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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 18/12/2017 

 

Il 18 Dicembre 2017, alle ore 13:00 ha avuto luogo, presso la sala riunioni sita al V livello, Corpo H 

del Campus “S. Venuta” di Catanzaro, la riunione del Presidio della Qualità di Ateneo con il 

seguente O.d.G.: 

 

1) Rivalutazione Schede di Monitoraggio annuale 2016/2017 alla luce degli indicatori 

ANVUR aggiornati al 30/09/2017; 

2) Calendario SUA-CdS 2018/2019;  

3) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram Guzzi, 

Maria Maddalena Semeraro ed il Dott. Michelino Avolio. 

Si procede alla discussione del punto all’O.d.G: 

 

 

1) Valutazione Schede di Monitoraggio annuale 2016/2017 

 

Il Presidio, preliminarmente, prende atto che, alla data odierna, non risultano pervenute le 

Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. Tenuto conto che la 

scadenza ministeriale per l’inserimento delle SMA sul portale dell’ANVUR è fissata per il 

31/12/2017, il Presidio solleciterà la suddetta Scuola all’invio entro, e non oltre, il 22/12/2017.  

Si procede, quindi, all’analisi dei documenti pervenuti dalle altre Strutture didattiche.  

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali ha trasmesso, in data 

odierna, le SMA 2016/2017, deliberate dal Consiglio di Dipartimento in data 13 Dicembre 2017, 

dei CdS attivi nell’a.a. 2016/2017.  

Per il suddetto Dipartimento, sono nella disponibilità del Presidio i seguenti documenti, redatti 

utilizzando gli indicatori aggiornati al 30/09/2017 e pubblicati dall’ANVUR il 15/10/2017: 

a) SMA CdS in Giurisprudenza (LMG-01)  
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b) SMA CdS in Economia aziendale e management (LM-77) 

c) SMA CdS in Economia aziendale (L-18) 

d) SMA CdS in Sociologia (L-40) 

Dopo attento esame, il PQA ritiene formalmente corrette le SMA pervenute dal Dipartimento. I 

commenti appaiono congrui rispetto agli indicatori. Le proposte suggerite, se realizzate, potranno 

contribuire al miglioramento della qualità dei CdS.  

 La Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha inviato, in data 12/12/2017, le SMA2016/2017 

deliberate nel Consiglio della Scuola del 7/12/2017. 

Per la suddetta Struttura didattica, sono pervenuti i seguenti documenti:  

 

a) SMA CdS in Farmacia (LM-13)  

b) SMA CdS in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 

c) SMA CdS in Biotecnologie (L-2) 

d) SMA CdS in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (L-38) 

 

Si precisa che i documenti sono stati redatti utilizzando gli indicatori ANVUR aggiornati al 

31/07/2017 e pubblicati il 10/08/2017, ad eccezione di quelli del CdS in Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali che si basano sugli indicatori aggiornati al 30/09/2017 e pubblicati dall’ANVUR 

il 15/10/2017.  

 

Dopo attento esame, il PQA ritiene formalmente corrette le SMA pervenute dalla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica. I commenti appaiono congrui rispetto agli indicatori. Le proposte 

suggerite, se realizzate, potranno contribuire al miglioramento della qualità dei CdS.  

 

 

2) Calendario SUA-CdS  2018/2019 

 

Il Presidio ha recepito le indicazioni operative che il Ministero ha fornito (prot. 34280 del 

4/12/2017) in merito alle attività ed alle scadenze previste per la compilazione dell’Offerta 

Formativa 2018/2019 e provvederà alle azioni di monitoraggio. 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 18/12/2017 

 

Prof. Francesco Ortuso 

 

Prof. Donato Cosco 

 

Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 

 

Dr. Michelino Avolio 


