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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale dell’8 Giugno 2020 

 

Il giorno 8 Giugno 2020, dalle ore 15:00 ha avuto luogo, per via telematica attraverso la modalità 

della videoconferenza, la seduta del Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.: 

 

1. Adempimenti SUA-CdS per i corsi già accreditati nell'a.a. 2019/2020 che saranno attivati 

anche nell'a.a. 2020/2021; 

 

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

Guzzi, Maddalena Semeraro. La Prof.ssa Maddalena Semeraro lascia la riunione alle ore 17:10. 

 

 

Si procede alla discussione del punto all’OdG: 

 

 

1. Adempimenti SUA-CdS per i corsi già accreditati nell'a.a. 2019/2020 che saranno attivati 

anche nell'a.a. 2020/2021 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver ricevuto, dalle strutture didattiche, 

documentazione inerente il punto all’OdG e, più precisamente:  

a) in data 04/06/2020, dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

(DGES), con prot. 866, la delibera di approvazione della prima parte della SUA-CdS 

dei CCdLM in Giurisprudenza, in Economia Aziendale, in Scienze delle 

Amministrazioni delle Organizzazioni Complesse, dei CCdL in Organizzazioni delle 

Amministrazioni Pubbliche e Private, in Economia Aziendale ed in Sociologia; 

b) in data 05/06/2020, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia (SMC), l’omissis del 

verbale n. 6, del Consiglio della Scuola tenutosi il 4 Giugno 2020, con cui sono state 

approvate la prima parte della SUA-CdS dei CCdLM in Medicina e Chirurgia, in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, in 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, in Ingegneria Biomedica, del CCdL in 
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Ingegneria Informatica e Biomedica, in Scienze Motorie, in Scienze e Tecniche di 

Psicologia Cognitiva, in Infermieristica, in Fisioterapista, in Ortottica ed Assistenza 

Oftalmologica, in Tecniche di Neurofisiopatologia, in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico, in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare ed in Assistente Sanitario; 

c) in data 08/06/2020, dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica (SFN), con prot. 7254, 

la delibera di approvazione della prima parte della SUA-CdS dei CCdLM in 

Farmacia, in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, dei CCdL in 

Biotecnologie ed in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; 

d) in data 08/06/2020, dal Coordinatore del CdLM in Farmacia un documento indicato 

come SUA-CdS del CdLM in Farmacia. 

 

a) si procede alla verifica di quanto ricevuto dal DGES. 

 

CdLM Giurisprudenza 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento loro affidato. I nominativi dei rappresentanti degli studenti si considerano 

invariati a meno che non pervengano nuovi nominativi che richiesto dal Dipartimento alla 

Consulta degli studenti. Con riferimento al quadro A5b, il PQA invita gli uffici competenti a 

non considerare l’inserimento dell’allegato proposto. Il PQA approva la documentazione 

pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per come riportato in precedenza, in 

tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdLM Economia Aziendale e Management 

Nella sezione AMMINISTRAZIONE, mancano incarichi didattici per docenti di riferimento 

che possono essere estrapolati dal punto B3. Rimane da specificare nel caso di due docenti 

la tipologia di contratto a cui si fa riferimento. Il PQA approva la documentazione pervenuta 

a condizione che la stessa venga integrata per come riportato in precedenza, in tempo utile al 

rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdLM Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 

I nominativi dei rappresentanti degli studenti si considerano confermati a meno che non 

pervengano nuovi nominativi. Il PQA approva la documentazione pervenuta. 
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CdL Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento loro affidato. Il PQA approva la documentazione pervenuta a condizione 

che la stessa venga integrata per come riportato in precedenza, in tempo utile al rispetto delle 

scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL Economia Aziendale 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento loro affidato. Rimane da specificare nel caso di due docenti la tipologia 

di contratto a cui si fa riferimento. Il PQA approva la documentazione pervenuta a 

condizione che la stessa venga integrata per come riportato in precedenza, in tempo utile al 

rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL Sociologia 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento loro affidato. Rimane da specificare nel caso di tre docenti la tipologia di 

contratto a cui si fa riferimento. Il PQA approva la documentazione pervenuta a condizione 

che la stessa venga integrata per come riportato in precedenza, in tempo utile al rispetto delle 

scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo ed auspica che per il futuro che il quadro 

A4.b2 descriva in maniera più dettagliata gli obiettivi di conoscenza, comprensione e 

capacità di applicazione del CdL. 

 

Il PQA richiede al DGES la modifica/integrazione di tutte le schede ricevute, ad eccezione 

del CdLM Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, ed il nuovo 

invio della documentazione in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal 

Cronoprogramma di Ateneo. 
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b) si procede alla verifica di quanto ricevuto dalla SMC. 

