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L’anno 2021 il giorno 05 del mese di febbraio 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. 10696 del 29/01/2021. 

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. Nicola Scichilone e la dott.ssa Loredana Segreto. 

Sono assenti giustificati il prof. Francesco Paolo La Mantia 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 accreditamento dei CdS di nuova istituzione – Offerta Formativa 2021/2022 
3. 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 28 gennaio il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il Piano Integrato 

2021-23 con delibera n. 05/02; 

 

- il 3 febbraio il CONVUI ha organizzato un importante seminario su "POLA e indicatori della 

performance" a cui hanno preso parte, in modalità telematica, i componenti dell’ufficio di supporto, 

la prof.ssa Bartolotta, il prof. Filice e la dott.ssa Segreto; 

 

- a seguito di alcune verifiche condotte dall’ufficio di supporto, si è resa necessaria una parziale 

modifica della Relazione Annuale 2020, consistente in una revisione della valutazione della 

qualità di corsi di studio e delle conseguenti raccomandazioni e suggerimenti. A tal fine l’ANVUR, 
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su richiesta del Coordinatore, ha concesso la riapertura della procedura predisposta dal CINECA 

per il caricamento di una nuova versione della Relazione entro il prossimo 19 febbraio. 

 

2. RELAZIONE ACCREDITAMENTO DEI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE – OFFERTA 

FORMATIVA 2021/2022 

Il Coordinatore fa presente 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, 

parzialmente modificato dal D.M. n. 8 del 08/01/2021. 

I criteri valutativi suggeriti dal MIUR e indicati nella sezione delle schede SUA-CDS dedicata alla 

relazione di accreditamento del NdV, sono i seguenti: 

a) Trasparenza; 

b) Requisiti di Docenza; 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio; 

d) Risorse strutturali; 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio. 

 

I CdS di nuova istituzione proposti dall’Ateneo per l’offerta formativa 2021/22 sono: 

Classe Corso Sede 

L-9 Ingegneria delle Tecnologie per il Mare TP 

L-42 Studi globali PA 

L-P02 Propagazione e gestione vivaistica in ambiente mediterraneo PA 

LM-4 Architettura per il Progetto Sostenibile dell’Esistente PA 

LM-6 Biologia della Conservazione  PA 

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

LM-29&27 Electronics and Telecommunication Engineering  PA 

LM-31 Management Engineering  PA 

LM-41 Medicina e Chirurgia MEDING PA 
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Classe Corso Sede 

LM-52 International Relations & Trade  PA 

LM-64 Religioni e culture  PA 

LM-73&69 Scienze e tecnologie agroingegneristiche e forestali (In sostituzione di LM-73 

“Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali”) 

PA 

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive – già attivo presso la sede di PA AG 

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

presso la sede di PA 
TP 

LM-85bis Scienze della Formazione Primaria – già attivo presso la sede di PA AG 

 

Il NdV, anche sulla base del parere del CUN, delle CPDS e dell’analisi dei relativi documenti di 

progettazione svolta dal PQA, ha esaminato le schede SUA dei singoli CdS per verificarne la 

rispondenza ai requisiti di accreditamento iniziale previsti dall’allegato A del D.M. 06/2019, così come 

modificato dal D.M. 8/2021. 

Il Coordinatore ringrazia tutti i componenti che hanno collaborato alla stesura della relazione tecnica 

e invita i presenti a prendere visione collegialmente del documento. 

Dopo una breve discussione e in seguito alle necessarie modifiche apportate, in virtù di quanto sopra 

il NdV: 

- Visto il D.M. 6/2019 “Requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio universitari, 

modifica del DM 987/2016”; 

- Visto il D.M. 8/2021 che modifica parzialmente il D.M. 6/2019; 

- Viste le “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte 

delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)” approvate dall’ANVUR nell’ottobre 2017; 

- Vista la delibera n. 06.02 del Senato Accademico del 15/12/2020; 

- Vista la delibera n. 07.01 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020; 

- Vista la delibera n. 06.01 del Senato Accademico del 12/01/2021; 

- Vista la delibera n. 07.01 del Consiglio di Amministrazione del 12/01/2021; 

- Visti i pareri espressi dal CUN sull’ordinamento dei Corsi proposti in data 21/01/2021; 

- Preso atto dell’esame svolto dal Presidio della Qualità di Ateneo sui documenti di progettazione 

dei CdS in questione; 

- Preso atto del parere delle CPDS; 
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- Verificato il possesso dei Requisiti di accreditamento di cui all’Allegato A del D.M. 6/2019, così 

come modificato dal D.M. 8/2021; 

esprime parere favorevole alle proposte di nuova istituzione dei CdS sopra riportati ed 

approva la relativa relazione tecnica che si allega al presente verbale. 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Il Coordinatore, al fine di ottimizzare la pianificazione delle attività del NdV, dà mandato all’ufficio di 

supporto di comunicare ai Coordinatori dei CdS e dei Master dell’Ateneo che le istanze relative al 

previsto parere sulla congruità dei curricula dei docenti individuati per eventuali affidamenti diretti, 

saranno sottoposte alla valutazione del NdV esclusivamente nel corso delle seguenti sedute: 

- 12 luglio 2021; 

- 17 dicembre 2021. 

 

Letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 

La seduta è chiusa alle ore 10:30.  

Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


