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Verbale del 2 Novembre 2021 

 

Il giorno 2 Novembre 2021, dalle ore 9:00, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del 

Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.: 

 

1) Cominicazioni del Coordinatore 

2) Avvio indagine sull’opinione dei Docenti e del Personale tecnico-amministrativo 

3) Valutazione Schede di Monitoraggio Annuale CdS attivi nell’A.A. 2020-2021 

 

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

Hiram Guzzi, Anna Liberata Melania Sia. È assente giustificato il Dott. Michelino Avolio.  

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

1) Cominicazioni del Coordinatore 

 Il Coordinatore informa il Consiglio di aver inviato al Direttore Generale, in data 

26/10/2021, un’email di sollecito per la mancata corresponsione dell’indennità prevista per i 

componenti del PQA. Alla data odierna, nessuna replica al riguardo è stata ricevuta. 

 

2) Avvio indagine sull’opinione dei Docenti e del Personale tecnico-amministrativo 

 Tenuto conto delle indicazioni ricevute dal Senato Accademico e dalla Direzione Generale, 

la segreteria del PQA ha ultimato la predisposizione della piattaforma informatica per la raccolta 

delle opinioni dei Docenti e del Personale tecnico-amministrativo. Il Consiglio delibera l’avvio 

dell’indagine che si concluderà il 31/01/2022. Le istruzioni per la compilazione dei questionari 

saranno inviate ai soggetti interessati mediante l’utilizzo di due mail-list realizzate dall’Area Servizi 

Informatici ed aggiornate secondo i dati forniti dall’Area Risorse Umane. I dati raccolti, in forma 

anonima, saranno analizzati e condivisi con la Governance di Ateneo. 

 

3) Valutazione Schede di Monitoraggio Annuale CdS attivi nell’a.a. 2020-2021 

 Le Strutture didattiche dell’Ateneo hanno inviato le schede di monitoraggio annuale per i 

CdS di pertinenza erogati nell’A.A. 2020-2021. Più precisamente, la Scuola di Farmacia e 
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Nutraceutica, in data 22/10/2021, a mezzo email, ha trasmesso il verbale di approvazione e le SMA 

relative ai seguenti CdS: 

1) CdL in Biotecnologie 

2) CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali 

3) CdLM in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

4) CdLM in Farmacia 

 

La Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 22/10/2021, a mezzo email, ha trasmesso il verbale di 

approvazione e le SMA relative ai seguenti CdS: 

1) CdL in Assistenza sanitaria 

2) CdL in Fisioterapia 

3) CdL in Infermieristica 

4) CdL in Ingegneria informatica e biomedica 

5) CdL in Logopedia 

6) CdL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 

7) CdL in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 

8) CdL in Scienze motorie 

9) CdL in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

10) CdL in Tecniche di laboratorio biomedico 

11) CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia 

12) CdLM in Ingegneria biomedica 

13) CdLM in Medicina e Chirurgia 

14) CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria 

15) CdLM in Psicologia cognitiva e Neuroscienze 

16) CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

17) CdLM in Scienze motorie (!) 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES), in data 28/10/2021, in ritardo 

rispetto alla scadenza prevista (25/10/2021), ha trasmesso le SMA relative ai seguenti CdS, 
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comunicando che la documentazione è stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 

20/10/2021: 

1) CdL in Economia Aziendale  

2) CdL in Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private 

3) CdL in Sociologia 

4) CdLM in Economia Aziendale e Management 

5) CdLM in Giurisprudenza 

6) CdLM in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 

 

La documentazione è stata resa disponibile ai Componenti il Consiglio del PQA che hanno, 

collegialmente, espresso le seguenti valutazioni: 

 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

1) CdL in Biotecnologie: il PQA approva la documentazione ricevuta ma raccomanda di 

intraprendere azioni correttive per migliorare i parametri inerenti l’internazionalizzazione 

(indicatori del gruppo B). 

2) CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali: il PQA ritiene formalmente corretta 

la documentazione pervenuta e la approva ma auspica, per il futuro, una maggiore 

attenzione rispetto ai seguenti aspetti: 

a. Per gli indicatori iC01 e iC02, nel documento si fa riferimento ad “…un maggiore 

controllo sui programmi di studio erogati e distribuzione degli appelli nelle sessioni 

di esami” come azioni correttive per risolvere le criticità. Non è chiaro quali azioni 

debbano essere apportate sulla “distribuzione degli appelli nelle sessioni di esami” 

(maggiore arco temporale fra appelli della stessa sessione?). 

b. A commento degli indicatori del Gruppo B è indicato che “il CdL non prevede un 

percorso di formazione e acquisizione di CFU all’estero …”. Il PQA ricorda che le 

informazioni inerenti gli accordi per la mobilità internazionali degli studenti sono 

riportati nel quadro B5 della SUA del CdS. Nella fattispecie, la sede “Universitatea 

De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Ion Ionescu De La Brad Din Iasi” in 

Romania compare fra gli enti con i quali sono stati stipulati accordi bilaterali. Per 
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questa ragione, il PQA ritiene opportuna una valutazione del dato più puntuale e 

circostanziata. 

c. Per quanto attiene l’indicatore iC18, “Anche in questo caso va ampliata l’azione di 

orientamento e conoscenza del CdL, saranno introdotti seminari con gli stakeholders 

ed inoltre, la riprese delle attività in presenza garantirà l’attrattività del Corso”. I 

correttivi proposti non sembrano pienamente pertinenti alla risoluzione della criticità.  