 

CdLM in Medicina e Chirurgia 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento loro affidato inoltre manca uno dei nominativi che non può essere 

indicato come procedura in itinere. Per quanto riguarda il quadro B1, il PQA, tenuto conto 

dell’elevato numero di modifiche proposte, rimanda la verifica della loro compatibilità con 

l’ordinamento approvato dal Ministero all’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo. Il 

PQA approva la documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per 

come riportato in precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal 

Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdLM Odontoiatria e Protesi Dentaria 

È riportato un indirizzo internet del CdLM non aggiornato. Tenuto conto del nuovo sito 

internet della Scuola sarebbe opportuno modificare l’indirizzo del CdLM con 

http://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa. Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei 

docenti di riferimento corredato dall’insegnamento loro affidato inoltre uno dei nominativi è 

indicato come procedura in itinere ma non si evince la tipologia della procedura.  

Manca il quadro B1 poiché il collegamento ipertestuale proposto si riferisce ad una generica 

pagina del sito internet di Ateneo. Sono indicati i quadri B2a, B2b, B2c che non sono 

previsti in questa fase e, tra l’altro, indicano collegamenti ipertestuali desueti. Nel quadro 

D2 si fa, ancora riferimento, a documenti (Rapporto di Riesame) non più richiesti e 

soppiantati da altri. 

Sulla base delle criticità emerse, il PQA non può approvare il documento ricevuto. 

 

CdLM in Ingegneria Biomedica 

Considerando i soli quadri richiesti in questa fase, il PQA approva la SUA-CdS pervenuta. 

 

CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Il PQA approva la documentazione pervenuta a condizione che la stessa 

venga integrata per come riportato in precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze 

previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 
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CdLM in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Rimane da specificare nel caso di un docente di riferimento la tipologia 

di contratto a cui si fa riferimento. Per il quadro A1b, consultazione con organizzazioni 

rappresentative, non è richiesto l’aggiornamento ma il PQA auspica, per il futuro, che il 

CdLM avvii tali attività. Il PQA approva la documentazione pervenuta a condizione che la 

stessa venga integrata per come riportato in precedenza in tempo utile al rispetto delle 

scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL Ingegneria Informatica e Biomedica 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Considerando i soli quadri richiesti in questa fase, il PQA approva la 

documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per come riportato in 

precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di 

Ateneo. 

 

CdL in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Per il quadro A1b, consultazione con organizzazioni rappresentative, è 

riportato un incontro datato 21/02/2018 che non può considerarsi recente. Il PQA auspica, 

per il futuro, una maggiore frequenza di confronto con le organizzazioni rappresentative. Il 

PQA approva la documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per 

come riportato in precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal 

Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

Il documento pervenuto non rispecchia i quadri richiesti in questa fase, probabilmente è 

stato redatto utilizzando modelli precedenti non più in uso. Il PQA non può approvare la 

documentazione pervenuta. 

 

CdL in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Nella presentazione del corso è riportato un sito internet che non 

corrisponde a quello istituzionale del CdL. Nel quadro B4 non sono riportate le aule 
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assegnate al CdL ma generiche aule presso il campus. Nel quadro D3 si fa riferimento al 

Rapporto di Riesame che è stato sostituito dalla Scheda di Monitoraggio Annuale. Il PQA 

approva la documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per come 

riportato in precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal 

Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Nella presentazione del corso è riportato un sito internet che non 

corrisponde a quello istituzionale del CdL, ora disponibile all’interno del sito della Scuola di 

Medicina. Nel quadro D3 si fa riferimento al Rapporto di Riesame che è stato sostituito dalla 

Scheda di Monitoraggio Annuale. Il PQA approva la documentazione pervenuta a 

condizione che la stessa venga integrata per come riportato in precedenza in tempo utile al 

rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL in Fisioterapia 

Nei docenti di riferimento, uno dei nominativi è ancora riportato come generico “personale 

TAB UMG”: è necessario inserire il nominativo. Nel quadro B1 è richiesto di allegare il 

nuovo regolamento didattico che, però, non è stato inviato al PQA. Il PQA approva la 

documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per come riportato in 

precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di 

Ateneo. 

 

CdL in Tecnico di Neurofisiopatologia 

Il documento pervenuto non rispecchia i quadri richiesti in questa fase, probabilmente è 

stato redatto utilizzando modelli precedenti non più in uso. Il PQA non può approvare la 

documentazione pervenuta in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal 

Cronoprogramma di Ateneo. 

