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

Verbale del 15/05/2019
Il giorno 15 Maggio 2019, alle ore 10:30 ha avuto luogo, presso lo studio del Prof. Ortuso, sito al
V livello, Corpo H del Campus “S. Venuta”, la seduta Presidio della Qualità di Ateneo con il
seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Sociologia (DGES)

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Pietro Hiram Guzzi e Maria
Maddalena Semeraro. Il Prof. Donato Cosco prende parte alla riunione alle ore 11:50. Il Prof. Pietro
Hiram Guzzi si assenta dalle ore 11:55 alle ore 13:00. È assente giustificato il Dott. Michelino
Avolio.
Si procede alla discussione dei punti all’OdG:
Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa i componenti del PQA che, malgrado la scadenza del 10 Maggio prevista
nel cronoprogramma per la compilazione delle SUA-CdS, sono pervenute, in data 14/05/2019, solo
le schede relative ai CdS erogati dal DGES. Quanto sopra non consentirà al PQA di rispettare il
termine del 17/05/2019 previsto per l’invio al Nucleo di Valutazione delle SUA-CdS approvate.
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Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia
e Sociologia (DGES)
Il DGES ha inviato, in data 14/05/2019 – prot. 1330, le SUA-CdS discusse dal Consiglio in data
10/04/2019 ed approvate in data 10/05/2019. Più precisamente, sono pervenute le SUA, ed i relativi
allegati per i seguenti CdS:
•

CdLM ciclo unico in Giurisprudenza

•

CdLM in Economia Aziendale e Management

•

CdLM in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse

•

CdL in Economia Aziendale

•

CdL in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private

•

CdL in Sociologia

Dall’analisi della documentazione pervenuta, il PQA osserva:
CdLM ciclo unico in Giurisprudenza
•

Sezione AMMINISTRAZIONE “Docenti di Riferimento”: non è riportato il tipo di SSD
(Caratterizzante/Base) e non sono presenti gli insegnamenti affidati.

•

L’offerta didattica erogata non risulta ancora inserita.

•

Quadro B1: contrariamente a quanto riportato nella Scheda trasmessa, il quadro è presente
nel cronoprogramma. È proposto un collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione
regolamenti del sito di Dipartimento. Il regolamento del CdS non è ancora pubblicato.

•

Quadro B2a, B2b e B2c: non sono previsto per la scadenza attuale, sarà oggetto della
prossima scadenza prevista per il 30 Settembre pv.

•

Quadro D1: la prima parte è più attinente all’organizzazione a livello di CdS (Quadro D2).
Si suggerisce di rifarsi esclusivamente allo schema esplicativo preparato dal PQA e
trasmesso in data 6 Maggio 2019.

Sulla base di quanto sopra, il PQA, seppur considerando valida la documentazione pervenuta, invita
la Struttura didattica ed il Coordinatore a modificare il quadro D1 secondo le indicazioni
precedentemente fornite.
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CdLM in Economia Aziendale e Management
•

Nella parte iniziale del documento non si comprende se ci si riferisce alla sezione
Amministrazione oppure alla sezione Qualità.

•

È richiesta la modifica del Quadro A1a, non prevista dal cronoprogramma e non
modificabile poiché RAD.

•

Quadro A3b: Il collegamento ipertestuale proposto, ad oggi, non riporta informazioni
coerenti.

•

Sono richieste modifiche ai Quadri A4b1 e A5a, non prevista dal cronoprogramma e non
modificabili poiché RAD.

•

Quadro B1: è proposto un collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione regolamenti del
sito di Dipartimento. Il regolamento del CdS non è ancora pubblicato.

•

Quadri B2a, B2b e B2c: non sono previsti per la scadenza attuale, sarà oggetto della
prossima scadenza prevista per il 30 Settembre pv.

•

Quadro B5 “Eventuali altre iniziative”: propone un collegamento ipertestuale ad una pagina
non coerente. In assenza di reali “eventuali altre iniziative” si suggerisce di lasciare il campo
vuoto.

•

Sono richieste modifiche ai quadri C, non sono previsto per la scadenza attuale, sarà oggetto
della prossima scadenza prevista per il 30 Settembre pv.

•

Quadro D1: la descrizione è poco chiara. Si suggerisce di rifarsi esclusivamente allo schema
esplicativo preparato dal PQA e trasmesso in data 6 Maggio 2019.

Sulla base di quanto sopra, il PQA invita la Struttura didattica ed il Coordinatore ad apportare le
modifiche suggerite ed a prendere atto che gli unici quadri modificabili sono quelli riportati nel
cronoprogramma. In particolare, la modifica dei quadri RAD è da considerarsi come una sostanziale
alterazione del CdS che necessità di parere del CUN (ed è da effettuarsi entro il mese di febbraio).
CdLM in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse
•

Nella parte iniziale del documento non si comprende se ci si riferisce alla sezione
Amministrazione oppure alla sezione Qualità.

