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

Verbale del 27/03/2019
Il giorno 27 Marzo 2019, a seguito della convocazione del 14/03/2019, 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. Ultimazione sito web del PQA
3. Aggiornamento del Documento "Sistemi di assicurazione di qualità – Attività
didattica" e relativi allegati
4. Scheda Unica Annuale per la Terza Missione
5. Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Maria
Maddalena Semeraro ed il Dott. Michelino Avolio. È assente giustificato il Prof. Pietro Hiram
Guzzi.
Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’OdG.

1) Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa i Componenti del PQA dell’andamento delle audizioni con gli attori
della qualità. Durante gli incontri con le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (14/03/2019) e
con i Rappresentanti degli Studenti negli Organi/Organismi di Ateneo (21/03/2019) è, mediamente,
emersa una bassa conoscenza delle Politiche di Ateneo a sostegno della Qualità. Ciò è stato
particolarmente evidente nella CPDS della Scuola di Medicina e Chirurgia che, rispetto alle
omologhe, è di più recente elezione. Nel caso dei Rappresentanti degli studenti, la consapevolezza
in ambito della Qualità è, in media, ancor più deficitaria al punto di mostrare diffidenza nei
confronti delle modalità di raccolta delle opinioni degli studenti. Gli interventi dei componenti del
PQA e del NdV sul punto hanno, sperabilmente, fugato i dubbi circa l’effettivo anonimato delle
rilevazioni e sull’importanza che queste hanno per il miglioramento dell’Ateneo.
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2) Ultimazione sito web del PQA
Il nuovo sito web del PQA, curato dal Prof. Guzzi, ormai quasi completo è stato visualizzato
ed analizzato dai presenti. Le criticità ed i suggerimenti emersi nella discussione sono stati raccolti e
trasferiti al Prof. Guzzi per dare seguito alle modifiche da apportare alla piattaforma informatica.

3) Aggiornamento del Documento "Sistemi di assicurazione di qualità – Attività
didattica" e relativi allegati
Le prime modifiche al documento sono state condivise ma la revisione finale non è stata
ancora ultimata.

6. Scheda Unica Annuale per la Terza Missione
Dall’analisi delle linee guida pubblicate dall’ANVUR e dalle informazioni reperibili
all’interno del sito web della suddetta Agenzia, non si evincono, ad oggi, le scadenze
previste per la compilazione della SUA-TM. Il PQA ha comunque avviato un’indagine atta a
verificare le procedure interne all’Ateneo che consentano di svolgere questo ulteriore
adempimento. Il PQA osserva che, ad oggi, il portale http://ava.miur.it/suard e l’indirizzo di
posta elettronica sua-rd@unicz.it non risultano presidiati. Si rende assolutamente
indispensabile identificare una procedura che consenta all’Ateneo di prepararsi
correttamente alla compilazione della SUA-TM. Il PQA propone:
•

la supervisione del portale ed il monitoraggio dell’indirizzo di posta elettronica da
parte della Commissione Ricerca di Ateneo.

•

L’aggiornamento dei referenti e degli utenti abilitati alla lettura ed alla scrittura
all’interno del portale. A tal fine si ritiene che debba essere concesso l’accesso in
lettura, quantomeno, al Rettore, al Presidente del Senato Accademico, ai componenti
del PQA e del Nucleo di valutazione. L’accesso in scrittura dovrebbe essere
garantito ad almeno un nominativo per ciascuno dei Dipartimenti dell’Ateneo.
Questi ultimi, qualora non ne fossero già dotati, dovrebbero nominare una
Commissione Ricerca dipartimentale che avrebbe il compito di collezionare le
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informazioni richieste in ambito AQ Ricerca e di sovrintendere al loro trasferimento,
anche attraverso personale amministrativo, all’interno del portale.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 27/03/2019.

Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof. Pietro Hiram Guzzi

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro

Dott. Michelino Avolio
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