PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO
Università “Magna Græcia” di Catanzaro

Verbale del 20 novembre 2020
Il giorno 20 novembre 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. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Suggerimenti del PQA a seguito della visita ANVUR del 2-6 novembre 2020;
3. Definizione del Format per la presentazione dei CdS di nuova istituzione.

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram
Guzzi, Anna Liberata Melania Sia.
Si procede alla discussione del primo punto all’OdG:

1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa i componenti del PQA che in data 12 novembre 2020 ha partecipato
ad una riunione indetta dal Magnifico Rettore, a cui hanno preso parte il Coordinatore del Nucleo di
Valutazione, il Presidente del Senato accademico, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle
Scuole, i Coordinatori dei Corsi di Studio selezionati per la visita ANVUR del 2-6 novembre u.s., il
Direttore generale e il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo.
Durante la riunione sono stati analizzati i temi chiave della visita illustrati dalla CEV
durante l’incontro conclusivo e sono state discusse le impressioni degli attori coinvolti.
In particolare, è parso evidente come sia necessario uno sforzo migliorativo della vision e
della mission dell’Ateneo. Il sistema di assicurazione della qualità deve essere ulteriormente
implementato specie in riferimento ai flussi documentali che devono raggiungere in maniera più
efficace i docenti dei CdS, il personale TA e gli studenti. Su questo aspetto è necessario un
maggiore coinvolgimento del PQA, adeguatamente supportato a livello di governance.
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Sono parimenti da rivedere le procedure di programmazione dell’offerta formativa e
l’utilizzo di metodi e strumenti finalizzati all’apprendimento attivo.
L’Ateneo dovrà definire in modo adeguato e pubblico i criteri per il reclutamento del
personale docente, a livello centrale e dipartimentale.
È risultato modesto il raccordo tra i portatori di interesse ed alcuni dei CdS valutati. In
particolare, nel caso di Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (CdLM), come riportato
dal Coordinatore, risulta necessaria una revisione dei profili in uscita, della distribuzione dei CFU
fra gli insegnamenti e la tesi di laurea. Per quanto attiene Scienze infermieristiche, è emersa una
forte criticità relativa al conteggio orario dei CFU nonché all’utilizzo delle sedi decentrate di
recupero.
È stata rimarcata dalla CEV la necessità di predisporre la verifica ed il recupero delle
eventuali carenze didattiche degli studenti immatricolati.
È emersa anche una generalizzata carenza dell’orientamento in itinere.
Persistono, inoltre, per alcuni corsi, criticità nella redazione delle schede di insegnamento.
Necessaria è anche una razionalizzazione della distribuzione del personale TA.
La CEV ha segnalato l’esigenza di rivisitare l’effettiva composizione delle CPDS al fine di
migliorarne l’efficacia e la rappresentatività.
Per quanto attiene la Ricerca e la Terza Missione, l’Ateneo deve esercitare una maggiore
azione di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio sulle attività dei Dipartimenti, prevedendo
anche una distribuzione su base premiale delle risorse disponibili.
2. Suggerimenti del PQA a seguito della visita ANVUR del 2-6 novembre 2020.
Dopo ampia discussione sui contenuti del punto precedente, il PQA suggerisce quanto segue:
a) Al fine di migliorare la consapevolezza del sistema AQ, il Presidio sta già
organizzando, autonomamente ed insieme al Nucleo di Valutazione, audit periodici
con i gruppi AQ dei CdS. Il PQA provvederà ad una rimodulazione del questionario
degli studenti anche in recepimento delle Linee guida emerse nella seduta del
CONPAQ (Coordinamento Nazionale Presidi AQ) del 13 u.s. Analogamente saranno
riformulati i questionari rivolti ai docenti e preparati nuovi format destinati al
personale TA, che avranno somministrazione annuale.
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Poichè la diffusione dei risultati disaggregati dell’opinione degli studenti è risultata
inadeguata, il PQA provvederà, avvalendosi della collaborazione dell’Area
programmazione e Sviluppo e dell’Ufficio ASI, previo recepimento della loro
disponibilità, all’invio dei dati relativi agli insegnamenti di cui è titolare, a ciascuno
dei docenti dell’Ateneo.
b) Al fine di migliorare le procedure di programmazione dell’offerta formativa, il PQA
ha redatto un format per la presentazione dei Corsi di nuova istituzione, oggetto del
prossimo punto dell’o.d.g.
c) La vigilanza del PQA sul quadro A1.b della SUA CdS diventerà più stringente.
d) Il PQA effettuerà un monitoraggio su tutti i CdS dell’Ateneo teso a verificare:
i.

