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Verbale del 8 febbraio 2021 

 

Il giorno 8 febbraio 2021, alle ore 18:30 inizia, per via telematica attraverso la modalità della 

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

 

Valutazione delle SUA-CdS dei corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022. 

 

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

Hiram Guzzi, Anna Liberata Melania Sia.  

 

Si procede alla discussione dell’unico punto all’OdG. 

 

Il Coordinatore informa di avere ricevuto dal Senato Accademico, a mezzo posta elettronica 

certificata del 5/2/2021, la delibera n. 7.4. Il suddetto documento è relativo alla seduta del 4 febbraio 

2021 con cui il Senato Accademico ha identificato i CdS che l’Ateneo, previo parere favorevole del 

CUN e dell’ANVUR, intende accreditare per l’a.a. 2021/2022. In particolare, l’Ateneo ha deciso di 

procedere con la richiesta di accreditamento per i seguenti CdS: 

a) CdL in Infermieristica (L/SNT-1), interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria che ne è sede didattica mentre la sede amministrativa resta all’UMG, coordinato 

dal Prof. Umberto Aguglia; 

b) CdLM in Scienze riabilitative e delle professioni sanitarie (LM/SNT-2), coordinato dal 

Prof. Emilio Russo; 

c) CdL in Scienze investigative (L-14), coordinato dalla Prof.ssa Aquila Villella; 

d) CdLM in Medicina e Tecnologie Digitali (LM-41), interateneo con l’Università della 

Calabria di Cosenza che sarà sede amministrativa e sede didattica per il primo triennio. 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalle strutture didattiche dell’Ateneo diversa 

documentazione relativa a possibili CdS di nuova istituzione.  

In particolare, la Scuola di Medicina e Chirurgia ha trasmesso in data 4 febbraio 2021, con 

prot. n. 45, le SUA-CdS per i seguenti Corsi non attivi presso l’Ateneo: 

i) Infermieristica (L/SNT-1); 
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ii) Scienze riabilitative e delle professioni sanitarie (LM/SNT-2); 

iii) Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (LM/SNT-3); 

iv) Tecniche audioprotesiche (L/SNT-3); 

v) Medicina e Tecnologie Digitali (LM-41). 

La medesima struttura didattica ha inviato in data odierna documenti integrativi relativamente 

al CdLM in Medicina e Tecnologie Digitali (LM-41) ed ha indicato di utilizzare per il CdL in 

Infermieristica (L/SNT-1) e per il CdLM in Scienze riabilitative e delle professioni sanitarie 

(LM/SNT-2) le SUA-CdS disponibili dal sito CINECA. 

 

La Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha trasmesso in data 4 febbraio 2021, con prot. n. 8075, 

la SUA-CdS del seguente Corso non attivo presso l’Ateneo: 

vi) Biotecnologie per l’approccio One Health (LM-9). 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha trasmesso in data 4 febbraio 2021, 

con prot. n. 177, la SUA-CdS del seguente Corso non attivo presso l’Ateneo: 

vii) Scienze investigative (L-14). 

Tenuto conto di quanto deliberato dal Senato Accademico, il PQA valuterà esclusivamente la 

documentazione pervenuta per i CdS di cui ai punti i), ii), v) e vii). 

 

CdL in Infermieristica (L/SNT-1) 

Dall’analisi della SUA-CdS disponibile alla data odierna sul sito CINECA, il PQA osserva le 

seguenti criticità: 

Sezione AMMINISTRAZIONE  

a) Manca l’indicazione degli insegnamenti per i docenti di riferimento; 

b) Mancano i nominativi dei tutor;  

c) Manca la Didattica Erogata. 

Sezione QUALITÀ  

a) Come già evidenziato dalla CEV nel corso dell’ultima visita ANVUR di accreditamento 

periodico relativamente al CdL in Infermieristica UMG, nel quadro A4.a, il decreto 
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ministeriale citato non si riferisce al profilo professionale dell’infermiere ma a quello del 

dietista (DM del 14 settembre 1994, n. 744 - Regolamento concernente l'individuazione della 

figura e del relativo profilo professionale del dietista); 

b) Nel quadro A3.a non si specificano le modalità di verifica degli eventuali obblighi formativi 

aggiuntivi (OFA); 

c) Nel quadro A5.b non sono quantificati i parametri che concorrono a determinare il voto finale 

di laurea; 

d) Il quadro B1 riportata una bozza del regolamento didattico con evidenziate le varie correzioni 

del caso; 

e) I calendari dei quadri B2 rinviano tutti al sito di Ateneo; 

