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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 18/10/2019 

 

Il giorno 18 Ottobre 2019, dalle ore 15:00 ha avuto luogo, per via telematica, la seduta del 

Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.: 

 

1. Valutazione Schede di Monitoraggio Annuale CdS erogati dalla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nell’a.a. 2018/2019 

2. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram 

Guzzi, Maddalena Semeraro. 

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

1. Valutazione Schede di Monitoraggio Annuale CdS erogati dalla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nell’a.a. 2018/2019 

 

Il Coordinatore comunica che, in data 17/10/2019, con protocollo n. 6529, la Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica ha trasmesso al PQA le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) per i CdS erogati 

nell’a.a. 2018/2019. In particolare, sono pervenute le SMA dei seguenti CdS: 

• CdLM in Farmacia 

• CdLM in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

• CdL in Biotecnologie 

• CdL in Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

Tutte le SMA sono state redatte utilizzando gli indicatori ANVUR rilasciati al 29/06/2019 ed 

allegati alle Schede. 

Il PQA dopo attenta analisi approva la documentazione pervenuta e la trasmette agli Uffici e Organi 

di competenza. 
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2. Varie ed eventuali 

 

I Componenti del PQA ricordano che in data 30 settembre us, con protocollo n. 115, è pervenuta 

nota da parte del Dott. Michelino Avolio inerente le proprie dimissioni dal PQA. Si fa presente che 

il Dott. Avolio, componente del PQA sin dalla sua istituzione, ha da sempre contribuito 

fattivamente ed in maniera propositiva ai lavori, mettendo a disposizione le sue conoscenze e 

capacità per la risoluzione delle criticità emerse nel corso degli anni rappresentando un punto di 

riferimento per tutto l’Ateneo. Si auspica una rapida risoluzione della vicenda ed il reintegro del 

Dott. Avolio fra i Componenti del PQA. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 18/10/2019. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso  Prof. Donato Cosco  Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

 

Prof.ssa Maddalena Semeraro 

 

 


