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

Verbale del 20 Aprile 2021
Il giorno 20 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 dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica
3) Valutazione SUA-CdS pervenute dalla Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Sociologia

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro
Hiram Guzzi, Anna Liberata Melania Sia ed il Dott. Michelino Avolio.
Si procede alla discussione dei punti all’OdG:
1) Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa il Comitato di aver ricevuto, in data 16/04/2021 durante la precedente
seduta del PQA, dalla Sig.ra Rossella Cartaginese, responsabile della Segreteria Didattica della Scuola
di Medicina e Chirurgia, un’integrazione a quanto trasmesso, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia,
in data 12/04/2021. La documentazione è priva di lettera di trasmissione e di una qualsivoglia
indicazione. Essa è costituita da una cartella compressa contenente al proprio interno:
•

Una cartella denominata “Infermieristica”, il cui contenuto consiste di un’immagine del
logo dell’Ateneo;

•

Una cartella denominata “LM psicologia cognitiva”, il cui contenuto consiste di
un’immagine del logo dell’Ateneo;

•

Una cartella denominata “LM scienze motorie” contenente il file word “A1.b.docx”

•

Una cartella denominata “scienze e tecniche di psicologia cognitiva” contenente tre file
PDF:
o Allegato1_Regolamento&Pianodidattico_AA2021_2022C.pdf
o Allegato2_StrutturaOrganizzativa.pdf
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o Allegato3_sezioneSuaD3.pdf
•

Una cartella denominata “scienze motorie” contenente:
o (2)_Verbale stakeholder_6 aprile 2021_corretto L.pdf
o Verbale Gruppo Alta Qualita`_ 9 aprile 2021.pdf
o Verbale stakeholder_6 aprile 2021.pdf

•

Il file PDF “SUA 2021-22_PRT_2 - LM ingegn Biomedica.pdf”

•

Il file “SUA-21-22-aggiornamenti ing ING INF E BIOM.docx”

•

Il file “SUA-CDS Odontoiatria - Aggiornamento 2021 ultima.docx”

Si richiede, pertanto, alla Scuola di Medicina e Chirurgia di specificare in maniera puntuale ed
univoca il significato dei suddetti documenti con riferimento a quanto riportato nel verbale del PQA
del 16/04/2021.
2) Valutazione SUA-CdS pervenute dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica
La Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha fatto pervenire in data 15/04/2021, prot. 8320, le proposte
di aggiornamento per i seguenti Corsi da essa coordinati:
•

CdLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

•

CdLM in Farmacia

•

CdL in Biotecnologie

•

CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali

Il Coordinatore comunica di aver richiesto, in data 15/04/2021, all’Area Programmazione e
Sviluppo l’aggiornamento delle SUA-CdS secondo le indicazioni pervenute dalla Scuola di Farmacia
e Nutraceutica verificando, nel contempo, anche la sostenibilità didattica.
Sulla base anche delle risultanze pervenute dall’Area Programmazione e Sviluppo in data
16/04/2021, il PQA preliminarmente osserva, per tutti i CdS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica,
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 al CdLM a ciclo unico, si osserva la mancanza
di indicazioni riguardo l’individuazione ed il superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA). Inoltre, il PQA sollecita la risoluzione delle specifiche criticità rilevate per i seguenti CdS:
CdL Biotecnologie
•

Con riferimento al QUADRO A1.b, si propone l’inserimento di un allegato che, però, non è
stato trasmesso al PQA. Si richiede alla Scuola l’invio tempestivo del documento.

CdL Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali
•

Nella sezione Presentazione – Informazioni generali sul CdS – la Scuola richiede
l’inserimento di due indirizzi internet diversi per quanto attiene il sito del CdS. Questo non è
tecnicamente possibile e si suggerisce quale scelta l’utilizzo dell’indirizzo istituzionale.

•

Nel QUADRO B5 – Orientamento in Ingresso – la Scuola richiede di inserire un sito web non
ufficiale per il CdS. Al fine di evitare duplicazioni delle informazioni che porterebbero a
confusione, il PQA richiede di eliminare il collegamento al sito web non istituzionale del CdS.
Si ricorda che la qualità delle informazioni contenute nei siti web dei CdS è oggetto di
valutazione da parte dell’ANVUR.

CdLM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
•

Con riferimento al QUADRO A1.b, si propone l’inserimento di un allegato che, però, non è
stato trasmesso al PQA. Si richiede alla Scuola l’invio tempestivo del documento.

•

In generale la SUA-CdS conferma i dati presenti negli anni precedenti. Per il CdS in specie,
già oggetto della visita ANVUR, il PQA si sarebbe aspettato cambiamenti sostanziali proprio
in risposta alle osservazioni preliminari della CEV. Dal prossimo anno accademico, in
presenza della relazione finale ANVUR, qualora tali modifiche non dovessero essere
apportate, il PQA non approverà l’attivazione del CdLM Biotecnologie Mediche, Veterinarie
e Farmaceutiche nella forma presentata fino ad oggi.

Sulla base di quanto sopra, fermo restando le osservazioni generali in premessa, il PQA:
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•

approva le modifiche alla SUA-CdS proposte per il CdLM in Farmacia;

•

approva le SUA-CdS degli altri CdS a condizione che vengano superate le criticità segnalate
entro le scadenze previste dal cronoprogramma di Ateneo.

3) Valutazione SUA-CdS pervenute dalla Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Sociologia
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) ha fatto pervenire, in data
15/04/2021 con prot. 496, le proposte di aggiornamento per i seguenti Corsi da esso coordinati:
•

CdLM Economia aziendale e management

•

CdLM ciclo unico Giurisprudenza

•

CdLM Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse

•

CdL Economia aziendale

•

CdL Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private

•

CdL Sociologia

Il Coordinatore comunica di aver richiesto, in data 16/04/2021, all’Area Programmazione e
Sviluppo l’aggiornamento delle SUA-CdS secondo le indicazioni pervenute dal Dipartimento
verificando, nel contempo, anche la sostenibilità didattica.
Sulla base anche delle risultanze pervenute dall’Area Programmazione e Sviluppo in data
19/04/2021, il PQA preliminarmente osserva, per tutti i CdS del DiGES, che la sezione
AMMINISTRAZIONE delle SUA-CdS (Didattica Programmata e Didattica Erogata), alla data
odierna, non risulta completa. Il PQA richiede al Dipartimento, per mezzo dei propri Uffici didattici,
l’inserimento dei dati mancanti nel rispetto delle scadenze riportate nel cronoprogramma di Ateneo.
Dalla valutazione delle SUA-CdS relative ai CdL ed al CdLM a ciclo unico, si osservano scarse
informazioni riguardo l’individuazione ed il superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA).
Sulla base di quanto sopra, ferma restando la necessità di completare la sezione
AMMINISTRAZIONE delle SUA-CdS (Didattica Programmata e Didattica Erogata), il PQA
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approva le proposte di modifica delle SUA-CdS e raccomanda l’aggiornamento dei nominativi dei
rappresentanti degli studenti non appena saranno concluse le procedure di elezione in corso.
Avendo esaurito gli argomenti oggetto della discussione odierna, la seduta è tolta alle ore 10:55.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 20 Aprile 2021.

Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof.ssa Anna L. Melania Sia

Dott. Michelino Avolio
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