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L’anno 2020 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 09:30 si è riunito, mediante collegamento in 
videoconferenza, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal 
Coordinatore, prof. De Toni, con invito prot. N. 41188 del 18/05/2020. 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno 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. Walter Mazzucco, la 
sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa Loredana Segreto. 
 
Per il supporto al Nucleo di Valutazione, sono collegati il dott. Salvatore Marcantonio, la dott.ssa 
Virna Lomonaco e il sig. Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 
1) Comunicazioni; 
2) Accreditamento dei Corsi di Dottorato – XXXVI ciclo; 
3) Validazione dati sugli immobili di cui all’art.2, comma 2, DM 1121/2019; 
4) Varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 

 
3. VALIDAZIONE DATI SUGLI IMMOBILI DI CUI ALL’ART.2, COMMA 2, DM 1121/2019 

Il Coordinatore fa presente che in data 5 dicembre 2019 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 1121 
con il quale ha definito i criteri di riparto tra le Università statali di 400 milioni di euro destinati 
alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche. Il 
sopra citato D.M., all’art. 3 comma 2, stabilisce che, ai fini della validità dell’istanza presentata, 
le disponibilità edilizie per attività istituzionali devono essere autocertificate dagli Atenei e 
validate dai Nuclei di Valutazione. 

 
Successivamente, con nota 3459 del 12 marzo 2020, il MIUR ha reso note le modalità e le 
indicazioni operative per la presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento fissando 
inizialmente il termine al 12 maggio 2020, scadenza poi prorogata, su richiesta della CRUI, al 
30 giugno con nota n. 78/2020 del 4 maggio u.s. 
 
Il Coordinatore ringrazia quindi il prof. Mazzucco e lo invita ad illustrare ai componenti il lavoro 
istruttorio svolto. 
 
Il prof. Mazzucco prende la parola e comunica ai presenti che in data 19 maggio il Dirigente 
dell’Area Affari Generali, patrimoniali e negoziali dell’Ateneo ha trasmesso a questo Nucleo, su 
richiesta dell’Area Tecnica e per il tramite del Direttore Generale, la nota tecnica n. 41572/2020 
con cui vengono comunicati i dati metrici sia sugli immobili di proprietà dell’Amministrazione, sia 
su quelli concessi in uso, sia ancora su quelli dei Poli decentrati, esclusi gli immobili non agibili 
perché in disuso, e le relative modalità di conduzione della rilevazione. 
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I dati metrici sono stati forniti secondo il format messo a disposizione dal Ministero con le 
suddette note operative e supportati dalle planimetrie di tutti gli immobili cui fanno riferimento, 
condivise con il Nucleo sulla piattaforma cloud universitaria. 
 
Il prof. Mazzucco, con la collaborazione della sig.ra Rocca e dell’ufficio di supporto, ha 
esaminato la documentazione e, anche in seguito ad interlocuzione con il Dirigente dell’Area 
Affari Generali, dott. Schilleci, ha potuto verificare l’attendibilità dell’iter procedurale adottato 
dall’Amministrazione. 
 
Pertanto, in virtù di quanto sopra, il NdV valida i dati metrici riportati nella “Scheda di rilevazione 
degli spazi disponibili all’Università per attività didattica e di ricerca”, che si allega al presente 
verbale unitamente alla nota tecnica (Allegati 2 e 3). 

 
OMISSIS 

 
Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 10:30  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