 

CdL in Infermieristica 

Nel quadro A1b è indicata una consultazione con organizzazioni rappresentative ma non è 

riportata la data in cui la stessa è avvenuta. Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei 

docenti di riferimento corredato dall’insegnamento. Rimane da specificare nel caso di nove 

docenti di riferimento la tipologia di contratto a cui si fa riferimento. Il PQA approva la 
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documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per come riportato in 

precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di 

Ateneo. 

 

CdL in Assistenza Sanitaria 

Il PQA osserva la mancanza dell’elenco dei docenti di riferimento corredato 

dall’insegnamento. Per il quadro A1b, consultazione con organizzazioni rappresentative, 

sono riportati, nel sito MIUR, documenti risalenti al 2018. Il PQA auspica una maggiore 

frequenza per le suddette consultazioni.  Nel quadro D3 si fa riferimento al Rapporto di 

Riesame che è stato sostituito dalla Scheda di Monitoraggio Annuale. Il PQA approva la 

documentazione pervenuta a condizione che la stessa venga integrata per come riportato in 

precedenza in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di 

Ateneo. 

 

CdL in Scienze Motorie 

Il documento pervenuto non rispecchia i quadri richiesti in questa fase, probabilmente è 

stato redatto utilizzando modelli precedenti non più in uso. Il PQA non può approvare la 

documentazione pervenuta. 

 

Sulla base di quanto riportato, il PQA approva la documentazione relativa al CdLM in 

Ingegneria Biomedica; non può approvare le SUA-CdS del CdL in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico, del  

CdL in Tecnico di Neurofisiopatologia e del CdL in Scienze Motorie; approva sub 

condicione la restante documentazione pervenuta. Il PQA invita la Scuola di Medicina e 

Chirurgia a trasmettere al PQA le schede modificate in tempo utile al rispetto delle scadenze 

previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 

 



8 
 

c) si procede alla verifica di quanto ricevuto dalla SFN. 

 

CdLM in Farmacia   

La Scuola ha inviato al PQA esclusivamente i docenti di riferimento, rinvenuti nel verbale n. 

77, ed i calendari didattici, non richiesti in questa fase di compilazione della SUA-CdS. 

Sulla base di quanto pervenuto, il PQA non approva la SUA-CdS del CdLM in Farmacia. 

 

CdLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 

Dall’analisi della documentazione pervenuta e del verbale n. 77, il PQA può approvare la 

SUA-CdS del corso in valutazione ma, al fine di consentire un corretto inserimento delle 

informazioni da parte degli Uffici competenti, richiede alla Scuola l’invio, in tempo utile al 

rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo, della SUA-CdS completa di 

tutti i quadri necessari senza rimandi a documentazione terza. 

 

CdL in Biotecnologie 

Dall’analisi della documentazione pervenuta e del verbale n. 77, il PQA può approvare la 

SUA-CdS del corso in valutazione ma, al fine di consentire un corretto inserimento delle 

informazioni da parte degli Uffici competenti, richiede alla Scuola l’invio, in tempo utile al 

rispetto delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo, della SUA-CdS completa di 

tutti i quadri necessari senza rimandi a documentazione terza. 

 

CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

Nel quadro D3 si fa riferimento al Rapporto di Riesame che è stato sostituito dalla Scheda di 

Monitoraggio Annuale. Il PQA approva la documentazione pervenuta a condizione che il 

quadro D3 venga aggiornato in tempo utile al rispetto delle scadenze previste dal 

Cronoprogramma di Ateneo. 

 

Sulla base di quanto riportato, il PQA non approva la documentazione relativa al CdLM in 

Farmacia ed approva sub condicione le altre schede pervenute. Il PQA invita la Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica a trasmettere al PQA le schede modificate in tempo utile al rispetto 

delle scadenze previste dal Cronoprogramma di Ateneo. 
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d) si procede alla discussione inerente la documentazione pervenuta dal Coordinatore del 

CdLM in Farmacia 

 

Il Prof. Massimo Fresta, Coordinatore del CdLM in Farmacia, ha inviato al PQA 

documentazione indicata quale SUA-CdS del corso di pertinenza. La suddetta 

documentazione che, in larga parte, corrisponde a quanto richiesto ai fini della compilazione 

della SUA-CdS, non può essere vagliata poiché la stessa è priva di approvazione da parte 

della SFN. Tuttavia, il PQA non può che stigmatizzare la criticità nella circolazione delle 

informazioni verificatasi nel caso in specie che ha minato il sistema di AQ del CdLM e della 

Scuola interessati. 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 08/06/2020. 

 

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

 

 

Prof.ssa Maddalena Semeraro 


