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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 17/10/2019 

 

Il giorno 17 Ottobre 2020, dalle ore 14:00 ha avuto inizio, per via telematica, la seduta del 

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

 

1) Valutazione SMA pervenute dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

2) Valutazione SMA pervenute dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

3) Valutazione SMA pervenute dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

4) Verifica adempimenti II parte SUA-CdS 

 

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

Guzzi, Anna Liberata Melania Sia. 

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

1) Valutazione SMA pervenute dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

La Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha trasmesso al PQA, in data 09/10/2020, 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 

Le schede sono state redatte utilizzando gli indicatori rilasciati dall’ANVUR al 27/06/2020.  

La documentazione è approvata, in corso di pubblicazione sul sito del PQA ed inviata agli Organi 

ed Uffici competenti. 
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2) Valutazione SMA pervenute dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

La Scuola di Medicina e Chirurgia ha trasmesso al PQA, in data 09/10/2020, le SMA dei seguenti 

CdS: 

• CdLM Ingegneria Biomedica 

• CdLM Medicina e Chirurgia 

• CdLM in Odontoiatria e protesi dentaria 

• CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

• CdLM Scienze infermieristiche e ostetriche 

• CdL Assistenza sanitaria 

• CdL Dietistica 

• CdL Fisioterapia 

• CdL Infermieristica 

• CdL Ingegneria informatica e biomedica 

• CdL Logopedia 

• CdL Scienze Motorie e Sportive 

• CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

• CdL Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia 

• CdL Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 

Il PQA, in prima istanza, osserva un miglioramento nel rispetto delle tempistiche del 

cronoprogramma da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia.  

Dopo attenta analisi della documentazione pervenuta, il PQA approva le SMA dei seguenti CdS: 

• CdLM Medicina e Chirurgia 

• CdLM in Odontoiatria e protesi dentaria 

• CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

• CdLM Scienze infermieristiche e ostetriche 

• CdL Assistenza sanitaria 

• CdL Dietistica 

• CdL Ingegneria informatica e biomedica 

• CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 
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È opinione del PQA che le altre SMA necessitino di revisione. In particolare: 

 

CdLM Ingegneria Biomedica 

Sono mossi dubbi, legittimi, circa l’affidabilità dell’indicatore IC22. Il PQA invita il Coordinatore a 

contattare la Segreteria Studenti per verificare se il dato necessiti di correzione. In caso affermativo 

potrà utilizzare il dato corretto nella SMA segnalando l’anomalia al PQA che ne informerà 

l’ANVUR. 

 

CdL Fisioterapia 

La scheda riporta le tabelle vuote, prive degli indicatori, ed un commento da cui però si evince la 

sorgente dei dati utilizzati (indicatori ANVUR 27/06/2020). Si richiede l’invio del solo commento. 

 

CdL Infermieristica  

Si richiede di rimodulare la frase: “La percentuale di laureati occupati ad un anno dalla laurea, sia 

con contratti inerenti alla formazione post laurea (dottorati ecc) iC06 bis, sia con….” poiché 

l’accesso ai corsi di dottorato non è possibile con il solo conseguimento della laurea (triennale). 

 

CdL Logopedia  

La proposta dell’apertura di UOC di Logopedia esula dagli interventi migliorativi ad appannaggio 

del Coordinatore del CdS né la suddetta struttura è indispensabile per l’erogazione del CdL, 

diversamente lo stesso non sarebbe stato attivato ed accreditato. Qualora la Scuola di Medicina e 

Chirurgia ritenga la proposta opportuna, produca essa stessa apposita richiesta agli Organi 

competenti così che il Coordinatore possa riportare nella SMA il suddetto intervento. 

 

CdL Scienze Motorie e Sportive  

La scheda riporta le tabelle vuote, prive degli indicatori ed un commento da cui non si evince la 

sorgente dei dati utilizzati. Si richiede l’invio del solo commento e l’indicazione di quali indicatori 

siano stati utilizzati. 

 

CdL Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia 

La documentazione è sostanzialmente approvata ma è necessario che vengano corretti il nome del 

CdL ed alcuni refusi nel testo. 
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CdL Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.  

Nel commento agli indicatori IC05, IC14, IC27 ed IC28 si evidenzia la difficoltà di garantire “un 

adeguato supporto agli studenti” ma non si suggerisce alcuna misura correttiva. I medesimi rilievi 

possono essere avanzati in merito al commento agli indicatori di internazionalizzazione (IC10 ed 

IC11). Si osserva, quindi, l’identificazione di criticità a cui non seguono proposte di miglioramento.  

