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

Verbale del 16 Aprile 2021
Il giorno 16 Aprile 2021, dalle ore 9:30, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del
Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Valutazione SUA-CdS pervenute dalle strutture didattiche

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro
Hiram Guzzi, Anna Liberata Melania Sia ed il Dott. Michelino Avolio.
La Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia si allontana dalla riunione dalle ore 10:30 alle ore
12:20.
Si procede alla discussione dei punti all’OdG:
1) Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa il Comitato del PQA di aver ricevuto dalle strutture didattiche
dell’Ateneo le proposte di aggiornamento per le SUA-CdS relative ai corsi già accreditati e da attivare
per l’a.a. 2021/2022. Più precisamente sono pervenute:
•

in data 12/04/2021 le SUA-CdS dalla Scuola di Medicina e Chirurgia;

•

in data 15/04/2021 le SUA-CdS dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e, in serata del
medesimo giorno, quelle del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.

La documentazione è stata inviata all’Area Programmazione e Sviluppo per la verifica della
sostenibilità didattica e per l’aggiornamento del Portale della Qualità. Tenuto conto della mole di
documenti da valutare, il PQA decide di procedere all’analisi delle SUA-CdS in base all’ordine di
ricezione e, per tanto, saranno considerati in data odierna i documenti pervenuti dalla Scuola di
Medicina e Chirurgia. Le restanti SUA-CdS saranno analizzate nella prossima seduta del PQA, già
fissata per giorno 20/04/2020 alle ore 9:30.
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2) Valutazione SUA-CdS pervenute dalle strutture didattiche
Sulla base di quanto stabilito nel punto precedente, si procede all’analisi delle SUA-CdS trasmesse
dalla Scuola di Medicina e Chirurgia in data 12/04/2021, con prot. 169 e, più precisamente, la
documentazione che riguarda i seguenti corsi:
• CdL Assistente Sanitario
• CdL Dietistica
• CdL Fisioterapia
• CdL Infermieristica
• CdL Ingegneria Informatica e Biomedica
• CdL Laboratorio Biomedico
• CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva
• CdL Scienze motorie
• CdL Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
• CdL Tecniche di Radiologia medica
• CdLM Ingegneria Biomedica
• CdLM Medicina e Chirurgia
• CdLM Odontoiatria e Protesi dentaria
• CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze
• CdLM Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
• CdLM Inter-Classe/Inter-Ateneo Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie
preventive ed adattate
Il Coordinatore comunica di aver richiesto, in data 13/04/2021, all’Area Programmazione e
Sviluppo l’aggiornamento delle SUA-CdS secondo le indicazioni pervenute dalla Scuola di Medicina
e Chirurgia verificando, nel contempo, anche la sostenibilità didattica.
Sulla base anche delle risultanze pervenute dall’Area Programmazione e Sviluppo in data
15/04/2021, il PQA preliminarmente osserva, per tutti i CdS della Scuola di Medicina e Chirurgia,
che la sezione AMMINISTRAZIONE delle SUA-CdS (Didattica Programmata e Didattica Erogata),
alla data odierna, non risulta completa. Il PQA richiede alla Scuola, per mezzo dei propri Uffici
didattici, l’inserimento dei dati mancanti nel rispetto delle scadenze riportate nel cronoprogramma di
Ateneo.
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Dalla valutazione delle SUA-CdS relative ai CdL ed ai CdLM a ciclo unico, si osserva una
prevalente mancanza di indicazioni riguardo l’individuazione ed il superamento degli Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) che è, invece un obbligo. In particolare, per i seguenti CdS, nessuna
menzione sugli OFA è riportata:
•

CdL Fisioterapia

•

CdL Ingegneria Informatica e Biomedica

•

CdL Laboratorio Biomedico

•

CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva

•

CdL Tecniche di Radiologia medica

Per quanto riguarda i CCdL Infermieristica e Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro non vengono descritte procedure per il superamento degli OFA.
Inoltre, il PQA sollecita la risoluzione delle specifiche criticità rilevate per i seguenti CdS:
CdL Ingegneria Informatica e Biomedica
•

La proposta di inserire nel QUADRO A1.b (Consultazione con le organizzazioni
rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle
professioni) giustificazioni al mancato incontro con i portatori d’interesse appare poco
coerente con le linee guida ANVUR. Le audizioni, infatti, non devono avvenire solo in
presenza di modifiche ordinamentali ma rappresentano uno strumento di monitoraggio
permanente. Si consiglia vivamente, per il futuro, di procedere con incontri regolari e di
eliminare la frase giustificativa.

