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L’anno 2021, il giorno 23 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. 40356 del 16/04/2021. 

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 dott. Leonardo Minaudo, 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. Relazione Annuale ANVUR 2021 – Rilevazione Opinione Studenti 
3. Programmazione Audit CdS 2021 
4. Accreditamento Corsi Di Dottorato XXXVII Ciclo – Avvio Procedure  
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 9 febbraio il Senato Accademico, con delibera n. 06.05, ha stabilito che i CdS e i 
Dipartimenti esprimano formalmente un proprio parere sul contenuto delle Relazioni delle 
rispettive CPDS e condividano le proprie determinazioni con NdV e PQA; 

• in seguito alla richiesta del NdV il 15 marzo il PQA ha trasmesso le schede di simulazione 
dei CdS oggetto della visita ANVUR nel 2017 utili alla compilazione delle schede di 
superamento criticità che il Nucleo è chiamato a caricare entro il prossimo 31 maggio 
nell’apposita piattaforma CINECA; 

• in data 18 marzo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Ateneo ha trasmesso la Relazione annuale delle attività svolte nel corso del 2020; 

• il 19 marzo scorso il Rettore, con decreto n. 1428/2021, ha nominato il dott. Leonardo 
Minaudo componente del Nucleo di Valutazione in qualità di rappresentante degli studenti. Il 
dott. Minaudo si insedia nella seduta odierna. Il Coordinatore e tutti i componenti si 
complimentano per l’importante ruolo acquisito ed augurano al dott. Minaudo buon lavoro; 
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• nei giorni 25-26 marzo scorsi i componenti dell’Ufficio di Supporto hanno partecipato ad un 
Corso di formazione esterno avente per oggetto le “Attività di supporto al NdV e al PQA” 
tenuto dalla prof.ssa Bergantino, dal prof. Castagnaro e dal dott. Scaletta; 

• il 29 marzo il PQA ha trasmesso la propria Relazione sulla performance dei corsi di studio 
con riferimento ai dati presenti nelle rispettive schede di monitoraggio annuale 2020; 

• lo scorso 30 marzo è stata trasmessa la relazione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) 
dell’Ateneo sulla situazione del personale dipendente; 

• sempre in data 30 marzo il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria ha trasmesso una propria 
delibera di feedback sulla Relazione Annuale 2020 del NdV; 

• il 6 aprile il PQA ha inviato la propria Relazione Annuale 2020; 

• in data 9 aprile l’ANVUR ha comunicato le scadenze 2021 per le diverse sezioni della 
Relazione Annuale: 30 aprile per la Rilevazione Opinione studenti e 15 ottobre per le parti 
AVA e Performance. A partire dallo scorso 12 aprile è stata aperta la piattaforma CINECA 
per il caricamento Relazione Annuale 2021; 

• il 22 aprile l’ANAC ha pubblicato la delibera n. 294/2021 con cui l’Autorità ha fissato al 30 
giugno 2021 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV relative all’assolvimento di 
specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. 

 

Tutti i documenti sopra citati sono disponibili nella apposita cartella del cloud. 

 

2. RELAZIONE ANNUALE ANVUR 2021 – RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI 

Il Coordinatore ricorda ai componenti quanto previsto dalla L. 370/99, dal D.Lgs. n. 19/2012 e dalle 

linee guida ANVUR sulla sezione della Relazione Annuale dedicata ai risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti, che i Nuclei di Valutazione sono tenuti a redigere entro il 30 

aprile di ogni anno. 

 

Il Coordinatore ringrazia i proff. Gruttadauria, Bartolotta e Filice e i componenti dell’ufficio di supporto 

per il lavoro svolto, nonché il dott. Morvillo dell’U.O. Elaborazioni statistiche che nelle scorse 

settimane ha collaborato con l’ufficio di supporto per l’estrazione e l’elaborazione di tutti i dati utili 

alla stesura del documento. 

 

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 ed illustra i risultati delle rilevazioni e le analisi eseguite sui dati 

riportati nell’allegato statistico, evidenziando che complessivamente non sono state riscontrate 

particolari criticità. 
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A conclusione delle analisi eseguite, il NdV, apre una riflessione sul calo di interesse generalizzato 

verso il questionario sull’autovalutazione dei docenti (questionario 7), evidente dal decremento, 

nell’ultimo triennio, del grado di partecipazione registrato. In tal senso, il NdV invita il Presidio di 

Qualità a valutare l’effettiva utilità di tale strumento, in considerazione del fatto che già molti atenei 

ne hanno da tempo sospeso la somministrazione 

 

Infine, il NdV, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità dei presenti la Relazione che si allega al 

presente verbale e chiede all’ufficio di supporto di procedere al caricamento della stessa 

nell’apposita sezione della piattaforma CINECA dedicata alle Relazioni Annuali dei NdV. 

 

3. PROGRAMMAZIONE AUDIT CDS 2021 

Il Coordinatore ricorda che 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 didattiche 

e di ricerca dell’Ateneo attraverso apposite audizioni interne presso i Corsi di Studio che 

compongono l’offerta formativa dell’Ateneo. 

