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L’anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 17:00 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. 52016 del 17/05/2021, integrato con l’ordine del 

giorno suppletivo n. 53958 del 20/05/2021. 

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 prof. Francesco Paolo La Mantia, il dott. Leonardo Minaudo, il 

prof. Nicola Scichilone la prof.ssa Maria Maddalena Semeraro. 

La dott.ssa Loredana Segreto è assente giustificata. 

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 dell’ANVUR su accreditamento CdS di nuova istituzione: risposte del NdV 
3. Varie ed eventuali. 

 
Ordine del giorno suppletivo: 
 

4. Validazione della Relazione sulla performance 
 

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

aperta la seduta. 

1. COMUNICAZIONI 

Nessun argomento. 

2. PARERE DELL’ANVUR SU ACCREDITAMENTO CDS DI NUOVA ISTITUZIONE: RISPOSTE 

DEL NDV 

Il NdV, in seguito a quanto deliberato al punto 5 della seduta del 14 maggio u.s., ha predisposto le 

proprie controdeduzioni in risposta ai rilievi contenuti nei 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. 
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• Management Engineering 

• Ingegneria dei Sistemi Ciber-Fisici per l'Industria 

 
Dopo una lettura plenaria dei 3 documenti predisposti ed in seguito ad ampio dibattito, il NdV approva 
collegialmente le relative risposte, che si allegano al presente verbale, e dà mandato all’ufficio di 
supporto di trasmetterli all’ANVUR.  
 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento. 

4. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009 l’Ateneo “al fine di 

assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale, entro il 30 giugno, la Relazione annuale 

sulla performance approvata dall’organo di indirizzo politico e validata dall’OIV ai sensi dell'art. 14, 

comma 4, lett. C integrato dall’art. 11 del D. Lgs. 74/2017”. 

 

Alla luce della scadenza temporale sopra indicata e in considerazione del fatto che la suddetta 

Relazione annuale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 

2021 con delibera n. 08.02, il NdV ha avviato il processo di Validazione della Relazione sulla 

Performance 2020 dell’Ateneo. 

 

Il Coordinatore, in accordo con i componenti e sulla scorta della proficua interlocuzione avvenuta 

nelle settimane precedenti tra NdV e il Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione 

della Performance ed elaborazioni statistiche” dell’Ateneo nell’ambito della stesura del documento 

in questione, ha ritenuto di poter concludere il connesso iter procedurale. 

 

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

proff. Filice e Scichilone e l’ufficio di supporto per il lavoro istruttorio svolto, anche in considerazione 

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

 

Il prof. Filice prende la parola e illustra il documento di validazione e la scheda di sintesi ad esso 

allegata; dopo un breve dibattito i suddetti documenti, che si allegano al presente verbale, sono 

approvati all’unanimità dei presenti. Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole alla Validazione 

della Relazione sulla Performance 2020. 

 

Il NdV dà mandato all’ufficio di provvedere affinché i suddetti documenti siano pubblicati nella 

apposita sezione del portale Unipa dedicata all’Amministrazione Trasparente. 
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La seduta è chiusa alle ore 18:15. 

Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

      Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


