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

Verbale del 28 Aprile 2022
Il giorno 28 Aprile 2022, dalle ore 16:30, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del
Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente OdG.:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Valutazione delle SUA-CdS – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
3) Valutazione delle SUA-CdS – Scuola di Farmacia e Nutraceutica
4) Valutazione delle SUA-CdS – Scuola di Medicina e Chirurgia
5) Considerazioni sui flussi informativi delle SUA-CdS

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) Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa il Consiglio del PQA di aver ricevuto:
a) in data 14/04/2022, la delibera del 12/04/2022 con cui il Senato Accademico ha
approvato la modifica, proposta dal PQA nella seduta del 30/03/2022, relativo
all’incremento del numero di ore da erogarsi in seno ai corsi per la valorizzazione e
sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente dell’Ateneo;
b) in data 14/04/2022, la delibera del 12/04/2022 con cui il Senato Accademico ha
modificato il cronoprogramma di Ateneo relativo alle scadenze per la
programmazione didattica. Il nuovo documento, efficace già dal corrente anno
accademico,

è

stato

tempestivamente

inserito

sul

sito

del

PQA

(http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/cronoprogrammi) sostituendo il precedente;
c) in data 14/04/2022, la delibera del 12/04/2022 con cui il Senato Accademico ha
deliberato l’offerta formativa ed il numero di studenti iscrivibili per l’anno accademico
2022/2023 per come di seguito riportato
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d) in data 14/04/2022, la delibera del 12/04/2022 con cui il Senato Accademico ha
definito le linee strategiche per l’offerta formativa 2023/2024 prevedendo, rispetto
all’a.a. 2022/2023:
i.

la mancata attivazione dei CdL in Tecnico di Neurofisiopatologia ed in
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria;

ii.

la riattivazione dei CdL in Tecnico di Radiologia Medica, in Tecnico di
Laboratorio Biomedico ed in Tecnico della Prevenzione dell’ambiente;

iii.

la nuova istituzione del CdLM in Medicina Veterinaria (in collaborazione
eventualmente con altri Atenei) presso il Dipartimento Scienze della
Salute/Scuola Farmacia e Nutraceutica, del CdL in Assistente alla poltrona
odontoiatrica (corso di laurea professionalizzante) presso Dipartimento
Scienze della Salute/Scuola Medicina e Chirurgia, del CdL in Ostetricia presso
il Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica/Scuola Medicina e Chirurgia,
del CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso il
Dipartimento Scienze della Salute/Scuola Medicina e Chirurgia e del CdLM
in Fisica Medica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica/Scuola di Medicina e Chirurgia;

2) Valutazione delle SUA-CdS – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) ha trasmesso con note n.
459 del 10/03/2022, n. 486 del 15/03/2022 e n. 503 del 17/03/2022 le SUA-CdS per i Corsi da attivare
nell’anno accademico 2022/2023 e, di volta in volta, aggiornamenti della documentazione
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precedentemente inviata. Infine, in data 12/04/2022, nota n. 690, la SUA-CdS del CdLM in
Amministrazioni pubbliche e società (LM-63).
Preliminarmente il PQA indica che la compilazione del quadro A4.d “descrizione sintetica
delle attività affini e integrative”, istituito da quest’anno, non è obbligatoria ma auspicabile al fine di
presentare un documento che illustri dettagliatamente il CdS.
Con riferimento alla documentazione disponibile sul portale della qualità, relativamente ai
CdS erogati dal DiGES, il PQA osserva:
CdL Scienze delle Investigazioni
Sezione AMMINISTRAZIONE
Informazioni generali - il link al sito web del CdS rimanda genericamente al portale
del

Dipartimento.

