Università degli studi di Palermo
Nucleo di Valutazione
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 14:30 si è riunito, telematicamente a mezzo
skype, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Coordinatore
con invito prot. n. 44431 del 15/05/2019.
Sono presenti presso gli uffici dello Steri, la prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), la prof.ssa
Annamaria Bartolotta, il prof. Giuseppe Giordano, la prof.ssa Giovanna Lo Nigro.
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno con il proprio account skype:
il prof. Luigino Filice, il dott. Walter Mazzucco e la sig. Alessia Rocca.
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il sig.
Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante.
E’ assente giustificato la dott.ssa Emma Varasio.
L’ordine del giorno della seduta è il seguente:
1. Comunicazioni;
2. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2018/2019;
3. Validazione della Relazione sulla Performance;
4. Varie ed eventuali
Il Coordinatore, prof.ssa Vincenza Capursi, dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti che
tutta la documentazione sopra citata è disponibile nell’apposita cartella condivisa sul cloud Unipa e
chiede ai componenti di anticipare il punto 3 all’odg. I componenti approvano.
3. Validazione della Relazione sulla Performance
Il Coordinatore, non avendo preso parte alla seduta del 14 maggio u.s. in cui si è discusso
sugli esiti del monitoraggio della Relazione sulla Performance, chiede al prof. Giordano, nella
qualità di vice Coordinatore, di condurre la discussione sul presente punto.
Il prof. Giordano ricorda ai componenti che il NdV ha ricevuto in data 20 maggio 2019 la
Relazione sulla Performance 2018 approvata dal CdA il 14/05/2019, ai fini della validazione
prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 74/2017 e dà la parola alla prof.ssa Lo Nigro che illustra ai
presenti il lavoro istruttorio svolto per la stesura del documento di validazione e della scheda
di sintesi.
Il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2018 e la scheda di sintesi,
dopo ampia discussione, sono redatti nella loro forma definitiva e allegati al presente verbale
(Allegati 1 e 2).
Si dà mandato all’ufficio di provvedere affinché i suddetti documenti siano pubblicati nella
apposita sezione del portale unipa dedicata all’Amministrazione Trasparente.
Il punto è approvato a maggioranza dei presenti con l’astensione della prof.ssa Capursi.
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OMISSIS
La seduta è chiusa alle ore 15:30.
Il Segretario
F.to Girolamo Monastero

Il Coordinatore
F.to Prof.ssa Vincenza Capursi
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