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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 15 Giugno 2020 

 

Il giorno 15 Giugno 2020, dalle ore 10:00 ha avuto luogo, per via telematica, la seduta del 

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

 

Rivalutazione delle SUA-CdS pervenute dalle Strutture didattiche  

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

Guzzi, Maddalena Semeraro.  

 

 

Si procede alla discussione del punto all’OdG: 

 

Rivalutazione delle SUA-CdS pervenute dalle Strutture didattiche 

 

Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver ricevuto a mezzo posta elettonica, a 

seguito delle osservazioni del PQA riportate nel verbale dell’8 Giugno 2020, dalle strutture 

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

a) in data 11/06/2020, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia (SMC), le SUA-CdS dei 

CCdLM in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche, in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, dei CCdL in 

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; 

b) in data 12/06/2020, dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

(DGES), le SUA-CdS dei CCdLM in Giurisprudenza, in Economia Aziendale e 

Management, in Scienze delle Amministrazioni delle Organizzazioni Complesse, dei 
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CCdL in Organizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche e Private, in Economia 

Aziendale ed in Sociologia; 

c) in data 12/06/2020, dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica (SFN), le SUA-CdS dei 

CCdLM in Farmacia ed in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche e dei 

CCdL in Biotecnologie e Scienze delle Produzioni Animali. 

 

a) si procede alla verifica di quanto ricevuto dalla SMC. 

 

La documentazione pervenuta è stata integrata secondo quanto richiesto dal PQA ed è ora 

approvata.  

Per quanto attiene il CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico, PQA osserva la mancanza 

di consultazioni con organizzazioni rappresentative locali e/o nazionali. Tali interazioni 

possono fornire utili informazioni affinché il CdL sia maggiormente aderente alle esigenze 

del mercato del lavoro. Il PQA raccomanda di procedere senza indugio con le suddette 

consultazioni. Per quanto attiene il CdL in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 

Perfusione Cardiovascolare, considerato che il nuovo sito web della Scuola prevede uno 

spazio per ciascuno del Corsi da essa erogata, il PQA ritiene opportuno modificare il campo 

“Eventuale indirizzo internet del corso di laurea” (riportato come http://maori.unicz.it) con 

quello istituzionale:  

https://medicina.unicz.it/corso_studio/tecnico_fisiopatologia_cardiocircolatoria 

 

 

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

 

La documentazione pervenuta è stata integrata secondo quanto richiesto dal PQA ed è ora 

approvata. 

 

  

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

La documentazione pervenuta è stata integrata secondo quanto richiesto dal PQA ed è ora 

approvata. 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 15/06/2020. 

 

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

 

 

Prof.ssa Maddalena Semeraro 


