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

Verbale del 27 Agosto 2021
Il giorno 27 Agosto 2021, dalle ore 10:00, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del
Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.:
1) Adempimenti SUA-CdS previsti dal cronoprogramma di Ateneo per il 25/08/2021
2) Collezione e diffusione questionari opinione degli studenti
3) Varie ed eventuali
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:
1) Adempimenti SUA-CdS previsti dal cronoprogramma di Ateneo per il 25/08/2021
Al fine di monitorare la compilazione delle SUA-CdS dei corsi accreditati ed attivati per
l’a.a. 2021/2022, come da cronoprogramma di Ateneo e ricordato anche a mezzo email del
5/08/2021, il PQA deve ricevere dalle Strutture didattiche:
a) Docenti a contratto insegnamenti I Semestre (SUA-CdS, Sez. Amm. Did. Erogata);
b) Calendario delle lezioni del I semestre (SUA-CdS, quadro B2.a);
c) Calendario degli esami (SUA-CdS, quadro B2.b);
d) Calendario delle sedute di Laurea (SUA-CdS, quadro B2.c);
e) Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra (SUA-CdS, quadro
C3).
Alla medesima scadenza, l’Area Programmazione e Sviluppo deve far pervenire:
f) Opinioni degli studenti (SUA-CdS, quadro B6);
g) Opinioni dei laureati (SUA-CdS, quadro B7);
h) Dati di ingresso, di percorso e di uscita (SUA-CdS, quadro C1);
i) Efficacia Esterna (SUA-CdS, quadro C2).
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Per quanto attiene i punti da a) ad e), il Coordinatore comunica di aver ricevuto
documentazione varia ed in particolare:
i.

Dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica
a. in data 04/08/2021, a mezzo email
1. i calendari delle lezioni previste per il primo semestre, degli esami e degli
esami di laurea di tutti i CdS afferenti alla Scuola;
2. i calendari delle lezioni previste per il secondo semestre del CdLM in
Farmacia;
3. il quadro C3 del CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali.
b. in data 13/08/2021, a mezzo email del Presidente della Scuola, indicazione
dell’avvenuta pubblicazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici per
l’identificazione dei Docenti a contratto impegnati in attività didattiche del primo
semestre;
c. in data 25/08/2021, a mezzo email, elenco dei nominativi dei docenti a contratto
impegnati in attività didattiche del primo semestre.

ii.

Dalla Scuola di Medicina e Chirurgia
a. in data 25/08/2021, a mezzo email, un file contenente collegamenti ipertestuali a
pagine del proprio sito web in cui sono disponibili i calendari delle lezioni, degli
esami e degli esami di laurea di tutti i CdS erogati dalla Scuola.

iii.

Dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
a. in data 17/08/2021, a mezzo email, la comunicazione Prot. n. 1121 in cui:
1. si dichiara che i dati relativi ai nominativi dei docenti sono stati inseriti
nella piattaforma UGOV ad eccezione di:
•

Corso di laurea in Scienze delle investigazioni - Lingua inglese (3
CFU, 18 ore).

•

Corso di laurea in Economia aziendale - Economia degli
intermediari e dei mercati finanziari (9 CFU, 63 ore).
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•

Corso di laurea in Sociologia - Mercato del lavoro e progettazione
sociale (8 CFU, 48 ore).

2. si riportano, per tutti i CdS di competenza, i collegamenti ipertestuali ai
calendari delle lezioni, degli esami e degli esami finali di Laurea;
3. si riporta il testo da inserire nel quadro C3 della SUA-CdS per tutti i corsi
di competenza;
4. si allega il questionario somministrato alle organizzazioni esterne
all’Ateneo ospitanti gli studenti durante i tirocini curriculari.