Si

suggerisce

di

sostituire

con

il

link

diretto

https://diges.unicz.it/web/cdl-triennali/scienze-delle-investigazioni.
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
Quadro A4.d - Non popolato;
CdL Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
Quadro A4.d - Non popolato;
Quadro B4 – Sarebbe auspicabile una descrizione più puntuale delle sale studio
disponibili.
CdL Economia aziendale
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
Quadro A4.d - Non popolato;
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CdL Sociologia
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
Quadro A4.d - Non popolato;
CdLM Giurisprudenza
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
Quadro A4.d - Non popolato;
CdLM Amministrazioni Pubbliche e Società
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
CdLM Economia Aziendale e Management
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 - I collegamenti ipertestuali degli insegnamenti non rinviano
correttamente alla descrizione dell’organizzazione dell’attività formativa;
Quadro A4.d - Non popolato;
Il PQA approva le schede sopra riportate ma invita la Struttura didattica ed i Presidenti
dei CdS ad un controllo puntuale sul superamento delle criticità rilevate.
Il PQA sospende la seduta alle ore 18:30 e si riaggiorna alle ore 10:00 del 29 Aprile 2022.
Il giorno 29 Aprile 2022, alle ore 10:00, riprende la seduta del PQA con la discussione degli
altri punti all’OdG. Risulta assente giustificato, il Prof. Pietro Hiram Guzzi.
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3) Valutazione delle SUA-CdS – Scuola di Farmacia e Nutraceutica
La Scuola di Farmacia e Nutraceutica (SFN) con note n. 9381 dello 09/03/2022, n. 9407 dello
09/03/2022 e n. 9577 del 26/04/2022 ha inviato documentazione attribuibile alle SUA-CdS dei Corsi
già attivati nel 2021/2022 e che intende attivare nel 2022/2023.
Preliminarmente il PQA indica che la compilazione del quadro A4.d “descrizione sintetica
delle attività affini e integrative”, istituito da quest’anno, non è obbligatoria ma auspicabile al fine di
presentare un documento che illustri dettagliatamente il CdS.
Con riferimento alla documentazione disponibile sul portale della qualità, il PQA osserva:
CdL Biotecnologie
Sezione AMMINISTRAZIONE
Didattica Erogata – Non popolato;
Docenti di riferimento – Non tutti i docenti hanno un insegnamento associato;
Didattica Programmata – Non popolata;
Sezione QUALITÀ
Informazioni generali - uno dei due rappresentanti degli studenti indicati ha conseguito
il titolo ed è iscritto ad altro CdS;
Quadro A4.b2 – Non completo per l’assenza della Didattica Erogata;
Quadro A4.d - Non popolato;
Quadro D2 – Riporta informazioni non aggiornate;
CdL Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Sezione AMMINISTRAZIONE
Didattica Erogata – Non popolato;
Docenti di riferimento – Non tutti i docenti hanno un insegnamento associato;
Didattica Programmata – Non popolato;
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 – Non completo per l’assenza della Didattica Erogata;
Quadro B5 – come già segnalato in precedenza, sono riportati link che puntano a social
network, esterni al sito ufficiale della Struttura Didattica di Riferimento
(https://www.facebook.com/stpacz, https://www.instagram.com/stpaunicz), le cui
pagine, tra l’altro, risultano non aggiornate da almeno un anno;
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Quadro D3 - è citato il “riesame annuale/SMA” fra i documenti che il GGQ redige
annualmente. Si consiglia di modificare il campo mantenendo solamente l’acronimo
SMA (Scheda di Monitoraggio Annuale) posto che il riesame annuale è stato sostituito
dalla SMA.
CdLM Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata (già Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche)
Sezione AMMINISTRAZIONE
Didattica Erogata – Non popolato;
Docenti di riferimento – Non tutti i docenti hanno un insegnamento associato;
Didattica Programmata – Non popolato;
Sezione QUALITÀ
Informazioni generali - uno dei due rappresentanti degli studenti indicati ha conseguito
il titolo ed è iscritto ad altro CdS;
Quadro A4.b2 – Non completo per l’assenza della Didattica Erogata;
Quadro A4.d - Non popolato;
Quadro D1 - Sostituire Coordinatore del CdS con Presidente del CdS;
Quadro D2 - Sostituire Coordinatore del CdS con Presidente del CdS;
Quadro D3 - Si fa riferimento ad un generico rapporto di riesame. Sostituire con SMA;
CdLM Farmacia
Sezione AMMINISTRAZIONE
Didattica Erogata – Non popolato;
Docenti di riferimento – Non tutti i docenti hanno un insegnamento associato;
Didattica Programmata – Non popolato;
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Mancano file allegati;
Quadro A4.b2 – Non completo per l’assenza della Didattica Erogata;
Quadro D3 – sostituire Coordinatore del CdS con Presidente del CdS;
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Il PQA, alla luce delle gravi criticità rilevate, in particolare quelle relative alla Sezione
AMMINISTRAZIONE, non può approvare le schede sopra riportate ed invita la Struttura
didattica ed i Presidenti dei CdS ad integrare, nel più breve tempo possibile, le SUA-CdS
analizzate.
Il PQA è disponibile, a rivalutare le SUA-CdS non approvate non appena la Struttura Didattica
comunicherà l’avvenuto inserimento dei documenti aggiornati sul Portale della Qualità.
4) Valutazione delle SUA-CdS – Scuola di Medicina e Chirurgia
