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L’anno 2022, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 10:00 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. 40187 del 14/04/2022. 

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. 

Risulta assente il prof. Nicola Scichilone. 

Per il supporto al Nucleo di Valutazione, partecipano 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 Annuale ANVUR 2022 – Rilevazione Opinione Studenti sulla Didattica; 
3. Programmazione Audit CdS e Dipartimenti 2022; 
4. Ratifica del provvedimento del Coordinatore su affidamento diretto dell’insegnamento di “Psi-

cofarmacologia” del CdS “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica”; 
5. Valutazione del curriculum sottoposto al NdV per l’affidamento diretto dell’attività di tirocinio 

“Osservazioni del sé corporeo” del CdS in “Logopedia”;  
6. 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: 
- il 22 marzo u.s. il MUR ha approvato e pubblicato le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati 
di ricerca con l’obiettivo di fornire alle Università indicazioni operative per la presentazione delle 
domande di accreditamento dei nuovi corsi a decorrere dal ciclo XXXVIII. Si resta in attesa della 
nota ministeriale con le ulteriori informazioni circa l'attività di valutazione dei NdV e le relative sca-
denze temporali; 
 
- il 30 marzo u.s. sono state pubblicate le Linee Guida ANVUR per la stesura della Relazione An-
nuale 2022 dei Nuclei di Valutazione. Rispetto allo scorso anno non sono state introdotte modifiche 
sostanziali per la parte AVA mentre per la parte Performance la “Scheda di valutazione sul funzio-
namento del sistema di gestione del ciclo della performance dell’Università” è stata divisa in due 
sezioni: una dedicata al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) e una 
dedicata al Piano Integrato 2022-24. Dal 12 aprile è disponibile la compilazione della Relazione 
sull’apposita piattaforma CINECA; 
 
- il 14 aprile il PQA ha trasmesso la delibera del Senato Accademico del 14/03/2022 n. 06.01 "De-
terminazioni su criticità e proposte contenute nelle relazioni annuali 2021 delle Commissioni parite-
tiche docenti-studenti (CPDS)" con cui si chiede ai Dipartimenti e ai CdS di trasmettere al PQA e al 
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NdV gli estratti dei verbali riportanti la discussione della Relazione annuale 2021 della CPDS in seno 
alle riunioni dei Consigli; 
 
- la prof.ssa Bartolotta è stata delegata dal Coordinatore a partecipare, il prossimo 22 aprile a Fi-
renze, all’Assemblea ordinaria del CoNVUI nel corso della quale verrà presentato il nuovo sistema 
AVA e si voterà per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Contestualmente si terrà anche un Workshop 
sui “Percorsi formativi e professionali dei laureati e miglioramento dell’offerta didattica”; 

 

2. RELAZIONE ANNUALE ANVUR 2022 – RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI SULLA DIDAT-

TICA 

Il Coordinatore ricorda ai componenti quanto previsto dalla L. 370/99, dal D.Lgs. n. 19/2012 e dalle 

linee guida ANVUR 2022 sulla sezione della Relazione Annuale dedicata ai risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti sulla didattica, che i Nuclei di Valutazione sono tenuti a redigere entro il 

30 aprile di ogni anno. 

 

Il Coordinatore ringrazia per il lavoro svolto i componenti Gruttadauria, Bartolotta, Filice e Minaudo, 

l’ufficio di supporto, nonché il dott. Giovanni Morvillo dell’U.O. Elaborazioni statistiche dell’Ateneo 

che, anche quest’anno, ha collaborato proficuamente nella fase di estrazione ed elaborazione di tutti 

i dati utili alla stesura del documento. 

 

Il Coordinatore chiede, quindi, al prof. Gruttadauria di illustrare ai componenti la bozza definitiva 

della Relazione sulla Rilevazione Opinione Studenti sulla Didattica. 

Il prof. Gruttadauria prende la parola e, dopo aver illustrato brevemente i risultati delle rilevazioni e 

le analisi eseguite sui dati riportati nell’allegato statistico, tiene a sottolineare che l’indagine non ha 

rilevato contraccolpi negativi conseguenti la situazione emergenziale creatasi nel corso del primo 

anno per effetto della pandemia da Covid-19, che ha condizionato la gestione dell’erogazione della 

didattica dell’a.a. 2019/2020.  

