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L’anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 09:30 si è svolta, in modalità mail asincrona, la seduta 
del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore, prof. De Toni, 
con invito prot. N. del 21/06/2021. 

Partecipano alla seduta, ciascuno dalle proprie sedi, per mezzo del proprio account di posta elettronica: 

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, partecipano il dott. Salvatore Marcantonio e l’ing. Virna Lomonaco 
nella funzione di segretario verbalizzante. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1) Comunicazioni; 
2) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021; 
3) Griglie di valutazione dei CdS interessati dagli audit - Maggio 2021 
4) Varie ed eventuali. 

 
1. COMUNICAZIONI 

Lo scorso 23 giugno l’U.O. Ordinamenti Didattici dell’Ateneo ha trasmesso all’ufficio di supporto al NdV i 
protocolli finali della PEV-ANVUR a valle delle controdeduzioni inviate dal NdV, di concerto con quelle 
dell’Ateneo, approvate nella seduta dello scorso 24 maggio. 

Alla luce delle valutazioni effettuate, l'ANVUR propone per tali CdS l'accreditamento per l'a.a. 2021/2022. 

Si precisa che, per ciò che riguarda il CdS LM31 Management Engineering, l'ANVUR, pur avendo analizzato 
le criticità espresse nel protocollo di valutazione finale, ritiene che queste non siano tali da impedirne 
l’accreditamento iniziale e che il CdS sia in possesso dei requisiti di cui all’Allegato C (Requisito R3) del DM 
6/2019, per il quale si propone l’accreditamento con raccomandazioni per l’a.a. 2021, nella convinzione che tali 
criticità possano essere superate attraverso azioni correttive. 

Tali protocolli, di cui il NdV prende atto, unitamente a quello di valutazione ed accreditamento del nuovo CdS 
“Medicina e Chirugia” sono a disposizione dei componenti nel cloud dedicato alla seduta. 

2. ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31/05/2021 

Il NdV, in qualità di OIV, è chiamato dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 al monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, con termine di pubblicazione al successivo 
30 giugno, così come stabilito dalla delibera ANAC n. 294/2021. 

Il NdV, sulla base di quanto indicato nella sopra citata delibera, è chiamato ad attestare l’assolvimento delle 
seguenti specifiche categorie di obblighi di pubblicazione: 
1) Performance (art. 20) 
2) Bilanci (art. 29) 
3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 
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4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 
5) Bandi di gara e contratti (art. 37) 
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) 
 
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza il NdV, nelle vesti di OIV, 
è tenuto ad utilizzare la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021» disponibile nell’Allegato 2.1.A. alla delibera 
ANAC. 
 
L’istruttoria è stata effettuata dalla prof.ssa Semeraro, coadiuvata dal prof. Scichilone e dal dott. Minaudo. In 
data 7 giugno il Direttore Generale, nelle vesti di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) dell’Ateneo, ha trasmesso la propria Relazione sull’argomento in oggetto. 
 
Inoltre, al fine di poter rispondere alla richiesta di attestazione circa le eventuali soluzioni tecniche e/o filtri 
adottati per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, 
è stata chiesta opportuna verifica al Dirigente del Sistema Informativo, dott. Uccello, il quale ha confermato 
che l’Ateneo di Palermo non utilizza alcun sistema di filtraggio per le finalità sopra esposte 
 
Nei giorni scorsi l’ufficio di supporto ha organizzato un incontro telematico tra la prof.ssa Semeraro e il dott. 
Stefano Salerno, responsabile dell’U.O. Trasparenza dell’Ateneo, il quale ha fornito tutte le informazioni 
necessarie alla compilazione della Griglia di rilevazione secondo i criteri stabiliti dall’ANAC e indicati negli 
allegati 4 e 5 alla delibera 294/2021. 
 
In virtù di quanto sopra, il NdV approva all’unanimità il documento di attestazione e la relativa scheda di sintesi, 
opportunamente compilata che, unitamente alla griglia di rilevazione, si allegano al presente verbale, 
costituendone parte integrante. I suddetti documenti saranno trasmessi all’Ufficio Trasparenza dell’Ateneo per 
la relativa pubblicazione entro i termini di scadenza previsti. 
 

3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI CDS INTERESSATI DAGLI AUDIT - MAGGIO 2021 

Il NdV, nello scorso mese di maggio, ha svolto una sessione di audizioni, in modalità telematica, coadiuvato 
dai componenti del PQA, ai seguenti Corsi di Studio dell’Ateneo, secondo quanto deliberato nella seduta del 
23 aprile u.s.: 

Classe Nome Corso Sede Dipartimento 

LM-77 Scienze economico-aziendali PA SEAS 

L-10 Lettere PA SCIENZE UMANISTICHE 

L-30 Scienze Fisiche PA FISICA E CHIMICA 

LM-84 Studi storici, antropologici e geografici PA CULTURE E SOCIETA' 

LM-4 C.U. Architettura PA ARCHITETTURA 

 
Come previsto dal protocollo di svolgimento vigente, il NdV ha compilato, coadiuvato dal PQA, per ciascuno 
dei corsi auditi, la griglia di valutazione da restituire come feedback ai Coordinatori dei suddetti CdS. 
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Dopo aver preso visione delle 5 schede il NdV le approva all’unanimità e dà mandato all’ufficio di supporto di 
procedere alla trasmissione delle stese ai Coordinatori. 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 
Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è chiusa alle ore 18:00    
 

    Il Segretario 
F.to Virna Lomonaco 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


