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Verbale del 6 Settembre 2022 

 

Il giorno 6 Settembre 2022, dalle ore 16:00, per via telematica, ha avuto luogo la seduta del 

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

 

1) Modifica del calendario per i corsi di andragogia previsti per l’anno 2022 

2) Osservazioni alla luce della legge n. 33 del 12 Aprile 2022 e del decreto attuativo n. 930 

del 29 Luglio 2022 relativi alle modalità che prevedono la contemporanea iscrizione 

del medesimo studente a due corsi di studio 

3) Valutazione SUA-CdS prima parte corsi di nuova istituzione 

 

Partecipano alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro 

Hiram Guzzi, Anna Liberata Melania Sia, il Dott. Michelino Avolio.  

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

1) Modifica del calendario per i corsi di andragogia previsti per l’anno 2022  

Il Coordinatore informa il Consiglio del PQA di aver ricevuto, in data 4 Settembre 2022, dal 

docente individuato per il modulo di Metodologie e Tecniche dell’Apprendimento (MTA-1), formale 

ritiro della disponibilità a svolgere il modulo di cui sopra che si sarebbe dovuto tenere a cavallo dei 

mesi di ottobre e novembre prossimi. Il docente, che si era reso formalmente disponibile, ha motivato 

la propria decisione adducendo inderogabili ed inaspettati impegni istituzionali. Tenuto conto della 

difficoltà di identificare un sostituto in tempo utile, alla luce delle regole emanate dal Senato 

accademico in data 19/07/2022 relativamente ai criteri di accesso ai bandi sulla premialità, 

considerato che tutti i docenti UMG iscritti al corso MTA-1 sono stati informati richiedendo loro 

eventuali preferenze di frequenza dei due moduli da 10 ore non ancora erogati, il Consiglio del PQA 

propone, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, di non erogare il modulo MTA-

1 nell’anno 2022. Per gli anni successivi, resta ferma l’offerta formativa proposta in data 08/02/2022 

e relativa agli anni 2023 e 2024. Il PQA specifica che, anche in assenza del modulo di cui sopra, 
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nell’anno 2022 è stata e sarà garantita la formazione del personale docente mediante quattro moduli 

da dieci ore ciascuno, due dei quali erogati in tre edizioni, per complessive ottanta ore. 

 

2) Osservazioni alla luce della legge n. 33 del 12 Aprile 2022 e del decreto attuativo n. 930 del 

29 Luglio 2022 relativi alle modalità che prevedono la contemporanea iscrizione del medesimo 

studente a due corsi di studio 

 Sul punto il PQA ricorda, agli Organi di Ateneo ed alle Strutture didattiche competenti in 

materia, la necessità di interventi di revisione dei regolamenti didattici dei CdS accreditati ed in fase 

di istituzione.  

  

3) Valutazione SUA-CdS prima parte corsi di nuova istituzione 

 Ai sensi di quanto deliberato dal Senato Accademico, nelle sedute dell’8/06/2022 e del 

19/07/2022, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22/07/2022, il PQA ha ricevuto la 

prima parte della SUA-CdS dei seguenti corsi che l’Ateneo intende istituire a partire dall’a.a. 

2023/2024: 

a) CdLM Medicina Veterinaria, docente incaricato: Prof. Domenico Britti, data di ricezione della 

documentazione: 26/07/2022; 

b) CdL Ostetricia, docente incaricato: Prof.ssa Roberta Venturella, data di ricezione della 

documentazione: 28/08/2022; 

c) CdL Scienze della Gastronomia Funzionale, docente incaricato: Prof. Antonio Procopio, data 

di ricezione della documentazione: 29/08/2022; 

d) CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, docente incaricato: Prof.ssa 

Tiziana Iaquinta, data di ricezione della documentazione: 29/08/2022; 

e) CdLM Fisica Medica, docente incaricato: Prof. Giuseppe Viglietto, data di ricezione della 

documentazione: 30/08/2022; 

f) CdL professionalizzante “Beauty and Wellness”, docente incaricato: Prof.ssa Donatella 

Paolino, date di ricezione della documentazione: 30/08/2022 e 06/09/2022; 

g) CdL Triennale in Ingegneria Edile, docente incaricato: Prof. Francesco Gentile, data di 

ricezione della documentazione: 31/08/2022;  
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h) CdL in Igienista Dentale, docente incaricato: Prof. Leonzio Fortunato, date di ricezione della 

documentazione: 02/09/2022 e 03/09/2022. 