 

Il NdV, in virtù di quanto sopra e dopo aver preso visione del documento, approva all’unanimità dei 

presenti la Relazione, che si allega al presente verbale, insieme all’allegato statistico contenente i 

dati, e chiede all’ufficio di supporto di procedere al caricamento della stessa nell’apposita sezione 

della piattaforma CINECA dedicata alle Relazioni Annuali dei NdV entro la scadenza del 30 aprile 

2022. 

 

Il Prof. Gruttadauria ritiene sia importante che si costituisca la prassi di discutere la Relazione del 

NdV sulla rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica all’interno dei Consigli di Corsi di 

Studio, affinché questi ultimi possano dare seguito alle eventuali criticità rilevate avviando azioni per 

il superamento e, al contempo, consolidino, ove vi siano, le buone pratiche evidenziate dall’indagine. 

A tal fine il Coordinatore propone di inviare ai Presidenti dei CdS, ai Direttori dei Dipartimenti e, per 

conoscenza, ai rappresentanti degli studenti una nota congiunta con il PQA nella quale rafforzare il 

sollecito indirizzato ai CdS da parte del Senato Accademico di quanto nella delibera n. 06.01 del 

14/03/2022, già citata nelle comunicazioni. 

I componenti approvano. 
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3. PROGRAMMAZIONE AUDIT CDS E DIPARTIMENTI 2022 

Il Coordinatore fa presente che, anche quest’anno, in virtù di quanto previsto dalle Linee Guida 

ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 2.0), il NdV 

è chiamato a valutare l’andamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo attraverso apposite 

audizioni interne presso le strutture dipartimentali e presso i Corsi di Studio che compongono l’offerta 

formativa. 

 

Inoltre, il NdV ritiene opportuno affiancare all’attività di valutazione anche un’attività di “follow up” su 

una selezione di Corsi di Studio già auditi nel corso degli anni precedenti, per verificare il supera-

mento delle eventuali criticità rilevate. 

Al fine di programmare le suddette attività, nelle scorse settimane l’ufficio di supporto si è coordinato 

con il prof. Gruttadauria, coordinatore della sottocommissione didattica, per individuare, secondo i 

criteri stabiliti nel protocollo vigente, i CdS che saranno interessati dall’attività di “follow up” e, inoltre, 

i CdS che verranno auditi ex novo. 

 

Infine, sono prese in considerazione le modalità con cui potranno essere condotti gli audit presso i 

Dipartimenti, con specifico riferimento a quelli che hanno ricevuto la verifica CEV nel 2017. Alcuni di 

questi, infatti, sono stati interessati dalla riorganizzazione dell’assetto dipartimentale messa in atto 

dall’Ateneo negli ultimi anni, essendo stati assorbiti da Dipartimenti più grandi. Come indicato da 

ANVUR, le audizioni verranno condotte sui nuovi Dipartimenti che hanno preso in carico le criticità 

rilevate dalla CEV sui Dipartimenti precedenti. 

 

Gli audit si svolgeranno in diverse finestre temporali secondo la pianificazione di seguito riportata: 

Mese Strutture Descrizione 

Maggio 

2022 
CdS (follow up) 

• Ingegneria Cibernetica L-8 

• Scienze del turismo L-15 

• Scienze e Tecnologie Agrarie L-25 

• Economia e Finanza L-33 

• Matematica L-35 

• Sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni L-37 

• Servizio Sociale L-39 

• Fisioterapia L/SNT2 

• Assistenza sanitaria L/SNT4 

• Biologia marina LM-6 

• Ingegneria e Tecnologie Innovative per l'Ambiente LM-35 

• Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali LM-38 

• Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni LM-51 

Giugno 

2022 

Dipartimenti 

(CEV 2017) 

• “Scienze Umanistiche” 

• “Biopatologia e Biotecnologie Mediche (DiBiMed)”, confluito nell’at-

tuale Dipartimento di “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avan-

zata (BIND)”; 

• “Innovazione Industriale e Digitale (DIID)”, confluito nel Dipartimento 

unico di Ingegneria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

 

4 

 
Supporto tecnico al Nucleo di Valutazione – Piazza Marina, 61  
091/23893793 – 091/23893696 
email: nucleopa@unipa.it 

Mese Strutture Descrizione 

Novembre 

2022 
CdS (nuovi audit) 

• Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione L-1 

• Ingegneria Informatica L-8 

• Ingegneria dell'Energia e delle fonti rinnovabili L-9 

• Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti L-20 

• Tourism Systems And Hospitality Management LM-49 

• Psicologia Clinica LM-51 

• Georischi e Georisorse LM-74 

• Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02 

 

Il NdV approva all’unanimità la programmazione delle attività sopra riportate e dà mandato all’ufficio 

di supporto di avviare le procedure per l’organizzazione dei lavori.  

