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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

Verbale del 31/10/2018 

 

Il giorno 31 Ottobre 2018, a seguito di convocazione ad horas, a partire dalle ore 14:00 ha avuto 

luogo, per via telematica, la riunione del Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione SMA dei CCdS erogati nell'a.a. 2017-2018 dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

2) Rivalutazione SMA del CdL in Economia Aziendale (L-18) erogato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Pietro Hiram Guzzi, Donato 

Cosco, Maria Maddalena Semeraro ed il Dott. Michelino Avolio.  

Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’OdG. 

 

1) Approvazione SMA dei CCdS erogati nell'a.a. 2017-2018 dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Il Coordinatore informa i Componenti del PQA che in data 24/10/2018 la Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con prot. 1638, ha inviato le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CCdS 

erogati nell’a.a. 2017/2018 e più precisamente: 

 SMA CdLM in Medicina e Chirurgia (LM-41) – Allegato 1 

 SMA CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentarie (LM-46) – Allegato 2 

 SMA CdLM in Ingegneria Biomedica (LM-21) – Allegato 3 

 SMA CdL in Fisioterapia (L/SNT-2) – Allegato 4 

 SMA CdL in Infermieristica (L/SNT-1) – Allegato 5 

 SMA CdL in Tecniche della Prevenzione degli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro 

(L/SNT-4) – Allegato 6 

 SMA CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT-3) – Allegato 7 

 SMA CdL in Logopedia (L/SNT-2) – Allegato 8 

 SMA CdL in Scienze Motorie e Sportive (L-22) – Allegato 9  

 SMA CdL in Ingegneria Informatica e Biomedica (L-8) - Allegato 10 
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 SMA CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT-3) – 

Allegato 11 

 SMA CdL in Dietistica (L/SNT-3) – Allegato 12 

 SMA CdL in Scienze e Tecniche di psicologia Cognitiva (L-24) – Allegato 13 

 SMA CdL in Infermieristica pediatrica (L/SNT-1) – Allegato 14 

La documentazione è stata trasmessa oltre la scadenza concordata del 20 Ottobre 2018 e, 

pertanto, il Coordinatore chiede, in via preliminare, ai Componenti del PQA di voler derogare 

alla scadenza procedendo alla valutazione delle SMA pervenute. I Componenti, all’unanimità, 

esprimono parere favorevole alla proposta del Coordinatore e si procede alla valutazione dei 

documenti. 

 

Tutte le schede sono state compilate utilizzando gli indicatori ANVUR rilasciati alla data del 

30/06/2018, ad eccezione di quella inerente al CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentarie, redatta 

in funzione degli indicatori ANVUR del 29/09/2018. 

Dopo attenta lettura della documentazione pervenuta, il PQA approva le SMA dei seguenti 

CCdS:  

 CdLM in Medicina e Chirurgia (LM-41)  

 CdL in Dietistica (L/SNT-3) 

 CdL in Scienze e Tecniche di psicologia Cognitiva (L-24) 

 CdL in Infermieristica pediatrica (L/SNT-1) 

 CdL in Fisioterapia (L/SNT-2) 

 CdL in Tecniche della Prevenzione degli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (L/SNT-4) 

Per quanto attiene alla SMA del CdLM in Ingegneria Biomedica si rileva la presenza di un errore 

nell’indicazione, non richiesta, della classe di laurea. Il PQA approva il documento, ma chiede di 

modificare la classe di laurea da L-8 ad LM-21.  
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Per i restanti CCdS, il PQA non approva le SMA ed osserva: 

 

CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentarie 

La scheda descrive genericamente gli indicatori ANVUR. Viene evidenziata un’unica criticità 

nell’indicatore iC25 relativo alla soddisfazione dei laureandi senza, però, proporre alcun 

correttivo.  

 

CdL in Inferimeristica 

La scheda è generica. Identifica criticità per le quali non viene proposto alcun correttivo. 

 

CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

La scheda, pur analizzando nel dettaglio gli indicatori ANVUR ed evidenziando criticità, resta 

generica ed esclusivamente propositiva per quanto attiene alle misure di miglioramento.  

