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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

Verbale del 11/11/2020 

 

Il giorno 11 Novembre 2020, dalle ore 18:00 ha avuto inizio, per via telematica, la seduta del 

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

1) Rivalutazione SMA CdL in Sociologia pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

2) Monitoraggio affidamento insegnamenti primo semestre 

3) Recepimento verbale n.4/2020 della CPDS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

4) Monitoraggio sedute di esame e relative sessioni nei CdS dell’Ateneo 
 

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) Rivalutazione SMA CdL in Sociologia pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in accordo con quanto indicato nella 

seduta del PQA del 31/10/2020, ha trasmesso, in data 10/11/2020, la SMA completa del CdL 

Sociologia. Il documento è approvato dal PQA.  
 

2) Monitoraggio affidamento insegnamenti primo semestre 

A seguito delle criticità segnalate al punto 3 della seduta del 31/10/2020, il Coordinatore informa i 

componenti il PQA di essere stato messo in conoscenza in uno scambio di email tra la Scuola di 

Medicina e Chirurgia e l’Ufficio del Personale di Ateneo. Dalle informazioni così ottenute è palese 

come, al 9/11/2020, ben 11 insegnamenti erogati nel primo semestre siano privi, o comunque 

deficitari, del docente di riferimento. Non si hanno notizie per quanto attiene le altre due Strutture 

didattiche dell’Ateneo che, secondo i dati fatti pervenire dall’Area Programmazione e Sviluppo, 

potrebbero presentare la medesima criticità.  



 

2 
 

Il PQA ribadisce, alle Strutture didattiche inadempienti, Dipartimento di Giurisprudenza, Economina 

e Sociologia e Scuola di Farmacia e Nutraceutica, ed alla Governance di Ateneo, gli inviti di cui al 

punto 3 del verbale del 31/10/2020.  
 

3) Recepimento verbale n. 4/2020 della CPDS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

Il Coordinatore comunica, ai componenti del PQA, di aver ricevuto, in data odierna, il verbale n. 

4/2020 della CPDS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica. Il documento, al punto 1, riporta il parere 

favorevole della CPDS ad una richiesta, impropriamente formulata dai rappresentanti degli studenti, 

di consentire a tutti gli studenti la fruizione di appelli straordinari previsti nei mesi di dicembre ed 

aprile, ad oggi riservati agli iscritti all’ultimo anno di corso ed ai fuori corso.  

Sulla richiesta il PQA non può esprimere parere poiché la materia è pertinenza della Struttura didattica 

interessata.  
 

4) Monitoraggio sedute di esame, relative sessioni nei CdS dell’Ateneo 

La richiesta degli studenti, di cui al punto 3 del presente verbale, evidenzia una disparità tra i vari 

CdS dell’Ateneo tra i motivi a supporto. Sembrerebbe, infatti, che gli appelli di cui sopra siano 

previsti per altri CdS erogati da altre Strutture didattiche. Da informazioni pervenute per le vie brevi, 

sembrerebbe che addirittura alcuni CdS considerino una durata di 13-14 mesi per l’a.a. con 

conseguente sovrapposizione di a.a. diversi. Quanto detto richiede un intervento chiarificatore da 

parte di tutte le Strutture didattiche dell’Ateneo ed un’azione di omogenizzante da parte del Senato 

Accademico.  

Alle Strutture didattiche il PQA richiede, per ciascuno dei CdS di pertinenza, l’invio tempestivo di 

uno schema che riporti il numero di esami (di profitto e di laurea) previsti, il mese di svolgimento e 

l’anno accademico di riferimento.  

Il PQA ritiene, inoltre, opportuno che il Senato Accademico indichi le date di inizio e fine dell’anno 

accademico, la data oltre la quale un esame non possa essere considerato per l’a.a. precedente e, non 

secondario al fine non generare disparità tra gli studenti, il numero di appelli che ogni CdS deve 

garantire ai propri iscritti. 
 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catanzaro, 11/11/2020. 
 

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia 