d. Indicatore iC19: “Per ovviare a tale criticità si è tenuto conto anche di questo valore 

nell’avviare un nuovo ordinamento didattico, inoltre, a questo va aggiunto la 

richiesta di investimento da parte dell’Ateneo nell’ampliare il corso docente 

dell’area”. Il PQA non ha ricevuto alcun documento inerente un cambio 

ordinamentale del CdS, che auspicabilmente sarà evidente nella SUA-CdS AA 2022-

2023. In aggiunta, non è ben chiaro quale struttura didattica/organo di Ateneo abbia 

richiesto di ampliare “il corpo docente dell’area”. In ogni caso le proposte di 

miglioramento devono basarsi sulle risorse nella disponibilità del Presidente (ex-

Coordinatore) del CdS. Il PQA suggerisce di documentare in maniera più puntuale 

tali informazioni ai fini della tracciabilità delle stesse e di un migliore monitoraggio 

del flusso. 

e. Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28: “Il valore risulta più basso di quello 

riferito all’area geografica e nazionale ma riteniamo che con gli interventi correttivi 

quali il cambio di ordinamento didattico ed un l’investimento dell’Ateneo per l’area 

07 Scienze Veterinarie e Agrarie potrà sicuramente far migliorare la percentuale 

dell’indicatore”. Il PQA osserva che il valore degli indicatori è migliore rispetto a 

quelli di area geografica e nazionale per cui ritiene opportuno che il commento 

venga rimodulato. 

3) CdLM in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche: il PQA ritiene formalmente 

corretta la documentazione pervenuta e la approva ma:  

a. auspicherebbe riflessioni più puntuali sull’indicatore iC00 posto che la criticità non 

può essere interamente attribuita alla pandemia COVID-19. 

b. osserva che sono identificate le criticità ma non sono proposte azioni migliorative. 
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4) CdLM in Farmacia: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

1) CdL in Assistenza sanitaria: il PQA, anche in virtù del ridotto numero di indicatori 

disponibili, ritiene formalmente corretta la documentazione pervenuta e la approva ma 

auspica, per il futuro, proposte per il superamento delle criticità evidenziate. 

2) CdL in Fisioterapia: il PQA ritiene formalmente corretta la documentazione pervenuta e la 

approva ma auspica, per il futuro, un’analisi maggiormente articolata.  

3) CdL in Infermieristica: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

4) CdL in Ingegneria informatica e biomedica: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 

5) CdL in Logopedia: il PQA ritiene formalmente corretta la documentazione pervenuta e la 

approva ma ritiene riduttivo attribuire interamente alla pandemia COVID-19 le criticità 

identificate. 

6) CdL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 

7) CdL in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 

8) CdL in Scienze motorie: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

9) CdL in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: il PQA 

approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

10) CdL in Tecniche di laboratorio biomedico: il PQA approva senza riserve la documentazione 

pervenuta. 

11) CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia: il PQA ritiene formalmente corretta la 

documentazione pervenuta e, per tanto, la approva ma, poiché non vengono proposti 

correttivi, non è d’accordo con la frase “Rimangono di difficile soluzione i problemi legati 

all'internazionalizzazione e all'occupazione”. In particolare, la criticità occupazionale, priva 

di una proposta di superamento, impone una riflessione profonda da parte del CdS e della 

Struttura didattica. 

12) CdLM in Ingegneria biomedica: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
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13) CdLM in Medicina e Chirurgia: il PQA ritiene formalmente corretta la documentazione 

pervenuta e, per tanto, la approva ma auspica per il futuro maggiori dettagli sulle proposte di 

miglioramento. 

14) CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria: il PQA ritiene formalmente corretta la 

documentazione pervenuta e la approva ma non condivide la proposta di miglioramento 

dell’indicatore iC23 (percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo 

anno in un differente CDS dell’Ateneo). Posto che gli studenti migrano verso altri CdS 

dell’Ateneo (quali?), non si comprende, almeno sulla base di quanto riportato nella SMA, il 

motivo per il quale la criticità potrebbe essere risolta uniformando il piano di studi del primo 

anno di corso a quello previsto per il CdLM in Medicina e Chirurgia.  

15) CdLM in Psicologia cognitiva e Neuroscienze: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta.  

16) CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 

17) CdLM in Scienze motorie: il CdS riportato nell’elenco pervenuto dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia non figura nell’offerta formativa dell’Ateneo, si ritiene che la Scuola si riferisse al 

CdLM in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività motorie preventive e adattate, di 

cui, tra l’altro, è stata trasmessa documentazione. Con riferimento a quest’ultimo CdS, il 

PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

1) CdL in Economia Aziendale: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

2) CdL in Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private: il PQA approva senza 

riserve la documentazione pervenuta. 

3) CdL in Sociologia: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

4) CdLM in Economia Aziendale e Management: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 

5) CdLM in Giurisprudenza: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

6) CdLM in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse: il PQA approva 

senza riserve la documentazione pervenuta. 
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Avendo esaurito gli argomenti oggetto della discussione odierna, la seduta è tolta alle ore 

12:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Catanzaro, 2 Novembre 2021. 

 

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

 

 

Prof.ssa Anna L. Melania Sia        


