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Verbale del 17 Novembre 2021 

 

Il giorno 17 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) Osservazioni sul regolamento “Consigli di Corsi di Studio” (D.R. n. 1115 del 8 

settembre 2021 e smi) 

 

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) Cominicazioni del Coordinatore 

 Il Coordinatore informa il Consiglio che la rilevazione delle opinioni dei docenti e del PTA 

sta dimostrando un certo interesse da parte dei primi (140 questionari sono stati già compilati) 

mentre i secondi sembrerebbero più riluttanti (43 questionari). Entro la fine del mese il PQA 

provvederà ad inviare un sollecito ai destinatari in modo che al termine della rilevazione il 

campione rappresentativo sia quanto più ampio possibile. 

 

2) Osservazioni sul regolamento “Consigli di Corsi di Studio” (D.R. n. 1115 del 8 settembre 

2021 e smi) 

In merito al recente regolamento inerente l’istituzione dei “Consigli di Corsi di Studio”, 

approvato dal Senato ed emanato con D.R. n. 1115 del 8 settembre 2021 e modificato con D.R. 

1309 del 14 ottobre 2021, ed al D.R. 1313 del 15 ottobre 2021 con il quale sono state indette le 

elezioni dei Presidenti di CdS, il PQA osserva che fra le figure accademiche che, a causa di 

incompatibilità, non possono rivestire il suddetto ruolo compare il Coordinatore ma non gli altri 

componenti del PQA medesimo. Nella fattispecie, si ritiene che un docente potrebbe trovarsi nella 

condizione di rivestire il doppio ruolo di “vigilante” e “vigilato”, situazione da evitare per 
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scongiurare potenziali conflitti di interesse e che sarebbe di nocumento per un percorso virtuoso 

della qualità.  

Per le stesse ragioni, il PQA consiglia che fra le figure incompatibili a rivestire il ruolo di 

Presidente di CdS vengano inseriti i docenti membri delle Commissioni Paritetiche Studenti 

Docenti qualora il CdS venga erogato dalla Struttura didattica di riferimento per la CPDS 

medesima. 

 

Avendo tutti i componenti del PQA espresso parere favorevole, la seduta è tolta alle ore 

11:20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Catanzaro, 17 Novembre 2021. 

 

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

 

 

Prof.ssa Anna L. Melania Sia  Dott. Michelino Avolio 


