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

Verbale del 13/03/2019 

 

Il giorno 13 Marzo 2019, a seguito di convocazione dell’8/03/2019, a partire dalle ore 10:00, 

presso la sala riunioni del V livello, Corpo H, Campus “S. Venuta”, ha avuto luogo la riunione del 

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

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Sito web del PQA 

3) Varie ed eventuali 

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 che, al fine di monitorare il rispetto delle 

procedure di qualità, proposte dal PQA in sede di istituzione (2013) ed approvate dal Consiglio di 

Amministrazione e dal Senato Accademico, sono state calendarizzate le audizioni degli Attori della 

Qualità dell’Ateneo. Per garantire la massima partecipazione ed ottimizzare i tempi, gli incontri 

sono stati organizzati di concerto con il Nucleo di Valutazione che ne prenderà parte attivamente 

per gli aspetti di competenza.    

Gli incontri seguiranno la seguente programmazione: 

14/03/2019 - Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; 

21/03/2019 - Rappresentanti degli Studenti negli Organi/Organismi di Ateneo; 

28/03/2019 - Scuola di Medicina e Chirurgia e Coordinatori dei CdS afferenti; 

02/04/2019 - Scuola Farmacia e Nutraceutica e Coordinatori dei CdS afferenti; 

04/04/2019 - Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Sociologia e Coordinatori dei CdS 

afferenti. 

I componenti del PQA approvano all’unanimità l’iniziativa e forniscono la loro disponibilità 

a partecipare agli incontri. 
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2) Sito web del PQA 

Il Prof. Guzzi, componente del PQA che sta sviluppando il nuovo Portale web della Qualità 

di Ateneo, illustra lo stato di avanzamento del sito web che dovrebbe essere consultabile entro 

quindici giorni dalla data odierna. Il nuovo servizio conterrà tutte le indicazioni già disponibili nella 

versione attuale e sarà organizzato in modo ma migliorare la fruizione delle informazioni da parte 

degli stakeholder. 

 

3) Varie ed eventuali 

Il Dott. Avolio informa i componenti del PQA di essere in contatto con il CED di Ateneo, 

segnatamente nella persona del suo responsabile Dott. Saraceno, per verificare la possibilità di 

rendere disponibili i programmi dei vari insegnamenti attraverso il software gestionale ESSE3. Tale 

funzionalità avrebbe due aspetti positivi: da una parte i programmi sarebbero direttamente 

disponibili agli studenti attraverso la propria area riservata nel sito di Ateneo, dall’altra i nuovi siti 

InterNet delle strutture didattiche, in fase di realizzazione, potrebbero attingere all’informazione da 

un’unica base di dati centralizzata. 

I componenti del PQA approvano all’unanimità l’iniziativa ed auspicano in una rapida 

attivazione della funzionalità esposta. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 13/03/2019. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso  Prof. Donato Cosco    Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro      Dott. Michelino Avolio 


