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L’anno 2022, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 09:00 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. 1615 del 10/01/2022. 

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 il Sig. Girolamo 

Monastero, quest’ultimo nella funzione di segretario verbalizzante. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Comunicazioni; 
2. Audit 2021: approvazione delle griglie di valutazione dei CdS; 
3. Calendario delle sedute - Anno 2022; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che: 

- nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2021, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 

hanno deliberato di dare mandato ai Prorettori, ai Delegati del Rettore, al Direttore Generale e ai 

Dirigenti delle Aree competenti di individuare adeguate azioni migliorative volte al superamento al-

meno delle maggiori criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione ed indicate nell’Executive Summary 

della Relazione Annuale 2021 e di presentare le relative proposte di delibera nelle prossime sedute 

utili di Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno 2022. Il Coordinatore 

e tutti i componenti esprimono grande soddisfazione per il crescente spirito di collaborazione che 

intercorre tra il Nucleo di Valutazione e gli Organi di Governo; 

- nella seduta del 13 gennaio il CdA, previo parere del Senato Accademico, ha approvato l’avvio della 

procedura per la definizione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2022/23. L’Ateneo ha pro-

posto l’attivazione del corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3, abilitante alla pro-

fessione sanitaria di Tecnico d neurofisiopatologia) e del corso di laurea magistrale in Scienze delle 

professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3). Inoltre, ha proposto il potenziamento dell’of-

ferta formativa con l’attivazione del corso di laurea in Infermieristica L/SNT1 (già attivo a Palermo e 

Trapani) presso i poli decentrati di Agrigento e Caltanissetta.  
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- il 13 gennaio u.s. l’ANVUR ha trasmesso al Rettore e, per conoscenza, al Nucleo di Valutazione, il 

documento con cui propone al MUR la proroga della durata dell’accreditamento periodico dei CdS 

valutati dalla CEV nel 2017, le cui schede di superamento criticità sono state mandate ad ANVUR lo 

scorso maggio, fino al termine della durata dell’accreditamento periodico della Sede.  

La documentazione relativa alle suddette comunicazioni è disponibile sul cloud del NdV. 

 

2. AUDIT 2021: APPROVAZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI CDS 

Il NdV, nei mesi di novembre e dicembre 2021, ha svolto una seconda sessione di audizioni ai se-

guenti Corsi di Studio dell’Ateneo, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal protocollo vigente: 

Classi CdS Dipartimento 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria DICHIRONS 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali DEMS 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche SPPEFF 

L-25 Viticoltura ed enologia (in modalità telematica) SAAF 

LM-29 Ingegneria Elettronica INGEGNERIA 

 

Il Coordinatore fa presente che corso della seduta del 17 dicembre u.s. si è stabilito di compilare le 

griglie di valutazione da restituire a ciascuno dei sopra indicati corsi di studio. Tutte le griglie sono 

state adeguatamente compilate secondo i criteri stabiliti in accordo tra tutte le commissioni di audit 

(composte da componenti del NdV e del PQA) al fine di garantire un’uniformità di giudizio. 

Dopo aver preso visione delle 5 schede, il NdV le approva all’unanimità e dà mandato all’ufficio di 

supporto di trasmetterle ai Coordinatori dei CdS interessati. 

 

3. CALENDARIO DELLE SEDUTE - ANNO 2022 

In seguito alla diffusione del Calendario ufficiale 2022 delle adunanze del Consiglio di Amministra-

zione e del Senato Accademico dell’Ateneo, è stato definito il seguente calendario delle sedute del 

Nucleo di Valutazione per il corrente anno: 

N. DATA DELLA SEDUTA MODALITA’ DI RIUNIONE 

1 17 Gennaio Asincrona 

2 15 Febbraio Telematica 

3 21 Aprile Telematica 

4 05 Maggio Telematica 

5 19 Maggio Telematica 

6 28 Giugno Telematica 

7 12 Luglio Telematica 

8 06/07 Ottobre In presenza 

9 15 Dicembre Telematica 
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4. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento. 

 

Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 17:00    

 

    Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


