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Verbale del 20 Settembre 2022 

 

Il giorno 20 Settembre 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) Ri-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) Comunicazioni del Coordinatore  

Il Coordinatore informa il Consiglio del PQA di aver ricevuto, in data 8 Settembre 2022, dal 

Prof. Leonzio Fortunato e, in data 16 Settembre 2022, dalla Prof.ssa Donatella Paolino, integrazioni 

per le SUA-CdS dei CdL di nuova istituzione (2023/2024) in Igenista Dentale e “Scienze 

Estetiche”/”Beauty and Wellness”.  

 

 

2) Ri-valutazione SUA-CdS prima parte corsi di nuova istituzione 

 

CdL in Igienista Dentale 

Il docente incaricato dell’istruzione della SUA-CdS, in risposta a quanto rilevato dal PQA 

nella seduta del 6 Settembre 2022, ha trasmesso la documentazione che ora include anche il quadro 

A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini e integrative”.  

Le informazioni ora inserite riportano CFU e SSD non rispecchiando quando riportato al punto 1 

dell’Allegato 3 del DD 2711/2021: “Flessibilità dei Corsi di Studio - In attuazione di quanto previsto 

dal d.m. n. 133 del 3 febbraio 2021, a decorrere dall’a.a. 2022/2023 nel RAD dei nuovi corsi di studio 

gli Atenei provvedono a inserire, in luogo dei settori scientifico disciplinari delle attività affini e 
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integrative, una descrizione sintetica di tali attività, utile ai fini della valutazione della loro coerenza 

con gli obiettivi formativi tenuto conto di quanto richiamato dai punti a), b), c) e d) della nota 

ministeriale n. 9612 del 6 aprile 2021, unitamente all’indicazione del numero totale dei C.F.U.“ Il 

PQA suggerisce di adeguare il quadro A4.d a quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

Scienze Estetiche/Beauty and Wellness 

Il docente incaricato dell’istruzione della SUA-CdS, in risposta a quanto rilevato dal PQA 

nella seduta del 6 Settembre 2022, ha trasmesso documentazione integrativa. In particolare, risultano 

corrette le criticità segnalate per i quadri A2.b ed A4.b2. Nel primo quadro la professione in uscita ed 

il relativo codice ISTAT sono ora congruenti mentre il secondo è stato ridefinito in maniera più chiara. 

Per quanto attiene alla distribuzione dei CFU, il PQA osserva un netto miglioramento rispetto 

all’eccessiva parcellizzazione precedentemente segnalata e suggerisce, ai sensi dell’Allegato A, 

lettera C del DM 1154/2021, di allegare alla SUA-CdS definitiva apposita delibera della struttura 

didattica di riferimento (nel caso in specie la Scuola di Farmacia e Nutraceutica o il Senato 

Accademico) che motivi la deroga ai limiti previsti nei seguenti casi:  

a) IUS/20 Filosofia del diritto 1 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Farmaceutiche e 

Tecnologiche - Extra SSD; 

b) SECS-P/07 Economia aziendale 6 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Farmaceutiche 

e Tecnologiche - Extra SSD; 

c) CHIM/06 Chimica organica 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Chimiche 

d) M-PSI/01 Psicologia 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Chimiche - Extra SSD; 

e) MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Mediche; 

f) MED/19 Chirurgia Plastica 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Mediche; 

Permangono criticità su alcuni quadri non richiesti in fase di istituzione, come ad esempio il B5 

“Eventuali altri iniziative”, per i quali restano ferme le raccomandazioni espresse nella seduta del 6 

Settembre 2022. Il PQA si riserva di verificare queste ultime informazioni durante l’eventuale fase di 

attivazione del CdS. 
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Avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 11:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catanzaro, 20 Settembre 2022 

 

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia Dott. Michelino Avolio 


