS/Ma-

ster al fine di verificare la rispondenza ai criteri individuati dal NdV e, dopo aver verificato con-

giuntamente la congruità dei curriculum scientifici e/o professionali degli esperti esterni trasmessi, 

il NdV esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 
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BIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Diritto dell’ambiente Brigida V. Di Gregorio IUS/14 6 

 

INFORMATICA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Web Data Analytics Giovanni Pilato INF/01 6 

 

SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Paleontologia dei Vertebrati Carolina Di Patti GEO/01 6 

 

SCUOLA DI MEDICINA 

Cdl Corso integrato Modulo Docente SSD CFU 

ASSISTENZA SANITARIA 
SALUTE MATERNO-
INFANTILE 

SCIENZE TECNICHE 
MEDICHE APPLICATE 
2 

PIERI ALESSIA MED/50 6 

LOGOPEDIA 
SCIENZE 
LOGOPEDICHE IN 
NEURORIABILITAZIONE 

LOGOPEDIA NEI 
DISTURBI 
NEUROLOGICI 
DELL'ADULTO 

SCACCIANOCE 
GABRIELLA 

MED/50 3 

TUTTI I CDS DELLA SCUOLA 
DI MEDICINA E CHIRURGIA 

ADO 
NEUROFISIOPATO-
LOGIA E MEDICINA 
DEL SONNO 

GAGLIARDO ANDREA MED/26 3 

OSTETRICIA 
METODOLOGIA DELLA 
MIDWIFERY E IGIENE 
GENERALE 

METODOLOGIA BASE 
E CLINICA DELLA 
MIDWIFERY 

BARGIONE 
MARCELLO 

MED/45 6 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE 

METODOLOGIA 
EPIDEMIOLOGICA 
APPLICATA 

CREAZIONE E 
GESTIONE DATA-
BASE SANITARI 

TARTAMELLA 
MASSIMO 

ING-INF/05 3 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE 

SOSTENIBILITA' DEI 
SISTEMI SANITARI 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

MESSINA 
MASSIMILIANO 

SECS-P/07 3 

 

MASTER SCIENZE DEL LIBRO E DELLA BIBLIOTECA 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Biblioteca digitale e biblioteca social 
Romina D’Antoni 

M-STO/08 1 

Laboratorio di Biblioteca digitale e biblioteca social M-STO/08 1 

Information literacy Lucia Galluzzo M-STO/08 2 

 

Relativamente alla richiesta di affidamento dell’insegnamento di Farmacologia da parte del CdS 

“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, il NdV, sulla base dei criteri 

stabiliti, non esprime il proprio parere in merito alla congruità del curriculum della dott.ssa Valen-

tina Castelli in quanto la stessa è attualmente dottoranda di ricerca presso l’Ateneo di Palermo. 

 

3. PARERE DEL NDV SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFOR-

MANCE  

Il Coordinatore ricorda che il NdV, sulla base di quanto previsto dal d.lgs 74/2017, è chiamato 

annualmente a fornire il proprio parere vincolante sull’adozione e sui successivi aggiornamenti 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
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Il Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Romeo, ha trasmesso lo scorso 26 novembre la nota prot. 

N. 121660/2021 avente per oggetto “Parere su aggiornamento annuale SMVP (ex art. 7, comma 

1, Dlgs 150/2009)” con la quale fa presente che: 

- il Regolamento per la Valutazione della performance del personale dirigente e tecnico ammini-

strativo (SMVP – Sistema di misurazione e valutazione della performance, Prot. n. 5843 del 

20/01/2021 e Rep. Decreti n. 188/2021) è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2021; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha ancora pubblicato le Linee Guida per il Lavoro 

agile  

- il nuovo CCNL (che regolamenterà anche in modo specifico il Lavoro agile) non è stato ancora 

rinnovato 

- il Magnifico Rettore, Prof. Midiri, si è insediato il 1° novembre u.s.,  

e che pertanto, l’Amministrazione non ritiene necessario, per l’anno 2021, modificare il SMVP. 

 

In virtù di quanto sopra il NdV, nelle vesti di OIV, ritiene ragionevole la decisione dell’Ateneo di 

non procedere, per l’anno 2021, all’aggiornamento del nuovo SMVP e dà parere favorevole 

sull’adozione dello stesso. 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Il Coordinatore presenta ai componenti la seguente proposta di calendario delle riunioni da svol-

gere nel corso del 2022, programmate sulla base degli adempimenti previsti e delle relative sca-

denze. Il prof. De Toni propone di rinviarne l’approvazione nella prossima seduta utile, al fine di 

apportare eventuali modifiche necessarie ad allineare le sedute del NdV alle adunanze del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, il cui calendario non è ancora stato reso 

noto. 

PROPOSTA RIUNIONI DEL NDV 2022 TIPO RIUNIONE 

1 17 GENNAIO – ore 9:30 Telematica 

2 15 FEBBRAIO – ore 9:30 Telematica 

3 21 APRILE – ore 9:30 Telematica 

4 05 MAGGIO – ore 9:30 Asincrona 

5 19 MAGGIO – ore 9:30 Telematica 

6 28 GIUGNO – ore 9:30 Telematica 

7 12 LUGLIO – ore 9:30 Telematica 

8 6/7 OTTOBRE – ore 9:30 In presenza 

9 15 DICEMBRE – ore 9:30 Telematica 

 

Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 11:00 

 

    Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