Il NdV, nella seduta del 24 aprile dello scorso anno, ha approvato un aggiornamento del protocollo 

interno di svolgimento delle audizioni al fine di snellirne le procedure, adattandole anche alla 

necessità di dover effettuare gli incontri in modalità a distanza, in considerazione della situazione di 

emergenza epidemiologica che persiste ancora oggi. Tale protocollo è stato seguito nelle audizioni 

svolte a novembre del 2020, i cui esiti sono riscontrabili nei verbali delle sedute NdV e sul sito. 

Nei giorni scorsi l’ufficio di supporto ha coordinato degli incontri tra la sottocommissione didattica del 

NdV, rappresentata dal prof. Gruttadauria, e il Presidente del PQA, prof.ssa Serio, al fine di eseguire 

una programmazione degli audit da svolgersi nel corso del 2021, snellendo ulteriormente le modalità 

di svolgimento delle audizioni dichiarate nel suddetto protocollo. 

Sono stati pertanto selezionati 10 CdS che verranno auditi in due finestre temporali (maggio e 

novembre 2021), secondo la pianificazione di seguito riportata: 

Nome Corso Auditor NdV Auditor PQA 
Tipo 
CdS 

Periodo di 
svolgimento 

Scienze economico-aziendali M. Semeraro R. Serio LM 

24-28 
Maggio 

Lettere M. Gruttadauria R. Serio LT 

Studi storici, antropologici e geografici N. Scichilone A. Emanuele LM 

Architettura F. La Mantia G. Giammanco LMU 

Scienze Fisiche F. La Mantia  A. Mamì LT 

Scienze Biologiche L. Filice A. Mamì LT  
Novembre 

 Scienze politiche e delle relazioni internazionali L. Filice M. Venuti LT 
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Nome Corso Auditor NdV Auditor PQA 
Tipo 
CdS 

Periodo di 
svolgimento 

Ostetricia  M. Bartolotta A. Le Moli LT  
 

Novembre Ingegneria Elettronica M. Bartolotta M. Venuti LM 

Scienze delle produzioni e delle tecnologie 
agrarie 

M. Gruttadauria A. Le Moli LM 

 

Il NdV approva all’unanimità il piano di audizioni 2021 sopra riportato e dà mandato all’ufficio di 

supporto di trasmettere un’apposita nota informativa ai Coordinatori dei corsi di studio interessati per 

avviare l’iter organizzativo. 

 

4. ACCREDITAMENTO CORSI DI DOTTORATO XXXVII CICLO – AVVIO PROCEDURE 

Il Coordinatore comunica ai componenti che lo scorso 16 marzo il MUR ha pubblicato la nota n. 7403 

contenente le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 

– XXXVII ciclo”.  

La procedura prevede che gli Atenei presentino in banca dati all’indirizzo http://dottorati.miur.it le 

documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende 

disporre la prosecuzione per l’a.a. 2021/2022, entro il prossimo 27 aprile; la relazione del Nucleo di 

Valutazione ai sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013, invece, dovrà essere resa disponibile nella 

banca dati entro il prossimo 7 maggio. 

Secondo quando previsto dal D.M. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati” e dalle linee guida ANVUR per l’accreditamento dei corsi di dottorato (1° febbraio 2019), 

“i Nuclei si devono esprimere su tutti i corsi del XXXII Ciclo, con o senza modifiche. Invece, per quelli 

dei cicli successivi serve il parere solo per i rinnovi con modifiche”. 

In seguito all’interlocuzione dell’ufficio di supporto con il responsabile dell’ufficio dottorati dell’Ateneo, 

dott. Carmelo Priolo, risulta che l’offerta formativa dell'Ateneo di Palermo non presenta corsi di 

dottorato attivati ex-novo nel 32° ciclo e, pertanto, il Nucleo di Valutazione è chiamato a compilare 

le schede di valutazione esclusivamente per i corsi per i rinnovi con modifiche presentati dai 

Coordinatori dei corsi attivati nei cicli successivi che, allo stato attuale, sono i seguenti: 

• ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 

• DINAMICA DEI SISTEMI 

• DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI 

• SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 

• SCIENZE FISICHE E CHIMICHE 
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Il quadro definitivo sarà, comunque, disponibile a partire dal 27 aprile 2021, data di scadenza per la 

presentazione delle proposte di rinnovo. 

Il Coordinatore chiede alla sottocommissione didattica di interfacciarsi con l’Ufficio di supporto per 

avviare i lavori di valutazione delle proposte di rinnovo dei suddetti corsi di dottorato al fine di 

compilare le schede di valutazione da portare in approvazione nella prossima seduta del NdV. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Considerata la necessità di approvare le schede di valutazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 

proposti dall’Ateneo per l’accreditamento del XXXVII ciclo entro il 7 maggio 2021, il Coordinatore 

propone di programmare una riunione via mail asincrona il prossimo 5 maggio. 

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 

 


