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L’anno 2022, il giorno 07 del mese di marzo alle ore 9:00 si è svolta, in modalità mail asincrona, la 

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

prof. De Toni, con invito prot. N. 22550 del 28/02/2022. 

Partecipano alla seduta, ciascuno collegato dal 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, collegati dall’account di posta nucleopa@unipa.it, 

partecipano 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 del NdV sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); 
3. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di inse-

gnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – Master di II livello Data 
Science and Big Data Analytics; 

4. Varie ed eventuali. 
 
Il Coordinatore, prof. Alberto Felice De Toni, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara 
aperta la seduta. 
 

1. COMUNICAZIONI 

Nessun argomento. 

2. PARERE DEL NDV SUL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 

L’art. 6 del D.L n. 80 del 09 giugno 2021, ha introdotto la predisposizione del Piano Integrato di Attività 

e Organizzazione (PIAO) come documento unico di programmazione e governance che sostituisce, 

comprendendoli, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione, a partire dal 

1° gennaio 2022.  

Il Settore Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione Performance di Ateneo ha tra-

smesso, lo scorso 28 febbraio, al NdV il nuovo PIAO 2022-2024 per un per un suo parere nelle vesti 

di OIV, prima che lo stesso venga sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio di Amministra-

zione, prevista per legge entro il 30 aprile p.v. 

La sottocommissione performance del NdV, composta dalla dott.ssa Segreto e dai proff. Filice e 

Scichilone, ha avviato il lavoro istruttorio pianificando due incontri preliminari di confronto che hanno 

coinvolto sia l’ufficio di supporto che il responsabile del Settore Programmazione, Controllo di Ge-

stione e Valutazione Performance di Ateneo, dott. Massimo Fierotti Fierotti, ha trasmesso il docu-

mento. 
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Gli esiti delle suddette riunioni hanno portato alla formulazione del parere che si allega al presente 

verbale e che, dopo essere stato condiviso con tutti i componenti, viene approvato collegialmente nel 

corso della seduta odierna. 

 

3. 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 – MASTER DI II LIVELLO DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS 

La prof.ssa Bartolotta ha esaminato la documentazione presentata dal Coordinatore del Master di II 

livello “Data science and big data analytics”, al fine di verificare la rispondenza ai criteri individuati 

dal NdV e, dopo aver verificato congiuntamente la congruità del curriculum scientifico professionale 

dell’esperto esterno individuato, il NdV esprime parere favorevole per il candidato di seguito elen-

cati: 

Insegnamento Docente Ore 

Caso di studio 1, 12 ore Salvatore Fasola 12 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento. 

 

Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 13.30. 

 

    Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


