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L’anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio 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. 48898 del 10/05/2022. 

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, la 

dott.ssa Loredana Segreto e la prof.ssa Maria Maddalena Semeraro. 

Assente giustificato: prof. Nicola Scichilone 

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. Validazione della Relazione sulla performance: esiti del monitoraggio; 
3. Proposta di valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale; 
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: 
 
- in merito alle procedure di accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca per l’avvio del 38° ciclo, 
il MUR e l’ANVUR hanno confermato che il comma 2 dell’art. 15 del precedente DM 45/2013, in cui 
si faceva esplicito riferimento al ruolo dei NdV nel processo di valutazione, non è più presente nel 
nuovo DM 226/2021. Pertanto, quest’anno, non è più richiesto il consueto caricamento della rela-
zione del NdV nell’apposita piattaforma CINECA 
 
- la prof.ssa Bartolotta fornisce ai componenti un breve resoconto sulla sua partecipazione all’as-
semblea del CONVUI svoltasi a Firenze lo scorso 22 aprile nel corso della quale sono stati affrontati 
due grossi temi:  

- l’adesione del MUR al progetto E.G.T.I. che mira alla creazione di un’infrastruttura per il 
miglioramento della didattica universitaria e conseguente tracciamento dell’occupabilità dei 
laureati a livello europeo; 
- la definizione e prossima pubblicazione del nuovo modello AVA 3.0 con il quale l’ANVUR si 
propone di ottimizzare il sistema di indicatori da utilizzare per la valutazione di tutte le mission 
degli Atenei italiani. 
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- così come stabilito nel corso delle riunioni precedenti, l’ufficio di supporto ha inoltrato al Rettore le 
proposte di delibera aventi per oggetto gli esiti della Relazione del NdV sulla rilevazione dell’opinione 
degli studenti e dei laureandi, per le successive deliberazioni da parte degli Organi di governo. Il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione tratteranno l’argomento nelle rispettive adu-
nanze convocate per la giornata odierna alle quali parteciperà il prof. Gruttadauria per illustrare i 
principali punti di attenzione della Relazione. 
 
In seguito alla richiesta di audizione avanzata dal NdV al Direttore Generale, il Dott. Romeo inter-
viene ad inizio seduta e, pertanto, il Coordinatore chiede di anticipare il punto 3 all’ordine del giorno. 
I componenti approvano 
 
 
3. PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE 

GENERALE 

Il NdV in qualità di OIV, sulla base di quanto previsto dall’art. 14, comma e, del d. lgs. 150/2009, ha 

il compito di proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei diri-

genti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.   

Il Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione della Performance ed elaborazioni 

statistiche” dell’Ateneo ha trasmesso la documentazione utile alla valutazione della performance 

organizzativa e dei risultati ottenuti dal D.G. circa gli obiettivi organizzativi e individuali assegnatigli; 

successivamente il Rettore ha trasmesso la scheda con la valutazione dei comportamenti del D.G.  

Il Coordinatore ringrazia la dott.ssa Segreto, il prof. Filice e il prof. Scichilone per il lavoro istruttorio 

svolto e dà la parola alla dott.ssa Segreto per presentare il documento predisposto sulla valutazione 

degli obiettivi del Direttore Generale. 

Alle ore 9:20 interviene in seduta il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo.  

Il Coordinatore invita il dott. Romeo a fornire ai presenti un proprio resoconto sulla performance 

organizzativa dell’Ateneo nel corso del 2021. 

Il dott. Romeo prende la parola sottolineando le difficoltà che, nel corso del 2021, sono state deter-

minate da una serie di fattori, cambio della governance, protrarsi dello stato di emergenza, modifica 

dello Statuto, cessazione di un elevato numero di Dirigenti, che hanno influito nelle attività di orga-

nizzazione e programmazione messe in atto dall’Amministrazione. Il dott. Romeo precisa, inoltre, 

che proprio in questi giorni l’Ateneo sta procedendo ad un ulteriore cambiamento del modello orga-

nizzativo nonché ad avviare una fase straordinaria di reclutamento per colmare la continua diminu-

zione di personale TAB che, negli ultimi anni, ha causato alcune difficoltà operative. 

Il Direttore Generale fa presente che l’Ateneo di Palermo, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti 

con l’utilizzo dello smart-working nel corso del biennio caratterizzato dall’emergenza epidemiologica, 

a partire da aprile 2022 ha puntato molto sull’impiego costante dello strumento del lavoro agile: 

attualmente, infatti, oltre il 60% del personale TAB dell’Ateneo ha aderito al Piano Ordinario di Lavoro 

Agile. 
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Infine, il dott. Romeo tiene a precisare l’importante impegno dell’Ateneo volto al miglioramento dei 

servizi agli studenti, sia dal punto di vista delle infrastrutture messe a disposizione sia relativamente 

al potenziamento del supporto alle attività didattiche. 

Il NdV ringrazia il Direttore Generale per la disponibilità e per il contributo fornito. 

Il Direttore Generale alle ore 9:40 interrompe il collegamento, ringraziando a sua volta per il con-

fronto costruttivo con il NdV. 

Il NdV, dopo breve dibattito, condivide la propria proposta di valutazione del Direttore Generale (Al-
legato 1) e, con parere favorevole e unanime, dà mandato all’ufficio di supporto di trasmettere la 
relativa scheda al Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione della Performance 
ed elaborazioni statistiche”, ai fini del successivo invio al CdA per le proprie conseguenti valutazioni 
e determinazioni. 
 
 

2. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: ESITI DEL MONITORAGGIO 

Il Coordinatore comunica ai componenti che, in data 05/05/2022 u.s., il Settore “Programmazione, 

Controllo di gestione, valutazione della Performance ed elaborazioni statistiche” dell’Ateneo ha tra-

smesso la bozza della relazione sulla Performance, e i relativi allegati, che il NdV sarà chiamato a 

validare successivamente all’approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

Il Coordinatore ringrazia la sottocommissione “Performance” composta dalla dott.ssa Segreto e dai 

proff. Filice e Scichilone per il proficuo lavoro istruttorio svolto, anche in considerazione del notevole 

impegno necessario per l’esame di tutta la documentazione pervenuta.  

Nei giorni scorsi, l’ufficio di supporto ha organizzato alcuni incontri telematici tra la sottocommissione 

del NdV e il Settore “Programmazione, Controllo di gestione, valutazione della Performance ed ela-

borazioni statistiche” per ricevere chiarimenti e confrontarsi su alcuni aspetti metodologici della Re-

lazione.  

Il Coordinatore dà la parola alla dott.ssa Segreto e al prof. Filice i quali ringraziano preliminarmente 

l’ufficio Controllo di Gestione e l’Ufficio di Supporto per la disponibilità mostrata ed espongono, bre-

vemente, i principali temi affrontati nel corso degli incontri svolti. Tutta la documentazione integrativa 

tempestivamente trasmessa dagli uffici, corredata da un breve resoconto riportante gli esiti del mo-

nitoraggio, è a disposizione dei componenti nella apposita cartella del Cloud. 

Tali esiti sono stati condivisi con l’ufficio Controllo di Gestione, che ha conseguentemente recepito 

le indicazioni del NdV nella Relazione della Performance, che verrà sottoposta ad approvazione 

nella prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.  
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4. VARIE ED EVENTUALI 

Tenuto conto della tempistica dei prossimi adempimenti previsti, il Coordinatore propone di 

anticipare al prossimo Mercoledì 8 giugno, con inizio alle ore 9:00, la riunione telematica inizialmente 

pianificata per il 28 giugno p.v. 

 

Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 10:15. 

 

    Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