Alla luce di quanto ricevuto, il PQA osserva:
Scuola di Farmacia e Nutraceutica
In relazione al punto i.a.1, i calendari pervenuti sono stati pubblicati sul sito della Scuola
esclusivamente nel caso del CdLM in Farmacia. Le pagine degli altri CdS risultano vuote. I
calendari rappresentano un’interfaccia importante con gli studenti e, a prescindere dal loro
inserimento nella SUA-CdS, devono essere resi pubblici.
Il PQA richiede alla Scuola, visto anche l’imminente avvio delle attività didattiche, la pubblicazione
tempestiva dei calendari lezioni, esami ed esami finali di laurea per i CCdL in Scienze e Tecnologie
delle Produzioni Animali, Biotecnologie e per il CdLM in Biotecnologie Mediche Veterinarie e
Farmaceutiche.
Con riferimento al punto i.a.2, il PQA, seppur apprezzando il lavoro fatto dalla Scuola,
specifica che la scadenza prevista per i calendari in questione è fissata, dal cronoprogramma di
Ateneo, al 15 Gennaio 2022.
Si chiede, pertanto, alla Scuola di inviare i documenti, insieme agli altri necessari, alla scadenza
prevista dal cronoprogramma vigente.
Per quanto attiene al punto i.a.3, la documentazione pervenuta è parziale e riguarda uno
solo dei quattro CdS erogati dalla Scuola. Il quadro C3 della SUA-CdS è relativo alle “Opinioni enti
e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare” di conseguenza
l’inserimento di una proposta di questionario da sottoporre ai soggetti interessati non appare
congruente. Allo stesso modo, dichiarare che, a causa dell’emergenza COVID-19, i tirocini
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curriculari, nell’a.a. 2020/2021, siano stati svolti per via telematica o all’interno dei laboratori
dell’Ateneo non esonera dal raccogliere le opinioni dei soggetti ospitanti che non necessariamente
devono essere collezionate di persona.
Sulla base di quanto sopra il PQA non approva il quadro C3 proposto per la SUA-CdS del CdL in
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali ed invita la Scuola ad una maggiore vigilanza sulle
attività di monitoraggio che i CdS devono esercitare sulle attività esterne svolte dagli studenti. È
opinione del PQA che tale monitoraggio, associato al più volte sollecitato incontro con i portatori di
interesse (quadro A1.b), rappresenti un utile strumento per formare laureati con competenze meglio
spendibili nell’ambito lavorativo.
Scuola di Medicina e Chirurgia
La documentazione pervenuta non contempla i nominativi dei docenti a contratto per le
attività da erogarsi nel primo semestre. Tenuto conto dell’imminente inizio delle attività didattiche,
il PQA esprime preoccupazione per il regolare avvio dell’a.a. 2021/2022. Si chiede alla Scuola di
indicare tempestivamente gli insegnamenti per i quali è necessario identificare il docente mediante
bando esterno, i motivi della mancata attribuzione e quali attività sono state attuate per risolvere la
criticità.
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Con riferimento al punto iii.a.1, il PQA ricorda, per l’ennesima volta, che i nominativi dei
tre docenti non ancora identificati devono essere inseriti, dall’Area Programmazione e Sviluppo,
nelle relative SUA-CdS entro il prossimo 15 settembre. In assenza degli stessi le SUA-CdS
risulteranno incomplete ed i CdS interessati avranno un accreditamento irregolare. Si chiede alla
Struttura didattica di indicare i motivi della mancata identificazione dei tre docenti e quali attività
sono state attuate per risolvere la criticità.
Per quanto riguarda il punto iii.a.2, alla data odierna, nessuno dei i collegamenti ipertestuali
relativi ai calendari degli esami risulta valorizzato.
Il PQA richiede la tempestiva pubblicazione dei calendari mancanti per consentire agli studenti una
migliore pianificazione delle proprie attività didattiche.
Con riferimento ai punti iii.a.3 ed iii.a.4, il quadro C3 della SUA-CdS è relativo alle
“Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare” di
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conseguenza queste dovrebbero essere riportate. L’inserimento delle metodologie utilizzate per la
raccolta dei dati può migliorare la qualità dell’informazione ma non sostituirla. Per i CdS che
prevedono tirocini, il PQA auspica l’inserimento, diretto o attraverso collegamenti ipertestuali, delle
opinioni espresse dai soggetti interessati dal quadro C3.
Per quanto concerne i punti da f) ad i):
Il Coordinatore rammenta che, come riportato nel verbale del 24/03/2021, successivo
all’emanazione del cronoprogramma di Ateneo, a partire dal corrente a.a., il PQA provvede in
maniera diretta a quanto previsto al punto f). Il Coordinatore conferma, quindi, l’avvenuta
pubblicazione dell’opinione degli studenti, in forma aggregata per CdS, sul proprio sito web
(http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/ril-opinioni-e-dati-statistici/opinioni-studenti).
Per quanto concerne gli adempimenti a carico dell’Area Programmazione e Sviluppo, il
PQA osserva che tutto quanto previsto nei punti da g) ad i) è stato già inserito nelle SUA-CdS di
tutti i corsi attivati per l’a.a. 2021/2022.
Il PQA si trova costretto, ancora una volta, ad invitare le Strutture didattiche al rispetto delle
scadenze interne. A prescindere dagli obblighi ministeriali, la SUA-CdS rappresenta lo specchio
delle attività didattiche. Le informazioni richieste, in particolar modo nella scadenza odierna, sono
di vitale importanza per consentire allo studente di pianificare il proprio percorso formativo.

2) Collezione e diffusione questionari opinione degli studenti
Il PQA, oltre ai risultati aggregati per CdS, già resi pubblici sul proprio sito web, sta
procedendo all’analisi delle opinioni degli studenti per singola unità didattica. Entro il prossimo
mese di settembre, come già fatto nel passato mese di marzo, i nuovi dati saranno discussi dal PQA,
inviati al relativo docente e, raggruppati per CdS, saranno trasmesse agli Organi centrali di Ateneo,
al Nucleo di Valutazione, alle Strutture didattiche di pertinenza ed alle CPDS.
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3) Varie ed eventuali
Alla luce delle criticità relative alla compilazione del quadro C3, il PQA ritiene di dover
elaborare una proposta, comune a tutti i CdS, di un questionario di valutazione delle attività da
sottoporre agli enti/organizzazioni ospitanti i tirocinanti. A tal fine, si richiede alle Strutture
didattiche l’invio, entro il mese di Settembre 2021, di loro suggerimenti utili al PQA nella redazione
della proposta di cui sopra. A riguardo, il PQA ha già acquisito la disponibilità dell’Ufficio tirocini
per l’elaborazione e l’inserimento dei dati nel quadro C3 delle SUA-CdS.

Avendo esaurito gli argomenti oggetto della discussione odierna, la seduta è tolta alle ore
12:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro, 27 Agosto 2021.
Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof.ssa Anna L. Melania Sia

Dott. Michelino Avolio
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