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Verbale del 28 Luglio 2022 

 

Il giorno 28 Luglio 2022, dalle ore 9:30, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del 

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) con il seguente OdG.: 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Monitoraggio delle attività propedeutiche all’istituzione di nuovi CdS 

3) Valutazione SUA-CdS prima parte CdLM nuova istituzione in Medicina Veterinaria 

 

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  

a) Il Coordinatore informa il Consiglio del PQA di aver ricevuto, in data 22 Luglio 2022, la 

delibera della seduta del 19 Luglio 2022 del Senato Accademico che, al punto 4.1, tra l’altro, modifica 

il temine ultimo per la ricezione, da parte del PQA e delle CPDS, delle SUA-CdS dei corsi di nuova 

istituzione estendendolo dal 10 Luglio, riportato nel Cronoprogramma, al 30 Agosto. 

b) Il Coordinatore comunica, inoltre, che in data 10 Luglio 2022, il Prof. Domenico Britti, in 

qualità di docente incaricato dal Senato Accademico ha inviato documentazione relativa 

all’istituzione del CdLM in Medicina Veterinaria. 

 

Riguardo al punto a) delle comunicazioni, il PQA prende atto della decisione del Senato 

Accademico ed osserva che non è stato modificato il termine, del 10 settembre, entro il quale il PQA 

medesimo e le CPDS sono chiamate ad esprimere parere. Il breve tempo a disposizione del PQA e 

delle CPDS, per esaminare la documentazione, ed eventualmente suggerire correttivi, potrebbe non 

essere sufficiente ad assicurare un risultato qualitativamente ottimale. Il PQA, pertanto, auspica una 

pari estensione anche delle deadline previste per tutti gli altri attori coinvolti nel processo di 

istituzione dei nuovi CdS. Il PQA, inoltre, non può che essere assolutamente d’accordo con quanto 
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rammentato dal Senato Accademico relativamente alle proprie funzioni, codificate nell’art. 2 - 

Finalità e compiti - del “Regolamento Presidio di Qualità”, a cui lo scrivente Consiglio si è sempre 

ispirato con pieno spirito di leale collaborazione nei confronti di tutti gli attori della qualità. 

 

2) Monitoraggio delle attività propedeutiche all’istituzione di nuovi CdS 

Tenuto conto di quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 19 Luglio 2022, il 

PQA, alla data odierna, ha ricevuto la proposta, in valutazione al punto 3, per l’istituzione del CdLM 

in Medicina Veterinaria.  

La Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha trasmetto un documento dal quale si evincono 

contatti tra il docente incaricato dell’istituzione del CdL “Beauty and Wellness” ed un portatore di 

interesse.  

Il Coordinatore del PQA ha partecipato, in data 26 Luglio 2022, ad un incontro tra il docente 

incaricato dell’istituzione del CdLM Scienze della Formazione Primaria ed un portatore di interesse. 

 

3) Valutazione SUA-CdS prima parte CdLM nuova istituzione in Medicina Veterinaria 

 Il PQA, a seguito di approfondita analisi, valuta positivamente la documentazione pervenuta 

e ritiene la SUA-CdS completa ai fini dell’istituzione del nuovo CdS. Il piano di raggiungimento 

proposto, relativamente alle risorse di docenza, sulla cui fattibilità il PQA non è chiamato ad 

esprimersi, appare congruente con le esigenze del CdLM. 

 

Avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 11:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catanzaro, 28 Luglio 2022 

 

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia Dott. Michelino Avolio 


