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

Verbale del 23/05/2018
Il giorno 23/05/2018, a seguito di convocazione ad horas, alle ore 15:00 ha avuto luogo, per via
telematica, la riunione del Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.:
Rivalutazione dell’Offerta didattica programmata per l’a.a. 2018/2019 del CdLM in Giurisprudenza
Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram
Guzzi, Maria Maddalena Semeraro ed il Dott. Michelino Avolio.
Il coordinatore informa i componenti del PQA di aver ricevuto il Decreto n. 37/2018, prot. 1519,
del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con il quale si
sostituisce l’Offerta didattica programmata nella SUA-CdS 2018/2019 del CdLM in
Giurisprudenza, già valutata dal PQA in data 22 c.m., con quella già presente nella SUA-CdS
2017/2018 del medesimo corso.
Contestualmente è giunta nota dell’Area Programmazione e Sviluppo che, dopo aver
tempestivamente provveduto a quanto sopra ed alle conseguenti verifiche, specifica come “le
modifiche apportate non alterino i requisiti di accreditamento del Corso richiamati nel DM
987/2016 (allegati A e B) quali:
•

requisiti di Docenza – “Docenti di Riferimento”;

•

sostenibilità della didattica (ex DID);

•

limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di studio;

•

sostenibilità economico finanziaria (ISEF);

•

presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.) in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.”
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Il PQA rileva, inoltre, che le due Offerte sono sostanzialmente equivalenti posto che si
differenziano esclusivamente negli anni di corso ai quali corrisponde l’erogazione di alcuni
insegnamenti. Non sussistono variazioni nei CFU erogati né dei docenti impegnati.
Sulla base di quanto sopra, il PQA conferma il parere favorevole, espresso in data 22 cm, alla
sezione AMMINISTRAZIONE della SUA-CdS 2018/2019 per il CdLM in Giurisprudenza.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 23/05/2018.

Prof. Francesco Ortuso
Prof. Donato Cosco
Prof. Pietro Hiram Guzzi
Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro
Dott. Michelino Avolio
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