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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 14/02/2020 

 

Il giorno 14 Febbraio 2020, 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. modifiche all'ordinamento del CdLM in Medicina e Chirurgia; 

2. modifiche al piano di studio del CdL in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva;  

3. attivazione nuovo CdLM inter-classe ed inter-ateneo in Scienze e Tecniche dello Sport e 

delle Attività Motorie Preventive e Adattate; 

4. adempimenti SUA-CdS corsi attivi a.a. 2019/2020 – secondo semestre.  

 

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

Guzzi, Maddalena Semeraro. 

 

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

 

1. Modifiche all'ordinamento del CdLM in Medicina e Chirurgia 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver ricevuto, in data 13/02/2020, dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia, con prot. 202 del 13/02/2020, una delibera inerente alla modifica 

dell’ordinamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia. Il PQA, alla luce delle motivazioni 

indicate dal Coordinatore del CdLM, esprime parere favorevole a quanto approvato dal Consiglio 

della Scuola. 

 

 

2. Modifiche al piano di studio del CdL in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver ricevuto, in data 13/02/2020, dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia, con prot. 203 del 13/02/2020, una delibera inerente alla modifica 
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del piano di studio del CdL in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva. Dall’analisi della 

documentazione pervenuta, il PQA osserva che lo spostamento di CFU da insegnamenti a scelta 

dello studente in favore di altri si configuri come modifica di ordinamento didattico e non come 

modifica di piano di studio. Di conseguenza quanto proposto, seppur in presenza del parere 

favorevole del PQA, necessita di approvazione da parte del CUN. 

Con riferimento al medesimo CdL, il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver 

ricevuto, in data odierna, con prot. 206 del 14/02/2020, dal Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia un’ulteriore richiesta di modifica del piano di studio, sollecitata dal Coordinatore del CdL 

medesimo. Quest’ultima proposta è, correttamente, una modifica del piano di studio che prevede 

una migliore distribuzione degli insegnamenti tra i diversi anni di corso. Il PQA esprime, pertanto, 

parere favorevole alla proposta ma auspica, per il futuro, una modifica all’ordinamento didattico del 

CdL che redistribuisca in maniera più uniforme i CFU tra gli anni di corso. 

 

 

3. Attivazione nuovo CdLM inter-classe ed inter-ateneo in Scienze e Tecniche dello Sport e 

delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver ricevuto, in data 13/02/2020, dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia, con prot. 201 del 13/02/2020, documentazione indicata come SUA-

CdS del CdLM di nuova attivazione in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate. Nella medesima data, il Dott. Michelino Avolio, responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, ha inviato al PQA:  

 

a) nota, prot. 20 del 13/02/2020, con cui si indica come la sostenibilità didattica del CdLM sia 

subordinata alla presentazione, da parte dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 

Ateneo coinvolto nell’erogazione del CdLM, di un piano di raggiungimento; 

b) parere del CUN, adunanza del 29/01/2020, sull’attivazione del CdLM in parola; 

c) RAD modificato in osservanza di quanto al punto (b); 

d) SUA-CdS modificata in osservanza di quanto al punto (b).    

 

Preliminarmente, il PQA osserva che quanto pervenuto dalla Scuola di Medicina e Chirurgia debba 

ritenersi come un documento che in larga parte contiene informazioni richieste nella SUA-CdS ma 

non possa essere considerato alla stregua di una SUA-CdS. Infatti, i quadri riportati spesso non 

trovano corrispondenza nel documento ufficiale. D’altra parte, sono presenti informazioni quali il 
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regolamento didattico ed il piano degli studi che non sono disponibili nel documento inviato 

dall’Area Programmazione e Sviluppo. I dati complessivamente disponibili soddisfano quanto 

necessario per la compilazione di una SUA-CdS formalmente corretta ma necessitano di essere 

integrati tra di loro. Con riferimento alle modifiche alla SUA-CdS ed al RAD, indotte dal parere del 

CUN, il PQA osserva che cambiamenti significativi e migliorativi sono stati apportati al documento 

originario. Il PQA segnala la permanenza della criticità relativa alla sostenibilità didattica non 

essendo pervenuto, alla data odierna, il piano di raggiungimento da parte dell’Ateneo di Reggio 

Calabria. Il PQA è costretto a subordinare il proprio parere favorevole all’attivazione del CdLM al 

ricevimento del suddetto piano di raggiungimento ed all’integrazione delle informazioni disponibili 

all’interno di una SUA-CdS.  

 

 

4. Adempimenti SUA-CdS corsi attivi a.a. 2019/2020 – secondo semestre 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver provveduto, in data 04/02/2020, a 

sollecitare le strutture didattiche dell’Ateneo all’invio, previsto dal cronoprogramma SUA-CdS per 

la scadenza del 7 febbraio 2020, dei calendari degli insegnamenti erogati nel secondo semestre e dei 

relativi nominativi dei docenti. Non avendo ricevuto quanto richiesto, medesimo sollecito è stato 

reiterato all’attenzione del Magnifico Rettore in data 10/02/2020.  

A seguito di quest’ultimo, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

(DiGES), ha trasmesso, in data 11/02/2020, con prot. 390, nota in cui si riportano:  

 

a) i collegamenti ipertestuali al proprio sito web contenente i calendari delle lezioni; 

b) dichiarazione dell’inserimento in U-Gov dei docenti richiesti; 

c) indicazione degli insegnamenti per i quali è in corso la procedura di identificazione.  

 

Per quanto indicato al punto c), il PQA esprime preoccupazione sulla sostenibilità didattica dei CdS 

erogati dal DiGES, visto che il numero di procedure in itinere è pari a 15 distribuite su tutti i CdS.  

In data 10/02/2020, la Scuola di Farmacia e Nutraceutica, ha fatto pervenire i calendari 

richiesti ed i nominativi dei docenti titolari degli insegnamenti. Tra questi, però, rimane scoperto 

l’insegnamento di “Tecniche di Stalla” erogato in seno al CdL in Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali che, di conseguenza, non risulta didatticamente sostenibile alla data odierna. 

Allo stato attuale, malgrado i solleciti da parte del PQA e del Magnifico Rettore, nulla è 

pervenuto da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia. Il PQA stigmatizza tale ritardo che mette 
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a repentaglio l’accreditamento della maggior parte dei CdS erogati dall’Ateneo ed auspica un 

pronto invio della documentazione necessaria. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 14/02/2020. 

 

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

 

 

Prof.ssa Maddalena Semeraro 


