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

Verbale del 18/09/2019
Il giorno 18 Settembre 2019, dalle ore 15:00 ha avuto luogo, per la sala riunioni del V livello,
Corpo H, la seduta del Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Adempimenti SUA-CdS
a. Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
b. Scuola di Farmacia e Nutraceutica
c. Scuola di Medicina e Chirurgia
d. Area Programmazione e Sviluppo
3. Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram
Guzzi, ed il Dott. Michelino Avolio. È assente giustificata la Prof.ssa Maddalena Semeraro.
Si procede alla discussione dei punti all’OdG:
1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa i componenti del PQA che, a far data dal 26 Giugno us, sono state
assegnate al Presidio due unità di personale tecnico co.co.co.. Al fine di soddisfare uno dei requisiti
richiesti dall’ANVUR, entrambe le unità di personale sono state impiegate alla realizzazione del
nuovo sito web del PQA, raggiungibile all’indirizzo internet pqa.unicz.it, che ora rappresenta il
portale per l’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo. Quest’ultimo, più ricco rispetto alla sezione
precedentemente disponibile sul sito di Ateneo, sarà ulteriormente popolato con informazioni
necessarie anche per la visita ANVUR del mese di Aprile 2020. La gestione, diretta ed
indipendente, del suddetto sito web consentirà al PQA una più agile e tempestiva pubblicazione e
monitoraggio delle informazioni relative ai processi di AQ.
1

2. Adempimenti SUA-CdS
Il Coordinatore rammenta ai componenti del PQA che, secondo quanto previsto nel
cronoprogramma SUA-CdS 2019, elaborato in modo da rispondere alle scadenze ministeriali ed
inviato alle strutture didattiche, agli uffici amministrativi competenti ed agli organi di governo di
Ateneo nel mese di Febbraio 2019, entro il 13 Settembre 2019, sarebbe dovuta pervenire la
seguente documentazione da inserire nelle SUA-CdS dei corsi attivitati per l’a.a. 2019/2020. In
particolare:
Strutture didattiche
* Docenti a contratto insegnamenti I Semestre (Sez. Amm. Did. Erogata)
* Calendario:
Lezioni I Semestre (B2.a)
Esami (B2.b)
Sedute di Laurea (B2.c)
* Opinioni enti e imprese con accordi di stage/ tirocinio curriculare o extra (C3)
Area Programmazione e Sviluppo
* Opinioni degli studenti (B6)
* Opinioni dei laureati (B7)
* Dati di ingresso, di percorso e di uscita (C1) * Efficacia Esterna (C2)
Il PQA deve constatare che, alla data odierna, le informazioni richieste alle strutture didattiche,
come di seguito riportato in dettaglio, risultano non complete.
Si procede all’analisi dettagliata dei documenti ricevuti.
a. Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Il DGES non ha inviato al PQA l’elenco completo dei docenti a contratto per gli insegnamenti
previsti al primo semestre dell’a.a. 2019/2020; il dato pervenuto indica, genericamente, che le
procedure di assegnazione sono ancora in corso e che solo alcuni, non specificati, nominativi sono
stati inseriti all’interno di U-GOV.
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Per quanto attiene il calendario delle lezioni e delle sedute di laurea, la documentazione pervenuta è
completa.
Al contrario, è necessario completare i calendari degli esami che, per diversi insegnamenti,
riportano la dicitura “MANCA DATA”.
Per quanto riguarda la raccolta delle “Opinioni enti e imprese con accordi di stage/ tirocinio
curriculare o extra”, ad eccezione del CdS in Sociologia, che non prevede tali attività formative, la
documentazione pervenuta indica un grado di soddisfazione generale dei soggetti coinvolti.
b. Scuola di Farmacia e Nutraceutica
La Scuola non ha inviato al PQA l’elenco completo dei docenti a contratto per gli insegnamenti
previsti al primo semestre dell’a.a. 2019/2020; sono riportati quattro nominativi in tutto e si riporta:
“Siamo ancora in attesa da parte dell’Ufficio Area Risorse Umane dei nominatavi dei vincitori di
tutti gli altri Insegnamenti banditi”.
Per quanto attiene il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea, la documentazione
pervenuta è completa.
Niente è pervenuto riguardo a “Opinioni enti e imprese con accordi di stage/ tirocinio curriculare o
extra”.
c. Scuola di Medicina e Chirurgia
La Scuola non ha inviato al PQA l’elenco dei docenti a contratto per gli insegnamenti previsti al
primo semestre dell’a.a. 2019/2020 e si riporta: “Non è stato possibile aggiornare i nominativi dei
docenti a contratto in quanto le valutazioni dei bandi esterni non si sono ancora ultimate. Appena
avremo conto dei vincitori di tali affidamenti si provvederà a completare l’aggiornamento dei dati”.
Per quanto attiene il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea, la documentazione
pervenuta è completa.
Niente è pervenuto riguardo a “Opinioni enti e imprese con accordi di stage/ tirocinio curriculare o
extra”, ad eccezione del CdLM in Ingegneria Biomedica e del CdL in Ingegneria Informatica e
Biomedica.
d. Area Programmazione e Sviluppo
Tutta la documentazione attesa è pervenuta nel rispetto del cronoprogramma e risulta completa. Il
PQA provvederà a pubblicare i dati nelle rispettive pagine all’interno del sito web pqa.unicz.it .
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Al termine della discussione del secondo punto all’OdG, il PQA osserva come le strutture didattiche
abbiano, ancora una volta, disatteso, in parte, le scadenze previste ai fini dell’accreditamento
annuale dei CdS. Il PQA, pertanto, raccomanda il tempestivo completamento delle informazioni
mancanti, precedentemente dettagliate, affinché sia possibile rispettare la scadenza ministeriale del
30 Settembre 2019.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 18/09/2019.

Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Dott. Michelino Avolio
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Prof. Pietro Hiram Guzzi