La Scuola di Medicina e Chirurgia (SMC) ha inviato, con numerosissime note, di cui le ultime
quattro solo nella giornata del 28/04/2022, documentazione attribuibile alle SUA-CdS dei Corsi già
attivati nel 2021/2022 e che intende attivare nel 2022/2023.
Preliminarmente il PQA indica che la compilazione del quadro A4.d “descrizione sintetica
delle attività affini e integrative”, istituito da quest’anno, non è obbligatoria ma auspicabile al fine di
presentare un documento che illustri dettagliatamente il CdS.
Con riferimento alla documentazione disponibile sul portale della qualità, il PQA osserva:
CdL Ingegneria Informatica e Biomedica
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 – in fase di completamento da parte degli Uffici preposti poiché i quadri
inerenti alla Didattica Programmata ed alla Didattica Erogata sono stati inviati solo in
data 27/04/2022.
Quadro A4.d - Non popolato;
Quadro D2 – Presenta riferimenti al Gruppo di Qualità e al Coordinatore precedenti.
La SMC, ha inviato ieri (28/04/2022) un aggiornamento del quadro.
Quadro D3 – Contiene informazioni non aggiornate;
CdL Scienze motorie e sportive
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.b2 – in fase di completamento da parte degli Uffici preposti poiché i quadri
inerenti alla Didattica Programmata ed alla Didattica Erogata sono stati inviati solo in
data 28/04/2022.
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Quadro A4.d - Non popolato;
CdL Scienze e Tecniche di psicologia Cognitiva
Nulla da segnalare;
CdL Infermieristica
Nulla da segnalare;
CdL Infermieristica (Interateneo con UNIRC)
Sezione AMMINISTRAZIONE
Docenti di Riferimento – Ad oggi risulta mancate un nominativo. La SMC ha
trasmesso ieri (28/04/2022) l’integrazione ai docenti di riferimento con il nominativo
mancante.
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.d - Non popolato;
CdL Fisioterapia
Alla data odierna il CdS non può essere approvato perché il numero di aggiornamenti richiesti
ieri, 28/04/2022, dalla SMC necessita del controllo tecnico degli uffici preposti.
CdL Logopedia
Alla data odierna il CdS non può essere approvato perché il numero di aggiornamenti richiesti
ieri, 28/04/2022, dalla SMC necessita del controllo tecnico degli uffici preposti.
CdL Dietistica
Nulla da segnalare;
CdL Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Si suggerisce di intensificare gli incontri con i portatori di interesse;
CdL Tecniche di neurofisiopatologia
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Si suggerisce di riprendere gli incontri con i portatori di interesse;
Quadro A4.d - Non popolato;
CdL Assistenza sanitaria
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Si suggerisce di riprendere gli incontri con i portatori di interesse;
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Quadro A4.d - Non popolato;
CdLM Ingegneria Biomedica
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.d - Non popolato
CdLM Medicina e chirurgia
Sezione AMINISTRAZIONE
Docenti di Riferimento – Ad oggi non risulta l’insegnamento per uno dei docenti di
riferimento. La SMC, in data 27/04/2022 ha inviato la revisione dei docenti di
riferimento ed in data 28/04/2022 una successiva integrazione con cui indica la
sostituzione del docente di riferimento di cui sopra, con un contratto da stipularsi con
un assegnista di ricerca attraverso bando riservato. La SMC si impegna a comunicare
il nominativo del nuovo docente entro il 6 Maggio pv.
Ad oggi, inoltre, è in corso la procedura di valutazione per l’affidamento
dell’insegnamento L/LIN12 (necessario ai fini del raggiungimento dei requisiti
minimi di docenza). Per quest’ultima criticità non è stata indicata alcuna data di
risoluzione.
Sezione QUALITÀ
Quadro A4.d - Non popolato;
Quadri D1 e D2 – Sono riportate informazioni errate. Sul punto, il Coordinatore del
PQA comunica al Consiglio di aver avuto, per le vie brevi, dal Presidente della SMC
indicazione di considerare i Quadro D1 e D2 presenti nella SUA-CdS relativa all’a.a.
2021/2022 in luogo di quanto pervenuto dalla Scuola stessa. Il PQA accoglie la
richiesta all’unanimità purchè la stessa venga formalizzata dalla Struttura didattica
attraverso un’apposita richiesta di tale modifica all’Ufficio preposto.
CdLM Odontoiatria e protesi dentaria
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Si suggerisce di intensificare gli incontri con i portatori di interesse;
CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Si suggerisce di intensificare gli incontri con i portatori di interesse;
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Quadro D1: è riportato che “Il Corso di Laurea è coordinato da un Docente nominato
dal Senato Accademico”, l’informazione non è aggiornata posto che la figura del
Coordinatore è stata sostituita da quella del Presidente. Quest’ultimo non è nominato
dal S.A. ma eletto all’interno del Consiglio di Corso di Studi;
CdLM Scienze infermieristiche e ostetriche
Sezione QUALITÀ
Quadro B5 “Orientamento in ingresso” - Si suggerisce di implementare le attività in
questo ambito coinvolgendo il personale docente e non solo il Manager didattico;
CdLM Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate
Sezione QUALITÀ
Quadro A1.b – Si suggerisce di intensificare gli incontri con i portatori di interesse
esterni, al momento il quadro contiene solo propositi;
Quadro A4d - Non popolato;
Sulla base della disamina effettuata, il PQA:
approva le seguenti SUA-CdS:
•

