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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

Verbale del 19/11/2018 

 

 

Il giorno 19 Novembre 2018, a seguito di convocazione urgente del 15 cm, a partire dalle ore 

15:00 ha avuto luogo, presso la sala riunione del V livello, corpo H, la riunione del Presidio della 

Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.: 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Valutazione schede di Riesame Ciclico 

3) Sollecito alle Strutture Didattiche per l’invio delle SMA rinviate nelle precedenti sedute 

 

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

Cosco (che si è allontanato dalle ore 16:00 alle ore 17:30), Maria Maddalena Semeraro (a partire 

dalle ore 15:30) ed il Dott. Michelino Avolio.  

 

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

 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore informa il consesso che in data 15 Novembre 2018, dalle ore 12:00 alle 14:00, si 

è tenuta una riunione preliminare, indetta dal Magnifico Rettore, per iniziare a discutere le iniziative 

da intraprendere in vista della visita ANVUR prevista nel mese di Aprile 2020. Dalla riunione sono 

emerse alcune criticità inerenti alla circolazione delle informazioni tra gli attori dell’AQ. Tali 

criticità hanno comportato ritardi nella compilazione/approvazione dei documenti AVA ed 

un’attività impropria da parte del PQA che, spesso, si è dovuto sostituire alle Strutture didattiche nei 

processi di controllo non potendo svolgere, se non in misura limitata, la propria funzione 

propositiva di miglioramento dell’AQ. Dalla riunione è emersa, inoltre, la necessità di normare i 

compiti e le funzioni dei Coordinatori di CdS e di potenziare gli Uffici dell’Amministrazione 

Centrale. 
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2) Valutazione schede di Riesame Ciclico 

Il Coordinatore informa i Componenti del PQA che, alla data odierna, sono pervenute soltanto 

le Schede di Riesame Ciclico dei CCdS erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. In particolare il PQA ha ricevuto, in data 16 Novembre 2018, le Schede relative ai 

seguenti CCdS: 

 CdLM in Giurisprudenza (LMG-01) 

 CdLM in Economia e Management Aziendale (LM-77) 

 CdL in Economia Aziendale (L-18) 

 CdL in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private (L-16) 

 CdL in Sociologia (L-40) 

 

Si procede quindi alla valutazione della documentazione pervenuta. 

 

Il PQA, dopo attento esame, approva le Schede dei CdLM in Giurisprudenza (LMG-01) e 

CdL in Economia Aziendale (L-18) come di seguito indicato: 

CdLM in Giurisprudenza (LMG-01) - la Scheda è completa e rispondente a quanto richiesto dalle 

linee guida ANVUR.  

CdL in Economia Aziendale (L-18) - la Scheda è completa e rispondente a quanto richiesto dalle 

linee guida ANVUR.  

 

Il PQA non approva le Schede dei CdLM in Economia e Management Aziendale (LM-77), 

CdL in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private (L-16) e CdL in Sociologia (L-

40) poiché non redatte secondo le linee guida ANVUR. 

 

3) Sollecito alle Strutture Didattiche per l’invio delle SMA rinviate nelle precedenti sedute 

Il PQA sollecita il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia all’invio della 

SMA non approvata nella riunione del 23/10/2018. 

Il PQA sollecita la Scuola di Medicina e Chirurgia all’invio delle SMA non approvate nella 

riunione del 31/10/2018. 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 19/11/2018. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso 

 

Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

Prof. Donato Cosco 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 

 

Dott. Michelino Avolio 

 