•

Quadri A5b, B1, B5 “Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno”: è
proposto un collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione regolamenti del sito di
Dipartimento. Il regolamento del CdS non è ancora pubblicato.
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•

Quadro D1: Si suggerisce di rifarsi esclusivamente allo schema esplicativo preparato dal
PQA e trasmesso in data 6 Maggio 2019.

•

A chiusura del documento è riportato un elenco di collegamenti ipertestuali che non può
essere inserito nella SUA-CdS.

Il PQA invita la Struttura didattica ed il Coordinatore ad apportare le modifiche suggerite.
CdL in Economia Aziendale
•

Nella parte iniziale del documento non si comprende se ci si riferisce alla sezione
Amministrazione oppure alla sezione Qualità.

•

Non è riportato il tipo di SSD (Caratterizzante/Base) e non sono presenti gli insegnamenti
affidati.

•

L’offerta didattica erogata non risulta ancora inserita.

•

Quadro A1b: al termine del quadro, è riportato un collegamento ipertestuale non attinente.

•

Quadro A3b: è riportato un collegamento ipertestuale non attinente.

•

È richiesta modifica di un quadro B1a che si intende per il quadro B1. È proposto un
collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione reoglamenti del sito di Dipartimento. Il
regolamento del CdS non è ancora pubblicato.

•

Quadro B5: Accompagnamento al lavoro: al termine del paragrafo è riportato un link al sito
di Ateneo che non contiene informazioni utili/attinenti.

•

Quadro D1: la prima parte è più attinente all’organizzazione a livello di CdS (Quadro D2).
Si suggerisce di rifarsi esclusivamente allo schema esplicativo preparato dal PQA e
trasmesso in data 6 Maggio 2019.

•

Quadro D2: Il collegamento ipertestuale al regolamento del CdS necessita di essere inserito
ed il collegamento al PQA non è attinente al quadro.

•

A chiusura del documento è riportato un elenco di collegamenti ipertestuali che non può
essere inserito nella SUA-CdS.

Il PQA invita la Struttura didattica ed il Coordinatore a verificare la congruenza dei collegamenti
ipertestuali con i rispettivi quadri.
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CdL in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private
•

Non è riportato il tipo di SSD (Caratterizzante/Base) e non sono presenti gli insegnamenti
affidati.

•

Quadro B1: è proposto un collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione regolamenti del
sito di Dipartimento. Il regolamento del CdS non è ancora pubblicato.

•

Quadro B2: non sono previsto per la scadenza attuale, sarà oggetto della prossima scadenza
prevista per il 30 Settembre pv.

•

Quadro B5: Accompagnamento al lavoro: al termine del paragrafo è riportato un link al sito
di Ateneo che non contiene informazioni utili/attinenti.

•

Quadro B5 “Eventuali altre iniziative”: propone un collegamento ipertestuale ad una pagina
non coerente e due eventi genericamente indicati senza riportarne luogo e data né sintetica
descrizione.

•

Quadro D1: la prima parte è più attinente all’organizzazione a livello di CdS (Quadro D2).
Si suggerisce di rifarsi esclusivamente allo schema esplicativo preparato dal PQA e
trasmesso in data 6 Maggio 2019.

Il PQA invita la Struttura didattica ed il Coordinatore a verificare la congruenza dei collegamenti
ipertestuali con i rispettivi quadri.
CdL in Sociologia
•

Non è riportato il tipo di SSD (Caratterizzante/Base) e non sono presenti gli insegnamenti
affidati.

•

Si richiedono modifiche al quadro A2a (RAD) non modificabile.

•

Quadro A3b: si richiede di confermare i dati precedenti che, però, risultano piuttosto scarni e
meritevoli di maggiori dettagli.

•

Quadro B1 “Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)”: è
proposto un collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione regolamenti del sito di
Dipartimento. Il regolamento del CdS non è ancora pubblicato.

•

Quadro B2a, B2b e B2c: non sono previsto per la scadenza attuale, sarà oggetto della
prossima scadenza prevista per il 30 Settembre pv.

•

Quadro D1: Si suggerisce di rifarsi esclusivamente allo schema esplicativo preparato dal
PQA e trasmesso in data 6 Maggio 2019.
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Il PQA invita la Struttura didattica ed il Coordinatore ad apportare le modifiche suggerite.
A conclusione dell’analisi della documentazione pervenuta, il PQA non può approvare alcuna delle
SUA-CdS.
Si invitano il DGES ed i Coordinatori ad apportare le modifiche richieste, nel più breve tempo
possibile, ed a ritrasmettere le SUA-CdS per il normale iter di approvazione.
Si richiede, inoltre, all’Area Programmazione e Sviluppo la verifica della sostenibilità (Docenti di
Riferimento, Didattica Erogata e Didattica Programmata) dei CdS di cui al presente punto
dell’OdG.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 15/05/2019.

Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof. Pietro Hiram Guzzi

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro

6