il rispetto di quanto indicato nell’Allegato A, lett. c) del d.m. n. 6/2019
(parcellizzazione dei crediti);

ii.

la predisposizione di azioni volte ad azzerare eventuali debiti formativi degli
immatricolati;

iii.

la congruenza del numero di CFU attribuiti alla tesi di laurea.

e) Il PQA suggerisce la necessità di rapportare la composizione delle CPDS al numero
di Corsi di Studio oggetto del loro monitoraggio, di istituire a livello di Ateneo i
Consigli di Corsi di Laurea, all’interno dei quali trovi posto una rappresentanza eletta
degli studenti proporzionale agli anni di corso. Il PQA auspica, inoltre, il
riconoscimento di un incentivo ai docenti coordinatori di CdS.
f) Per quanto attiene il monitoraggio dell’attività di Ricerca e Terza Missione, qualora
la governance lo ritenesse opportuno, ed in tal senso si attendono indicazioni, il PQA
raccomanda ai Dipartimenti la redazione annuale della SUA RD e della SUA TM,
anche se ancora non ufficialmente previsto.
g) Secondo quanto emerso durante l’audizione del Presidio con la CEV-ANVUR,
sarebbe auspicabile l’inserimento del PQA nello Statuto di Ateneo in qualità di
Organo, come già fatto in altre Università italiane (come ad es. Bologna, Pisa,
Padova, Torino, Bari).
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3. Definizione del Format per la presentazione dei CdS di nuova istituzione.
Il PQA, sulla base dei contenuti delle Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità
dei Corsi di Studio di nuova istituzione per l’A.A. 2021-2022, approvate dal Consiglio Direttivo
ANVUR con delibera n. 167 del 09 settembre 2020, ha redatto una scheda per la presentazione dei
CdS di nuova istituzione agli organi accademici (cfr. Allegato 1 al presente verbale). A seguito di
approvazione da parte del Senato Accademico, la scheda verrà pubblicato sul sito del PQA al fine di
consentirne l’utilizzo da parte dei Coordinatori nella fase di istituzione dei CdS.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.50.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 20 novembre 2020.
Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof.ssa Anna L. Melania Sia
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ALLEGATO 1

FORMAT
DOCUMENTO SINTETICO DI PRESENTAZIONE CDS DI NUOVA ISTITUZIONE
AI SENSI DEL D.M. N. 6 DEL 7 GENNAIO 2019
Nome del CdS

Tipologia del CdS (CdLM CU, CdLM, CdL

Classe di laurea

Struttura didattica di riferimento
(Scuola/Dipartimento non coordinato da Scuola)

Nome Coordinatore

Data/e di consultazione portatori di interesse e
loro tipologia

Numerosità massima di studenti per la Classe di
laurea (Allegato D)
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Numerosità massima di studenti prevista
(Allegato D)

Requisiti minimi di docenza (Allegato A)

Requisiti di docenza previsti (Allegato A)

Numero di CFU minimi previsti per unità
didattica (punto c)) Allegato A)

Necessità di strutture didattiche e di ricerca
specifiche non ancora disponibili in Ateneo (es.
laboratori didattici, biblioteche, ecc.)

Procedure per assolvimento OFA (ad eccezione
delle CdLM)

Profili in entrata

Profili in uscita
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Eventuali indagini sull’occupabilità
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