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L’anno 2022, il giorno 08 del mese di giugno alle ore 09:00 si è svolta, in modalità telematica, la 

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

prof. De Toni, con invito prot. N. 57088 del 01/06/2022. 

Partecipano alla seduta, ciascuno dalle proprie sedi, collegati telematicamente 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, partecipano il dott. Salvatore Marcantonio la dott.ssa Virna 

Lomonaco, quest’ultima nella funzione di segretario verbalizzante. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Comunicazioni; 
2. Validazione della Relazione sulla Performance; 
3. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2022; 
4. 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 quanto segue: 
 
- lo scorso 1° giugno l’ANVUR ha pubblicato il nuovo modello AVA con i requisiti di accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e, contestualmente ha aperto una fase di con-
sultazione invitando gli Atenei a comunicare entro il prossimo 30 giugno al Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR, attraverso un’apposita piattaforma informatica, osservazioni, commenti o proposte di 
miglioramento del nuovo sistema. Il CONVUI ha chiesto, pertanto, di inviare le eventuali considera-
zioni e/o proposte in merito all’indirizzo mail: presidenza.convui@gmail.com entro il prossimo 16 
giugno; 
 
- il Presidente del CONVUI, prof. Violani, ha comunicato che a partire dal 6 giugno è stata resa 
compilabile la scheda che consente la Valutazione del sistema di gestione della performance di 
Ateneo sulla piattaforma CINECA dedicata alla Relazione Annuale. Nonostante la scadenza fissata 
rimanga quella del 15 ottobre, l’ANVUR suggerisce nelle linee guida di anticipare (entro luglio) la 
valutazione agli Atenei affinché questa possa “garantire all’Ateneo un contributo utile in una prospet-
tiva ciclica”. 
 
2. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli Atenei “al fine di 
assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della per-
formance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 
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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, il NdV ha avviato nelle scorse settimane il 

processo di Validazione della Relazione sulla Performance 2021 dell’Ateneo, partendo da una prima 

fase di monitoraggio sul documento in fase di bozza, i cui esiti sono stati condivisi con il Settore 

Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione Performance e riportati nella scorsa seduta 

del 19 maggio. Le indicazioni del NdV sono state riportate nella versione definitiva della Relazione 

della Performance 2021, sottoposta successivamente all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione che l’ha approvata con delibera n. 10.13 del 26 maggio 2022. 

 

Il Coordinatore ringrazia, la dott.ssa Segreto, i proff. Filice e Scichilone, nonché l’ufficio di supporto, 

per il lavoro istruttorio svolto, anche in considerazione del notevole impegno necessario sia per 

l’esame di tutta la documentazione pervenuta che per l’organizzazione dei diversi incontri 

interlocutori intercorsi con il Settore Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione 

Performance  per acquisire tutte le informazioni ritenute utili ai fini della validazione della Relazione 

sulla Performance 2021. 

 

La dott.ssa Segreto prende la parola per illustrare brevemente 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 2021. 

 

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

nella apposita sezione del portale Unipa dedicata all’Amministrazione Trasparente. 

 
3. ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 

31/05/2022 

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 2022, con termine di 

pubblicazione al successivo 30 giugno, così come stabilito dalla delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 

2022. 

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) Consulenti e collaboratori (art. 15) 

2) Enti controllati (art. 22) 

3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio 

sanitario) 

4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39) 

5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del 

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 18/2020)  
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6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, 

l. 190/2012) 

 

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 2022» disponibile 

nell’Allegato 2.1.A. alla delibera ANAC. 

 

L’istruttoria è stata effettuata dalla prof.ssa Semeraro che, coadiuvata dall’ufficio di supporto, ha 

organizzato nei giorni scorsi un incontro telematico con la dott.ssa Fallica e il dott. Stefano Salerno, 

rispettivamente responsabile dello Staff “Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di 

ateneo, privacy e servizio ispettivo” e dell’U.O. “Trasparenza dell’Ateneo”, i quali hanno 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 201/2022. Inoltre, in data 1° 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. 

 

La prof.ssa Semeraro prende la parola per illustrare brevemente l’iter procedurale che ha portato 

alla stesura del documento di attestazione e della scheda di sintesi; tali documenti, dopo breve di-

battito, vengono approvati all’unanimità dal NdV e saranno trasmessi all’Ufficio Trasparenza dell’Ate-

neo per la relativa pubblicazione entro i termini di scadenza previsti. 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Il Coordinatore fa presente che nei giorni immediatamente precedenti alla seduta odierna sono 

pervenute due istanze urgenti per la valutazione di congruità dei curricula di esperti esterni individuati 

per l’affidamento diretto di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto della necessità di garantire il corretto svolgimento delle lezioni dei corsi interessati, il 

Coordinatore ha accettato che il NdV esprimesse il proprio parere, in deroga alle tempistiche da 

questo stabilite nella seduta del 5 febbraio 2021. 

Pertanto, la prof.ssa Bartolotta, ha esaminato la documentazione trasmessa per verificarne la 

rispondenza ai criteri individuati dal NdV e la congruità dei curricula scientifici professionali inviati e, 

ritenendo adeguati i requisiti il NdV esprime parere favorevole per i seguenti candidati: 

 
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CDS CORSO INTEGRATO MODULO ORE SSD CFU DOCENTE 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA PER 
IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

 
APPARECCHIATURE 
DELL’AREA 
RADIOLOGICA 

DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI - 
APPARECCHIATURE 
DI DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI I 

 

 

60 

 

MED/50 

 

 

6 

 

DARICELLO MARCO 

ASSISTENZA 
SANITARIA 

IGIENE ED 
EPIDEMIOLOGIA 

SCIENZE TECNICHE 

E MEDICHE 
APPLICATE 1 

 

30 
MED/50 

 

3 
TANESE CHIARA 
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CDS CORSO INTEGRATO MODULO ORE SSD CFU DOCENTE 

TECNICHE 
PREVENZIONE 
AMBIENTE E 
LUOGHI DI LAVORO 

LABORATORIO 
PROFESSIONALE 
SPECIFICO 

LABORATORIO 
PROFESSIONALE 
SPECIFICO 

 

45 

  

3 

 

AZZARETTO SALVATORE 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO 

LABORATORIO 
PROFESSIONALE 
DI BASE 

LABORATORIO 
PROFESSIONALE 
DI BASE 

 

45 

  

3 MASCARELLA CHIARA 

 
MASTER DI II LIVELLO IN: “PSICO-TRAUMATOLOGIA IN AMBIENTI OSPEDALIERI” 

INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

Il ruolo dell’EMDR nelle fasi acute. Il lavoro con il personale sanitario Dott. Fernandez Isabel 12 

Work Experience Dott.ssa Lo Nigro Tiziana 375 

 

 Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 9.45. 

 

    Il Segretario 

F.to Virna Lomonaco 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


