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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 
Università “Magna Græcia” di Catanzaro	

Verbale del 26/02/2019 

 

Il giorno 26 Febbraio 2019, a seguito di convocazione urgente del 23 Febbraio 2019, presso la 

sala riunioni sita al V Livello, Corpo H del Campus “S. Venuta”, a partire dalle ore 11:00 ha avuto 

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

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Valutazione SUA-CdS per corsi di nuova istituzione 

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) Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver avanzato, al Magnifico Rettore ed al 

Direttore Generale, in data 21/02/2019, ai sensi degli artt. 3 e 5, lett. F del vigente Regolamento del 

Presidio di Qualità dell’Ateneo, una richiesta di assegnazione di due unità di personale 

tecnico/amministrativo che coadiuveranno le attività del PQA nella preparazione della visita 

ANVUR prevista per il mese di aprile 2020.  Predetta richiesta è stata autorizzata dal Magnifico 

Rettore, in data 22 cm. 

Il Coordinatore comunica, inoltre, di aver ricevuto in data odierna, dalla Scuola di Medicina 

e Chirurgia, proposte di modifica degli ordinamenti di seguenti CdS: CdL in Dietista (LSNT/3), 

CdL in Ortottica (LSNT/3), CdLM in Ingegneria biomedica (LM-21) e CdLM CU in Medicina e 

Chirurgia (LMCU-41). Sul punto interviene il Dott. Avolio precisando che, fatta eccezione per il 

CdL in Ortottica (LSNT/3), le modifiche richieste non riguardano gli ordinamenti ma sono 

modifiche interne ai piani di studio e che, quindi, non richiedono l’approvazione del CUN e non 

modificano i parametri di accreditamento. Per quanto attiene al CdL in Ortottica (LSNT/3), sentiti il 

Coordinatore del CdS ed il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, lo stesso non risulta tra 

i CdS presenti nella prossima offerta formativa.  

Tenuto conto di quanto sopra, il PQA non ha motivo di esprimersi su tale documentazione. 

 

 



  
 

	

2	
	

PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 
Università “Magna Græcia” di Catanzaro	

2) Valutazione SUA-CdS per corsi di nuova istituzione 

Sono pervenute in data odierna, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, le SUA-CdS di due 

corsi di nuova istituzione e, più precisamente: 

a) Psicologia cognitiva e neuroscienze (LM-51) 

b) Scienze infermieristiche ed ostetriche (LMSNT/1) 

Con riferimento al CdLM in Psicologia cognitiva e neuroscienze (LM-51) il PQA non 

approva la SUA-CdS perché incompleta. Nella documentazione approvata ed inviata dalla Scuola, 

risultano non compilati i seguenti quadri: B1 (Descrizione del percorso di formazione), B4 (tutto 

quanto previsto in Infrastrutture), B5 (tutto quanto previsto in Servizi di contesto), D1 (Struttura 

organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo), D2 (Organizzazione e responsabilità della AQ a 

livello del Corso di Studio) e D3 (Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle 

iniziative).  

Tuttavia, verificando quanto riportato all’interno della SUA-CdS, depositata presso il sito 

CINECA, si osserva che i quadri B1 e B4 (solo la sezione Aule) sono compilati. 

Anche con riferimento al CdLM in Scienze infermieristiche ed ostetriche (LMSNT/1),  il 

PQA non approva la documentazione pervenuta poiché non risultano compilati i seguenti quandri: 

D1 (Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo), D2 (Organizzazione e 

responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio) e D3 (Programmazione dei lavori e scadenze 

di attuazione delle iniziative). 

Nel caso del suddetto CdLM non si osservano incongruenze tra la documentazione 

approvata e pervenuta dalla Scuola e quanto disponibile sul sito CINECA. 

Il PQA invita la Scuola di Medicina e Chirurgia a verificare la congruità della 

documentazione approvata rispetto a quella presente nel sito ministeriale ed a completare 

tempestivamente le sezioni mancanti delle SUA-CdS ricordando che la procedura di approvazione 

interna (PQA, NdV, Senato accademico e CdA) all’Ateneo deve concludersi, pena il non 

accreditamento dei CdS, entro l’8 Marzo (data alla quale le SUA-CdS complete devono essere già 

presenti sul sito ministeriale). 

 

 



  
 

	

3	
	

PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 
Università “Magna Græcia” di Catanzaro	

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13:05. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 26/02/2018. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso 

 

Prof. Donato Cosco  

 

Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 

 

Dott. Michelino Avolio 