 

CdL in Logopedia 

La scheda identifica chiaramente le criticità palesate dagli indicatori. Alcuni correttivi, però, 

appaiono poco dettagliati, non si evince chiaramente quali siano stati già adottati e quando e 

quali si intendono adottare nel futuro. Il Coordinatore, nel suo commento all’indicatore iC25, 

attribuisce il deficit nella soddisfazione degli studenti al basso numero di docenti strutturati. 

Posto che i requisiti minimi di docenza sono stati raggiunti dal Corso, la qualità della didattica, 

anche se erogata da docenti esterni all’Ateneo, deve essere monitorata dal Coordinatore che ha 

gli strumenti per porre in essere gli opportuni correttivi nel caso in cui si dovessero evidenziare 

disfunzioni a scapito degli studenti. Tali correttivi non sono evidenti nella scheda né 

l’indicazione del basso numero di docenti può essere considerata sufficiente a risolvere la 

criticità. Allo stesso modo le proposte di miglioramento per le criticità segnalate dagli indicatori 

iC19 ed iC27 si limitano all’auspicio di un aumento del numero di docenti strutturati nei ruoli 

dell’Università. Infine, la misura di miglioramento inerente all’internazionalizzazione del corso 

(“Bisognerà lavorare incoraggiando l’esperienza formativa all’estero che è un dato carente del 

CdS cercando di favorire incontri con docenti stranieri da invitare a tenere seminari sulla 

disciplina migliorando l’internazionalizzazione dell’ateneo”) non appare dettagliata e, 

comunque, non sufficiente al raggiungimento dello scopo proposto.  
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CdL in Scienze Motorie e Sportive 

La scheda analizza solamente alcuni degli indicatori presenti nel documento ANVUR trasmesso 

dal PQA. Per questi indicatori sono evidenziate le criticità e sono proposti idonei correttivi. 

Tuttavia, è auspicabile un’analisi completa delle criticità osservabili anche in altri indicatori 

forniti dall’ANVUR come ad esempio, non esaustivo, quelli del Gruppo E e del Gruppo B. 

 

CdL in Ingegneria Informatica e Biomedica 

La scheda descrive le criticità emerse dagli indicatori ANVUR e propone specifici correttivi. 

Tuttavia, alla luce del commento agli indicatori iC01, iC02, iC13-iC16bis ed iC22, la frase “Per 

sanare le criticità relative ai risultati delle carriere degli studenti, il gruppo di assicurazione di 

qualità ha programmato una serie di azioni correttive nell’ambito delle attività di riesame del 

CdS. Tali azioni, come si evince dai precedenti rapporti di riesame, sono rivolte principalmente 

al potenziamento delle conoscenze di base e al rafforzamento della preparazione complessiva 

degli studenti attraverso la regolare erogazione di attività didattiche integrative e di tutorato”, 

evidenzia la scarsa efficacia dei correttivi proposti ed attuati.   

  

CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

La scheda analizza in dettaglio gli indicatori ANVUR e descrive i correttivi utili al superamento 

delle principali criticità ma non sono riportati dettagli attuativi. Fra questi appare particolarmente 

non chiara la misura “Saranno annullate le carenze di programmi e di materiale didattico”. Il 

PQA invita il Coordinatore ad indicare maggiori dettagli inerenti i correttivi proposti. Si richiede, 

inoltre, ai fini del trasferimento della relazione all’interno della piattaforma informatica 

ministeriale, l’invio della SMA utilizzando un formato di file testuale (Word o PDF) e non 

mediante file PDF da immagini.  

 

2) Rivalutazione SMA del CdL in Economia Aziendale (L-18) erogato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Il Coordinatore informa i Componenti del PQA che in data 25 Ottobre 2018 il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha inviato la SMA del CdL in Economia Aziendale (L-

18, Allegato 15) modificata secondo le osservazioni mosse dal PQA nella seduta del 23 Ottobre 
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2018. Il documento, già approvato, seppur con raccomandazioni, nella precedente seduta, è ora 

approvato senza riserve dal PQA. 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 31/10/2018. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso 

 

Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

Prof. Donato Cosco 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 

 

Dott. Michelino Avolio 

 