f) I quadri B4 - Aule e B4 – Laboratori e Aule informatiche riportano le medesime indicazioni; 

g) Nei quadri B5 le iniziative di orientamento si rifanno ad attività dell’Ateneo “Magna Graecia”; 

h) Nel quadro D1 la Struttura organizzativa e la responsabilità a livello di Ateneo non è 

sufficientemente dettagliata; 

i) Nel quadro D2 non è minimamente menzionato il ruolo del Gruppo AQ; 

j) Nel quadro D3 la data 30 Maggio indicata per l’aggiornamento della SUA-CdS è 

incompatibile con le attuali scadenze indicate nel DD 29229 del 23/10/2020, e con il 

cronoprogramma dell’Ateneo “Magna Graecia” (http://pqa.unicz.it/wp-

content/uploads/2020/10/Cronoprogramma_SUA-CdS-2021-corsi-accreditati.pdf); 

k) Nel quadro D5 è allegato il documento di progettazione del CdS che cita ancora una volta il 

DM di cui al punto a); 

Il PQA, pertanto, subordina l’approvazione della SUA-CdS alla risoluzione delle criticità rilevate 

in precedenza. Nell’impossibilità di rivalutare la documentazione in tempi compatibili con le 

scadenze interne e ministeriali, il PQA invita il Senato Accademico a verificare l’effettivo 

superamento di quanto riportato in precedenza prima dell’approvazione definitiva della SUA-CdS 

in analisi. 

 

CdLM in Scienze riabilitative e delle professioni sanitarie (LM/SNT-2) 

Dall’analisi della SUA-CdS disponibile alla data odierna sul sito CINECA, il PQA osserva le 

seguenti criticità: 
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Sezione AMMINISTRAZIONE  

a) Manca l’indicazione degli insegnamenti per i docenti di riferimento; 

b) Mancano i nominativi dei tutor;  

c) Manca la Didattica Programmata; 

d) Manca la Didattica Erogata. 

Sezione QUALITÀ  

a) Il quadro B1 riportata una bozza del regolamento didattico con evidenziate le varie correzioni 

del caso e domande alla Scuola; 

b) I calendari dei quadri B2 rinviano tutti al sito di Ateneo; 

c) I quadri B4 riportano le medesime indicazioni e rimandano alla bacheca dell’Ateneo; 

d) Nei quadri B5 le iniziative di orientamento si rifanno ad attività dell’Ateneo; 

e) Nel quadro D3 la data 30 Maggio indicata per l’aggiornamento della SUA-CdS è 

incompatibile con le attuali scadenze indicate nel DD 29229 del 23/10/2020, e con il 

cronoprogramma dell’Ateneo (http://pqa.unicz.it/wp-

content/uploads/2020/10/Cronoprogramma_SUA-CdS-2021-corsi-accreditati.pdf); 

f) Nel quadro D5 è allegato il documento di progettazione del CdS, in stato di bozza con revisioni 

e domande in evidenza, che cita il DM del 14 settembre 1994, n. 744 che si riferisce al profilo 

professionale dietista (DM del 14 settembre 1994, n. 744 - Regolamento concernente 

l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista); 

Il PQA, pertanto, subordina l’approvazione della SUA-CdS alla risoluzione delle criticità 

rilevate in precedenza. Nell’impossibilità di rivalutare la documentazione in tempi compatibili con le 

scadenze interne e ministeriali, il PQA invita il Senato Accademico a verificare quanto riportato in 

precedenza prima dell’approvazione definitiva della SUA-CdS in analisi. 

 

CdL in Scienze investigative (L-14) 

La documentazione pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

nonché quanto disponibile sul sito CINECA, risulta completa e soddisfacente nei contenuti.  

Il PQA approva la SUA-CdS in esame. 
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CdLM in Medicina e Tecnologie Digitali (LM-41) 

Dalla documentazione ricevuta dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, il PQA osserva la 

mancata indicazione del Coordinatore del CdLM e la mancata attribuzione di incarico didattico per i 

docenti di riferimento.  Poiché la scheda è pervenuta in formato PDF, non è possibile consultare il 

contenuto dei quadri B1, D1, D2 e D3.  

Il PQA, pertanto, subordina l’approvazione della SUA-CdS all’inserimento dei dati mancanti. 

Nell’impossibilità di rivalutare la documentazione in tempi compatibili con le scadenze interne e 

ministeriali, il PQA invita il Senato Accademico a verificare quanto riportato in precedenza prima 

dell’approvazione definitiva della SUA-CdS in analisi. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 8 febbraio 2021. 

 

 

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

 

 

Prof.ssa Anna L. Melania Sia                     


