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Verbale del 17 Gennaio 2022 

 

Il giorno 17 Gennaio 2022, dalle ore 13:00, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del 

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

 

1) Personale Tecnico Amministrativo assegnato al PQA 

2) Verifica seconda parte SUA-CdS per i corsi attivi nell’a.a. 2021/2022 

 

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) Personale Tecnico Amministrativo assegnato al PQA 

 Il Coordinatore informa il Consiglio che i contratti del PTA assegnato al PQA sono in 

scadenza. In particolare, quello relativo al Dott. Dario Cosentini cesserà a far data dal 5 Febbraio 

p.v. mentre quello relativo all’Ing. Paola Russo sarà valido fino al prossimo mese di Giugno. 

Tenuto conto delle note attività svolte dal suddetto personale, il Coordinatore ha già avuto per le vie 

brevi rassicurazioni, da parte del Rettore e del Direttore Generale, che l’Ateneo continuerà a fornire 

l’indispensabile supporto. Il Coordinatore, a tal fine, ha inviato, in data 11 Gennaio 2022, apposita 

richiesta al Rettore ed al Direttore Generale. La richiesta è resa disponibile a tutti i Componenti del 

Consiglio che, all’unanimità la ratificano. 

 

2) Verifica seconda parte SUA-CdS per i corsi attivi nell’a.a. 2021/2022 

A seguito dell’emanazione del DD 29229 del 23/10/2020, come da verbale del 31/10/2020, 

contestualmente trasmesso alla Governance di Ateneo ed alle Strutture Didattiche, il PQA aveva 

approntato un cronoprogramma per la compilazione delle SUA-CdS per i corsi già attivi e da 

erogare nell’a.a. 2021/2022. Il documento prevede, quale ultima scadenza, l’invio da parte delle 

Strutture Didattiche al PQA, entro il 15 Gennaio 2022, degli elenchi dei Docenti a contratto 

impegnati in insegnamenti del II Semestre (Sez. Amm. Did. Erogata) ed il Calendario delle Lezioni 

del II Semestre (quadro B2.a). In occasione dell’emanazione da parte del Senato Accademico, in 
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data 28/10/2021, del nuovo cronoprogramma per il CdS da attivarsi nell’a.a. 2022/2023, reperibile 

sul sito del PQA all’url http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/cronoprogrammi, il PQA, in data 

19/11/2021, aveva inviato alle Strutture didattiche una nota per ricordare la scadenza del 15 

Gennaio, relativa ai CdS erogati nell’a.a. 2021/2022, nonché, qualora ve ne fosse bisogno, le prime 

scadenze del nuovo cronoprogramma relativo ai CdS già attivi e da erogarsi nell’a.a. 2022/2023. 

 

Tanto premesso, per quanto attiene la scadenza del 15 Gennaio 2022, il PQA fa presente 

quanto segue: 

• di non aver ricevuto nessuna documentazione dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

• di aver ricevuto, in data 07/01/2022, a mezzo email, da una non meglio specificata “didattica 

di scienze motorie” (scienzemotorie@unicz.it) il Calendario delle Lezioni del II Semestre 

dei seguenti CdS: 

o CdLM Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività Motorie Preventive e Adattate; 

o CdL Scienze Motorie e Sportive; 

• Di aver ricevuto, in data odierna con prot. 84, la nota del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia (DiGES) in cui si riportano: 

o i collegamenti ipertestuali al proprio sito web contenente i calendari delle lezioni; 

o dichiarazione dell’inserimento in U-Gov dei docenti richiesti; 

o indicazione degli insegnamenti/moduli didattici per i quali è tuttora in corso la 

procedura di identificazione del docente titolare. 

• di aver ricevuto, dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, a mezzo email del 10/12/2021, gli 

elenchi dei Docenti impegnati in insegnamenti del II Semestre ed il Calendario delle Lezioni 

del II Semestre per i seguenti CdS: 

o CdLM Farmacia; 

o CdLM Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche; 

o CdL Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; 

o CdL Biotecnologie; 

La documentazione pervenuta è trasmessa all’Area Programmazione Sviluppo per 

l’inserimento nelle rispettive SUA-CdS.  
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Si invita la Scuola di Medicina e Chirurgia a trasmettere tempestivamente la 

documentazione mancante e necessaria per completare le SUA-CdS dei corsi erogati nel corrente 

anno accademico. 

Per quanto attiene il DiGES, il PQA esprime preoccupazione sulla sostenibilità didattica dei 

CdS erogati poiché, dalla nota pervenuta oggi, emerge come siano ancora in itinere ben 11 

procedure per l’affidamento di attività didattiche curriculari che riguardano i seguenti CdS: 

• CdLM Giurisprudenza (3); 

• CdL Economia Aziendale (6); 

• CdL Sociologia (1); 

• CdL Scienze delle investigazioni (1); 

a cui si aggiungono ulteriori 5 procedure a copertura di insegnamenti a scelta dello studente. 

 

Tenuto conto dei, purtroppo consueti, ritardi nella compilazione delle SUA-CdS, il PQA 

richiede all’Area Programmazione e Sviluppo la verifica dello stato di completamento delle schede 

relative all’a.a. 2021/2022. 

 

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

20:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Catanzaro, 17 Gennaio 2022. 

 

 

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

 

 

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


