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

Verbale del 09/05/2018
Il giorno 9 Maggio 2018, alle ore 14:00 ha avuto luogo, presso lo studio del Prof. Cosco situato
al V livello Edificio delle Bioscienze, la seduta del Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente
O.d.G.:
1. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali
2. Valutazione delle integrazioni alle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e
Chirurgia
3. Valutazione delle integrazioni alle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Farmacia e
Nutraceutica

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram
Guzzi, Maria Maddalena Semeraro. È assente giustificato il Dott. Michelino Avolio.
Si procede alla discussione dei punti all’OdG:
1. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Storiche, Economiche e Sociali
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (DSGSES) ha trasmesso,
in data odierna, le SUA-CdS dei seguenti corsi di studio:
1. CdLM Economia aziendale e management
2. CdLM Giurisprudenza
3. CdLM Organizzazioni e mutamento sociale
4. CdL Economia aziendale
5. CdL Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private
6. CdL Sociologia
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Dall’analisi della documentazione pervenuta e di quella presente sul portale della qualità, alla
luce delle scadenze previste, sentita l’Area Programmazione e sviluppo, emerge che le sezioni
amministrative (didattica erogata, didattica programmata e docenti di riferimento) sono in fase di
compilazione ad opera della Segreteria didattica.
Con riferimento alla parte Qualità delle SUA-CdS ricevute, si osserva quanto segue:
CdLM Economia aziendale e management
Si assume che, per mero errore materiale, la data delle consultazioni di cui al quadro A1b sia stata
riportata al termine del quadro A1a (non modificabile in questo momento).
I quadri D1, D2 e D3 non sono presenti nella documentazione trasmessa dal Dipartimento. I
medesimi quadri, tuttavia, risultano compilati sul Portale della Qualità. Si presume, per tanto, la
volontà di confermare il relativo contenuto. Tanto premesso, la scheda risulta completa.
CdLM Giurisprudenza
I quadri D1, D2 e D3 non sono presenti nella documentazione trasmessa dal Dipartimento. I
medesimi quadri, tuttavia, risultano compilati sul Portale della Qualità. Si presume, per tanto, la
volontà di confermare il relativo contenuto.
La scheda rinvia in numerosi quadri a link ipertestuali per i quali, però, non è specificato l’indirizzo.
Si richiede il relativo inserimento. Tanto premesso, la scheda risulta parzialmente completa.
CdLM Organizzazioni e mutamento sociale
La scheda risulta completa.
CdL Economia aziendale
I quadri D1, D2 e D3 non sono presenti nella documentazione trasmessa dal Dipartimento. I
medesimi quadri, tuttavia, risultano compilati sul Portale della Qualità. Si presume, per tanto, la
volontà di confermare il relativo contenuto.
La scheda rinvia in numerosi quadri a link ipertestuali per i quali, però, non è specificato l’indirizzo.
Si richiede il relativo inserimento. Tanto premesso, la scheda risulta parzialmente completa.
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CdL Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private
Nella sezione “Presentazione”, sottosezione “Referenti e Strutture”, non sono riportati i docenti di
riferimento. I suddetti sono, però, indicati sul Portale della Qualità. Si richiedere di chiarire se la
mancata indicazione vale quale rinvio implicito a quanto riportato sul Portale della Qualità.
Il quadro A3b (Modalità di ammissione) non è riportato né all’interno della documentazione
trasmessa dal Dipartimento né sul Portale della Qualità.
I quadri D1, D2 e D3 non sono presenti nella documentazione trasmessa dal Dipartimento. I
medesimi quadri, tuttavia, risultano compilati sul Portale della Qualità. Si presume, per tanto, la
volontà di confermare il relativo contenuto.
Tanto premesso, la scheda risulta parzialmente completa.
CdL Sociologia
Il quadro A1b [Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)] non
è compilato né all’interno della documentazione trasmessa dal Dipartimento né sul Portale della
Qualità. Dal Verbale della riunione del Comitato d’indirizzo, tenutasi il 2 Maggio 2019, trasmesso
al PQA dal Dipartimento, si evince la presenza di un rappresentante del CdL Sociologia. Si
suggerisce di inserire tale informazione del quadro A1b.
I quadri B5 (Accompagnamento al lavoro), D1, D2 e D3 non sono presenti nella documentazione
trasmessa dal Dipartimento. I medesimi quadri, tuttavia, risultano compilati sul Portale della
Qualità. Si presume, per tanto, la volontà di confermare il relativo contenuto.
Tanto premesso, la scheda risulta parzialmente completa.
Sulla base delle suddette osservazioni, il PQA approva la sezione Qualità delle schede per i
seguenti CdS:
1. CdLM Economia aziendale e management
2. CdLM Organizzazioni e mutamento sociale
Si richiede l’invio, entro e non oltre l’11/05/2018, delle integrazioni per come sopra riportate per i
CdS:
1. CdLM Giurisprudenza
2. CdL Economia aziendale
3. CdL Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private
4. CdL Sociologia
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2. Valutazione delle integrazioni alle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e
Chirurgia
Nella seduta del 06/05/2018, il PQA procedeva alla valutazione delle schede SUA-CdS
trasmesse dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. Dopo approfondito esame rilevava alcune criticità e
richiedeva, conseguentemente:
a) la produzione della sezione A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale) per i seguenti CdS:
1 ) CdL Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
2) CdL Scienze Motorie e sportive
3) CdL Fisioterapia (fermo restando la conferma della SUA-CdS dell’a.a. 2017/2018)
b) di rimodulare le schede dei seguenti CdS:
1) CdLM Odontoiatria e protesi dentaria
2) CdL Tecnico di neurofisiopatologia
In data odierna sono state trasmesse da parte della Scuola le integrazioni e/o modifiche
richieste. Per i CdL in “Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare”,
“Scienze Motorie e sportive” e “Fisioterapia” è stato inviato il punto A5b (Allegato 1). Per quanto
riguarda il CdL Tecnico di neurofisiopatologia si Presidente della Scuola ed il Coordinatore del CdS
hanno indicato al Coordinatore del PQA la volontà di confermare i dati presenti sul Portale della
Qualità integrati dal punto A5b inviato e presente nell’Allegato 1.
Per quanto riguarda il CdLM Odontoiatria e protesi dentaria è stata inviata una nuova scheda
che sana le criticità precedenti anche se contiene imprecisioni marginali:
•