a) CdLM Medicina Veterinaria 

il PQA ha già fornito un parere nella seduta del 28/07/2022 (punto n. 3 del relativo verbale) a cui si 

rinvia per gli approfondimenti del caso; 

 

b) CdL Ostetricia 

Le risorse di docenza indicate, fatta salva la definizione del peso di ciascun docente, da attribuirsi in 

fasi successive, appaiono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità del CdS. La documentazione 

pervenuta per l’istituzione del CdS è completa; 

 

c) CdL Scienze della Gastronomia Funzionale 

Il PQA ricorda che il CUN, analizzando una precedente versione del CdS (allora professionalizzante), 

aveva richiesto di espungere dal nome del corso l’aggettivo “Funzionale”. Alla luce di ciò, seppur in 

presenza di un corso diverso, è opinione del PQA che sarebbe opportuno seguire tale indicazione.  

Le informazioni contenute nel quadro A1.a andrebbero aggiornate con consultazioni più recenti. 

Atteso che il CdS è di nuova istituzione, e pertanto non può avere effettuato consultazioni dei portatori 

d’interesse, successive alla sua istituzione, il PQA invita a rivedere ed eventualmente spostare nel 

quadro A1.a, le informazioni riportate nel quadro A1.b. 

Il PQA non identifica, nella documentazione pervenuta, informazioni riconducibili all’ordinamento 

del CdS: il piano di studi proposto, per quanto corredato da SSD e CFU non può sostituire tale 

documento; 

 

d) CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

La documentazione pervenuta per l’istituzione del CdS è completa; 

 

Il PQA, alle ore 17:30, sospende la seduta odierna per riaggiornarsi a domani, 7 Settembre 2022, alle 

ore 15:00. 
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Il giorno 7 Settembre 2022, alle ore 15:00, è ripresa la seduta del PQA sospesa. Partecipano 

alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram Guzzi, Anna 

Liberata Melania Sia, il Dott. Michelino Avolio.  

 

e) CdLM Fisica Medica 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva due difformità rispetto a quanto deliberato dal 

Senato Accademico. La prima è relativa al nome del CdLM che da “Fisica Medica” è mutato in Fisica, 

la seconda è nel nominativo del docente responsabile. Ai sensi delle Linee Guida CUN per la scrittura 

degli ordinamenti (paragrafo 1.1), il PQA è assolutamente concorde alla modifica del nome del CdLM 

ed auspica che gli Organi preposti vogliano accogliere tale proposta. Per quanto riguarda il docente 

responsabile, tenuto conto che il mittente dei dati è stato il docente identificato dal Senato 

Accademico, il PQA ritiene che la difformità sia dovuta a normali dinamiche nell’organizzazione del 

CdLM ed anche in questo caso auspica che gli organi preposti recepiscano positivamente la modifica. 

Dopo attenta valutazione dei documenti, il PQA osserva che, ad oggi, non sono stati effettuati incontri 

con i portatori di interesse (SUA-CdS, Quadro A1.a). Tale attività è indispensabile e propedeutica 

all’istituzione di un CdS. È presente un documento indicato come “Ordinamento Didattico” che però 

oltre alle necessarie informazioni ne contiene altre, organizzate come se si trattasse di un regolamento, 

già riportate nella SUA-CdS anche se parzialmente discordanti con queste ultime, o non pertinenti. 

Nella SUA-CdS non è compilato il quadro A4.d relativo alla descrizione sintetica delle attività affini 

ed integrative viceversa, all’interno dell’Ordinamento Didattico, è stato riportato, a descrizione dei 

CFU previsti per le materie affini, un elenco di SSD che l’attuale normativa non prevede. 

Dall’analisi del piano di studi proposto, tenuto conto che per assolvere ai 12 CFU a scelta, lo studente 

dovrà sostenere almeno due esami tra gli insegnamenti messi a disposizione, sembrerebbe che il 

numero complessivo di esami superi il limite di 12 previsto dalla normativa vigente per le lauree 

magistrali. Il PQA, infatti, non è in grado di stabilire se l’attività “Laboratorio di Fisica”, prevista al 

primo anno primo semestre, sia da configurarsi come insegnamento o come mera attività di 

laboratorio.  

La SUA-CdS oggetto di valutazione, meritoriamente, descrive anche quadri non strettamente 

necessari ai fini dell’istituzione ma che lo diventeranno nella fase successiva di accreditamento. 
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Alcuni di questi quadri, nel momento in cui saranno richiesti, dovranno essere modificati eliminando 

rimandi a concertazioni con l’amministrazione o riflessioni dell’estensore.   