 

4. RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO DEL COORDINATORE SU AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELL’INSEGNAMENTO DI “PSICOFARMACOLOGIA” DEL CDS “TECNICA DELLA RIABILITA-

ZIONE PSICHIATRICA” 

Il Coordinatore ricorda che in data 16 marzo u.s. il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

prof. Marcello Ciaccio, ha inoltrato l’istanza di valutazione del curriculum del docente individuato per 

l’affidamento diretto del seguente insegnamento relativo al secondo semestre dell’a.a. 2021/2022: 

Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatria 

 

Insegnamento Docente SSD CFU 

Psicofarmacologia Mauro Gagliano BIO/14 3 

 

Il prof. Ciaccio ha precisato che tale affidamento si è reso necessario a seguito della rimodulazione 

dei carichi didattici del settore BIO/14 nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle lezioni del corso in questione, Il 

Coordinatore, esaminata la documentazione pervenuta, ha disposto, con apposita nota del 

21/03/2022, di esprimere parere favorevole all’affidamento del sopra indicato insegnamento. 

Il Coordinatore chiede che il suddetto provvedimento venga ratificato nella presente seduta. 

Il NdV, all’unanimità dei presenti, approva. 

 

5. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM SOTTOPOSTO AL NDV PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELL’ATTIVITÀ DI TIROCINIO “OSSERVAZIONI DEL SÉ CORPOREO” DEL CDS IN “LOGO-

PEDIA” 

Lo scorso 11 aprile la prof.ssa Daniela Carlisi, Coordinatore del CdS in Logopedia, ha presentato 

apposita istanza di valutazione del curriculum di un docente esterno manifestando la necessità di 

procedere ad un affidamento diretto in seguito alla rinuncia del docente già individuato per lo svol-

gimento delle attività di tirocinio previste dal Corso. In virtù di quanto esposto, la prof.ssa Bartolotta, 

esaminata la documentazione trasmessa per verificarne la rispondenza ai criteri individuati dal NdV 
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e la congruità del curriculum scientifico professionale dell’esperto esterno individuato, ha ritenuto 

adeguati i requisiti; in conseguenza, il NdV esprime parere favorevole per il candidato individuato: 

Tirocinio Docente Ore CFU 

Osservazione del sé corporeo Gabriella Sampognaro 60 4 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

In data 20 aprile u.s., il prof. Fabio Massimo Lo Verde, Coordinatore del CdS in “Sviluppo Econo-

mico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni”, ha presentato istanza di valutazione del curriculum 

di un docente esterno manifestando la necessità di procedere all’affidamento diretto dell’insegna-

mento “Economics and Migration” al prof. Bryan Caplan, docente della George Mason University. 

Il Prof. Lo Verde ha precisato che, stante l’emergenza pandemica ancora in corso e il contesto di 

incertezza che questa   ha   determinato   riguardo   la   concreta   possibilità   di   effettuare   mobilità   

internazionale   ed erogare didattica in presenza, comportando inoltre la missione del prof. Caplan 

la spesa di appositi fondi CoRi, il Consiglio ha, prudentemente, convenuto di attendere per il confe-

rimento dell’incarico così da essere certo dell’assenza di qualsiasi impedimento. 

In virtù di quanto sopra esposto, la prof.ssa Bartolotta, esaminata la documentazione trasmessa per 

verificarne la rispondenza ai criteri individuati dal NdV e la congruità del curriculum scientifico pro-

fessionale dell’esperto esterno individuato, ha ritenuto adeguati i requisiti; in conseguenza, il NdV 

esprime parere favorevole per il candidato individuato: 

Insegnamento Docente CFU 

Economics and Migration Bryan Caplan 6 

 

Letto e approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta è chiusa alle ore 10.40 

 

    Il Segretario 

F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 

F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