CdL Scienze e Tecniche di psicologia Cognitiva

•

CdL Infermieristica

•

CdL Dietistica

•

CdL Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

•

CdL Tecniche di neurofisiopatologia

•

CdL Assistenza sanitaria

•

CdLM Ingegneria Biomedica

•

CdLM Odontoiatria e protesi dentaria

•

CdLM Scienze infermieristiche e ostetriche

•

CdLM Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate

approva sub condicione alle integrazioni richieste le seguenti SUA-CdS:
•

CdL Ingegneria Informatica e Biomedica

•

CdL Scienze motorie e sportive
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•

CdL Infermieristica (Interateneo con UNIRC)

•

CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze

non approva le seguenti SUA-CdS:
•

CdLM Medicina e chirurgia

•

CdL Fisioterapia

•

CdL Logopedia

Il PQA è disponibile, a rivalutare le SUA-CdS non approvate non appena la Struttura Didattica
comunicherà l’avvenuto inserimento dei documenti aggiornati sul Portale della Qualità.
5) Considerazioni sui flussi informativi delle SUA-CdS
Per l’ennesima volta, il PQA è costretto a stigmatizzare il mancato rispetto da parte di tutte le
Strutture Didattiche delle scadenze riportate nel Cronoprogramma di Ateneo. Questo modus operandi
e l'invio ripetuto di documenti, integrazioni, aggiornamenti ed aggiornamenti degli aggiornamenti,
anche in date successive alle scadenze precedentemente citate, hanno generato confusione ed hanno
reso estremamente difficoltosa l’attività del PQA e degli Uffici di Ateneo preposti alla gestione
tecnica delle SUA-CdS. Il tutto si riverbera negativamente sull’intero sistema AQ di Ateneo, mette a
rischio l’accreditamento dei CdS ed offre un’immagine ingenerosa delle professionalità che
quotidianamente si spendono per garantire il funzionamento dell’Istituzione.
Il PQA auspica che, già a partire dalle prossime scadenze, si verifichi una improcrastinabile
inversione di tendenza senza la quale, il Coordinatore ed i Componenti del Consiglio non troveranno
le giuste motivazioni a proseguire la propria attività.
Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 13:20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, 29 Aprile 2022
Prof. Francesco Ortuso

Prof. Donato Cosco

Prof.ssa Anna L. Melania Sia

Dott. Michelino Avolio
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