•

Nel QUADRO A4.b.2, come riportato dall’Area Programmazione e Sviluppo, non sono state
indicate le attività formative attraverso le quali verificare le conoscenze e le capacità.

•

È proposta modifica del QUADRO A5.a non può essere effettuata essendo una modifica
ordinamentale che deve, perciò, essere sottoposta al vaglio del CUN entro una scadenza già
trascorsa.

•

Il QUADRO B5
o Orientamento in ingresso descrive attività che si riferiscono all’a.a. 2020/2021 e che
non si protraggono nell’a.a. di interesse (2021/2022).
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o Orientamento e tutorato in itinere riporta informazioni che si riferiscono ad anni
precedenti. Nel documento è inserita la frase “Per l’A.A. 2021/2022, il Coordinatore
richiederà alla Scuola di Medicina e Chirurgia la possibilità di effettuare corsi di
azzeramento nelle materie di Matematica e Fisica” che non è congruente con quanto
riportato in precedenza nel paragrafo. Sul punto il PQA osserva che, trattandosi di un
CdL, sussiste l’obbligo di istituire apposite procedure per l’accertamento ed il
superamento di eventuali debiti formativi (OFA) che devono essere descritte. Il quadro
previsto non assolve alle specifiche richieste.
CdL Scienze Motorie
•

Per quanto riguarda il QUADRO A1.b, si indica: “Come da verbale allegato che si inoltrerà”.
Tenuto conto della tipologia di documento, la frase riportata non è accettabile. Si chiede la
trasmissione del verbale e l’eliminazione della promessa di inoltro dello stesso.

•

Nel QUADRO B1 – Descrizione del percorso di formazione “Regolamento didattico del
Corso” si riporta la bozza di un Regolamento attualmente in fase di approvazione da parte
degli Organi accademici. Il PQA ritiene di non poter approvare aggiornamenti della SUACdS che si basano su bozze in fase di approvazione che potrebbero essere diverse una volta
completato l’iter. Per tanto di suggerisce di eliminare le informazioni di cui al QUADRO B1.

CdLM Ingegneria Biomedica
•

Per quanto attiene il QUADRO A1.b (Consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni), il
PQA osserva la mancanza di consultazioni. Si consiglia vivamente, per il futuro, di procedere
con incontri regolari.

CdLM Medicina e Chirurgia
•

Con riferimento al QUADRO A1.b, il PQA ritiene utile, per il futuro, estendere le
consultazioni anche a portatori di interesse locali ed esterni al sistema universitario.

•

L’inserimento degli OFA nel QUADRO A3.b non appare congruente. Si suggerisce di
spostare la descrizione degli OFA all’interno del QUADRO B5 – Orientamento e tutorato in
itinere.
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CdLM Odontoiatria e Protesi Dentaria
•

Come già indicato dall’Area Programmazione e Sviluppo, non è possibile modificare il nome
del CdS in inglese poiché trattasi di modifica ordinamentale che deve, perciò, essere
sottoposta al vaglio del CUN entro una scadenza già trascorsa.

•

Nel QUADRO A1.b (Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale
e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni) occorre sostituire i
puntini sospensivi con la data dell’incontro riportato allegando anche il verbale dello stesso.

CdLM Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate
•

Per quanto attiene il QUADRO A1.b (Consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni), il
PQA osserva la mancanza di consultazioni. Si consiglia vivamente, per il futuro, di procedere
con incontri regolari.

Avendo esaurito gli argomenti oggetto della discussione odierna, la seduta alle ore 13:30 è sospesa
ed aggiornata a martedì 20 Aprile 2021 alle ore 9:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 16 Aprile 2021.

Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof.ssa Anna L. Melania Sia

Dott. Michelino Avolio
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