Le SMA approvate saranno pubblicate sul sito del PQA ed inviate agli Organi ed Uffici competenti. 

Si chiede alla Scuola la revisione delle schede non approvate e di ritrasmetterle al PQA in tempo 

utile per il rispetto delle scadenze ministeriali. 

 

 

3) Valutazione SMA pervenute dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha trasmesso al PQA, in data 

10/10/2020, le SMA dei seguenti CdS: 

• CdLM Economia Aziendale e Management 

• CdLM Giurisprudenza 

• CdLM Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse 

• CdL Economia Aziendale 

• CdL Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private 

• CdL Sociologia 

Le schede sono state redatte utilizzando gli indicatori rilasciati dall’ANVUR al 27/06/2020. Le 

SMA, ad eccezione di quella del CdL in Sociologia, sono approvate, sono in corso di pubblicazione 

sul sito del PQA ed inviate agli Organi ed Uffici competenti. Per quanto attiene il CdL in 

Sociologia, è necessario dettagliare come si intende potenziare l’orientamento in itinere (proposta 

per eliminare la criticità dell’indicatore IC22). 

 

 

4) Verifica adempimenti II parte SUA-CdS 

Al fine di ottemperare alle scadenze ministeriali relative alla SUA-CdS e fornire adeguato supporto 

alle CPDS, entro la data del 13/10/2020 il PQA doveva ricevere:  

a) dalle Strutture didattiche i seguenti dati:  

• Docenti a contratto insegnamenti I Semestre 

• Calendario delle lezioni I Semestre 
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• Calendario Esami a.a. 2020/2021 

• Calendario Sedute di Laurea a.a. 2020/2021 

• Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra  

b) dall’Area Programmazione e Sviluppo i seguenti dati: 

• Opinioni degli studenti  

• Opinioni dei laureati  

• Dati di ingresso, di percorso e di uscita  

• Efficacia Esterna 

 Con riferimento al punto a) si segnala che:  

i) la Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha inviato, in data 09/10/2020, la documentazione 

ma due docenti a contratto del CdL in Biotecnologie non sono stati ancora identificati 

poiché le procedure non sono state ancora concluse. Non è stata prodotta documentazione 

inerente il quadro C3 della SUA-CdS (Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extra) di nessun Corso erogato dalla Scuola. Ad eccezione 

del CdLM in Farmacia, non sono stati inviati i calendari delle sedute di laurea. 

ii) la Scuola di Medicina e Chirurgia ha inviato, in data 09/10/2020, la documentazione da 

cui non si evince alcun nominativo dei docenti a contratto. Nella email di trasmissione la 

Scuola dichiara: “Non è stato possibile aggiornare i nominativi dei docenti a contratto in 

quanto le valutazioni dei bandi esterni non si sono ancora ultimate”. Non è stata prodotta 

documentazione inerente il quadro C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extra) della SUA-CdS di nessun Corso erogato dalla Scuola; 

iii) il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha inviato la documentazione 

in data odierna (17/10/2020), quindi in ritardo rispetto al cronoprogramma. Il PQA ha 

comunque ritenuto di procedere alla valutazione osservando che tre docenti non sono stati 

ancora identificati a causa di procedure (un contratto esterno, un concorso RTD ed uno 

per II fascia) ancora in itinere. 

Il PQA ritiene fortemente lesivo del diritto allo studio la mancata disponibilità di tutti i docenti per 

gli insegnamenti previsti al primo semestre. Le suddette procedure risultano in essere da molti mesi 

e non si trova giustificazione alla loro mancata conclusione. Si invitano le Strutture didattiche a 

monitorare con maggiore puntualità il perfezionamento delle procedure segnalando eventuali ritardi 

da parte degli uffici preposti, qualora ciò si dovesse verificare. A tale riguardo, il PQA delega il 

proprio Coordinatore a richiedere, all’Area Programmazione e Sviluppo, l’elenco dei docenti non 
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ancora identificati. Allo stesso modo si richiede l’invio tempestivo dei calendari per gli esami di 

laurea non pervenuti dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica.  

Si rammenta che la scadenza ministeriale, per l’inserimento dei docenti del primo semestre, è fissata 

al 30/10/2020. Oltre tale data non sarà possibile inserire i nominativi nelle SUA-CdS che, di 

conseguenza, risulteranno incomplete.  

 

Con riferimento al punto b), in data 08/10/2020, l’Area Programmazione e Sviluppo ha trasmesso la 

documentazione prevista che è stata già pubblicata nell’apposita sezione del sito del PQA 

(http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/ril-opinioni-e-dati-statistici). 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 17/10/2020. 

 

 

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

 

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia 