è riportato un generico quadro A1, e non A1a o A1b come previsto dalla scheda.
Considerato che il quadro A1a non è modificabile in questo momento, il PQA assume che
quanto riportato nel documento sia riferito al quadro A1b.

•

Il quadro D2 fa ancora riferimento al “Rapporto di Riesame”, documento sostituito dalla
“Scheda di Monitoraggio Annuale”.

Sulla base delle integrazioni ricevute, il PQA approva tutte le SUA-CdS della Scuola di Medicina e
Chirurgia.
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3. Valutazione delle integrazioni alle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Farmacia e
Nutraceutica
Nella seduta del 06/05/2018, il PQA procedeva alla valutazione delle schede SUA-CdS
trasmesse dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. Dopo approfondito esame, approvava tutte le
SUA-CdS della Scuola ad eccezione di quale del CdL in Biotecnologie vista la mancata
compilazione delle sezioni A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale) e B1 [Descrizione del
percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)].
In risposta, la Scuola ha inviato, in data 07/05/2018 e in data 08/05/2018, integrazioni relative
rispettivamente al CdLM Farmacia (quadro A1b) e al CdL in Biotecnologie (quadri A5b e B1)
(Allegato 1).
Il PQA osserva che la documentazione cui rinvia il quadro B1 della SUA-CdS del CdL in
Biotecnologie non è aggiornata. Si suggerisce la sua sostituzione con uno schema recante l’elenco
degli insegnamenti, suddivisi per anno di corso, i relativi CFU, SSD, TAF/Ambito, TAF/Ambito
interclasse, Ore Attività Frontali, Anno Offerta, Periodo, Tipo d’Insegnamento e Tipo d’esame.
Sulla base delle integrazioni ricevute, il PQA conferma l’approvazione della SUA-CdS per il CdLM
Farmacia e richiede, entro e non oltre l’11/05/2018, l’invio di integrazione per il CdL
Biotecnologie.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 09/05/2018.
Prof. Francesco Ortuso
Prof. Donato Cosco
Prof. Pietro Hiram Guzzi
Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro
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