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Verbale del 21 Febbraio 2022 

 

Il giorno 21 Febbraio 2022, dalle ore 16:00, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del 

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

 
1) Verifica della correttezza delle SUA per i corsi di nuova istituzione da attivare nell’a.a. 

2022/2023 

2) Verifica modifiche RaD SUA-CdS per corsi già attivi 

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 dei punti all’OdG: 

 

1) Verifica della correttezza delle SUA per i corsi di nuova istituzione da attivare nell’a.a. 

2022/2023 

 A seguito della riunione del 8 febbraio 2022, in cui è stata rilevata l’incompleta strutturazione 

di tutte le SUA-CdS relative ai corsi di nuova istituzione, deliberati dal Senato accademico in data 7 

gennaio 2022, il PQA ripete in data odierna la verifica dei documenti disponibili sul portale della 

qualità. Sono state valutate le schede di seguito riportate e, per tutte, si invitano il Presidente dei CdS 

e la Struttura didattica a vigilare affinchè i collegamenti ipertestuali presenti nei quadri A4.b2 e B3, 

che dovrebbero descrivere gli insegnamenti, siano indirizzati, entro le scadenze ministeriali di giugno 

(insegnamenti I semestre) e settembre (insegnamenti II semestre), a pagine appropriate. Allo stato 

attuale, infatti, i suddetti collegamenti rimandano al sito della Struttura didattica o dell’Ateneo.  

Alla luce della relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna 

dall’Area Programmazione e Sviluppo, per tutti i CdS delle professioni sanitarie, l’approvazione 

espressa dal PQA deve intendersi subordinata all’identificazione dei nominativi delle figure 

specialistiche, per come è stabilito dal DM 1154/2021 - allegato A - lettera b). 

 

La valutazione espressa dal PQA è la seguente:  
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Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

CdL Tecniche audioprotesiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per l’a.a. 2022/2023): 

Il PQA approva la SUA-CdS. 

CdL Dietistic (lingua inglese, istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della relazione sulla 

sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna dall’Area Programmazione e 

Sviluppo, il PQA, fatto salvo quanto già riportato per i CdS delle professioni sanitarie, approva la 

scheda a condizione che le informazioni relative alla didattica erogata, oggi assenti, siano inserite in 

tempo utile. 

CdL Podologia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

CdLM Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, 

prima attivazione per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova 

istituzione, redatta in data odierna dall’Area Programmazione e Sviluppo, il PQA, fatto salvo quanto 

già riportato per i CdS delle professioni sanitarie, approva la scheda a condizione che venga 

formalizzato l’affidamento dell’insegnamento dell’SSD BIO/14, che è stato bandito ed è necessario 

per completare i docenti di riferimento. 

CdLM Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima 

attivazione per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

 

CdL Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per l’a.a. 

2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

CdL Scienze Biologiche per l’ambiente (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della 

relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna dall’Area 

Programmazione e Sviluppo, il PQA, approva la scheda a condizione che vengano formalizzati gli 

affidamenti didattici per i docenti di riferimento. 

CdL Scienze della Gastronomia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-

CdS. 
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CdLM Biotecnologie per l’Approccio One Health (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione 

per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

 

2) Verifica modifiche RaD SUA-CdS per corsi già attivi 

In relazione al punto in discussione, il PQA rileva sul portale della qualità la presenza di soli 

due CdS, entrambi afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, che richiedono modifiche 

ordinamentali: il CdL in Produzioni Animali (già Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) ed 

il CdLM in Farmacia. Dopo attenta valutazione della documentazione disponibile, il PQA approva le 

modifiche proposte.  

 

3) Varie ed eventuali 

 Al termine seduta odierna, il PQA non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, il 

mancato rispetto delle scadenze interne fissate dal cronoprogramma di Ateneo. Tale consuetudine 

impatta in maniera significativa sul lavoro che gli Uffici ed il PQA sono chiamati a svolgere per 

assicurare annualmente la qualità dell’offerta formativa.  

 

 

Avendo tutti i componenti del PQA espresso parere favorevole, la seduta è tolta alle ore 18:40. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Catanzaro, 21 Febbraio 2022 

 

 

 

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

 

 

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

 