 

f) CdL professionalizzante “Beauty and Wellness” 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva che il nome del CdL “Beauty and Wellness”, 

deliberato dal Senato Accademico, è stato sostituito con “Scienze Estetiche”. Ai sensi delle Linee 

Guida CUN per la struttura degli ordinamenti (paragrafo 1.1), il PQA è assolutamente concorde alla 

modifica del nome del CdL ed auspica che gli organi preposti vogliano accogliere tale proposta. Nel 

quadro A2.b sono riportate due figure professionali con lo stesso codice ISTAT. Sarebbe opportuno 

indicare solo la categoria “Estetisti e truccatori” che corrisponde al codice 5.4.3.2.0 riportato. Le due 

professioni di interesse (estetista ed estetista cosmetologo) possono essere descritte in maniera più 

dettagliata nei quadri “Corso di studio in breve”, A2.a “Profilo professionale e sbocchi 

occupazionali” ed A4.a “Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo”. 

Dall’analisi del Piano di studi, il PQA osserva un’eccessiva parcellizzazione dei CFU rispetto ai limiti 

imposti dall’Allegato A, lettera C del DM 1154/2021. 

Nel quadro A4.b.2 è riportata una frase poco chiara: “Il percorso è caratterizzato da 48 CFU di 

laboratorio che permetteranno allo studente di imparare le tecniche proprie della professione e che 

costituiranno il bagaglio culturale necessario per svolgere il tirocinio presso le aziende convenzionate 

nel migliore dei modi” tant’è che il piano di studi prevede 50 CFU di tirocinio formativo e di 

orientamento in azienda/impresa (previsto dal DM 1154/2021 art. 8, comma 2, lett. A) e, di 

conseguenza, non si comprende a cosa si riferiscano i 48 CFU indicati come attività di laboratorio. 

La SUA-CdS oggetto di valutazione, meritoriamente, descrive anche quadri non strettamente 

necessari ai fini dell’istituzione ma che lo diventeranno nella fase successiva di accreditamento. 

Alcuni di questi quadri, nel momento in cui saranno richiesti, dovranno essere modificati rispetto 

all’attuale versione. A titolo di esempio, il quadro B5 “Eventuali altri iniziative” dovrà contemplare 

iniziative diverse da quelle previste dalla legge o già attuate dall’Ateneo. 

 

g) CdL Triennale in Ingegneria Edile 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva che il nome del CdL “Ingegneria Edile”, deliberato 

dal Senato Accademico, è stato sostituito con “Ingegneria Civile”. Sul punto non si hanno 
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informazioni a supporto di tale modifica. Nel quadro A1.a “Consultazione con le organizzazioni 

rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle 

professioni (Istituzione del corso)” non è riportata alcuna data per gli incontri né si allegano i verbali 

da cui poter risalire a tale informazione. Non emerge inoltre il contributo dei portatori d’interesse 

nella definizione dell’offerta formativa. 

La descrizione del potenziale formativo, nel quadro A3.b “Modalità di ammissione”, risulta 

imprecisato. Sarebbe opportuno indicare, quanto meno, il numero minimo di iscrivibili previsto dalla 

classe di laurea. Manca il quadro A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini ed integrative”. 

Nell’Ordinamento sono riportati i SSD delle attività affini ed integrative che non sono più richiesti 

perché sostituiti dal summenzionato quadro A4.d. Sempre all’interno dell’Ordinamento sono presenti 

diversi refusi che rimandano ad altro CdS (vedasi Allegati 1 e 2) nonché porzioni di testo barrate e/o 

evidenziate. 

   

Il PQA, alle ore 17:00, sospende la seduta odierna per riaggiornarsi a domani, 8 Settembre 2022, alle 

ore 14:00. 

Il giorno 8 Settembre 2022, alle ore 14:00, è ripresa la seduta del PQA sospesa. Partecipano 

alla riunione i Proff. Francesco Ortuso (coordinatore), Donato Cosco, Pietro Hiram Guzzi, Anna 

Liberata Melania Sia, il Dott. Michelino Avolio.  

 

h) CdL in Igienista Dentale 

Manca il quadro A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini ed integrative”. 

 

Avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 15:15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catanzaro, 8 Settembre 2022 

 

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia Dott. Michelino Avolio 


