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Verbale del 25 Gennaio 2023 

 

Il giorno 25 Gennaio 2023, alle ore 9:30, presso la sala riunioni del 5 livello, corpo H, ha 

avuto luogo la riunione del Presidio di Qualità con il seguente OdG: 

 

1. Monitoraggio SMA pervenute delle strutture didattiche di riferimento 

2. Monitoraggio relazioni annuali CPDS 

3. Proposta integrazioni cronoprogramma SUA-CdS 

4. Considerazioni sulla prossima attività del PQA prevista dal cronoprogramma 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. Monitoraggio SMA pervenute dalle strutture didattiche di riferimento 

Il PQA ha pubblicato, all’interno della pagina web dedicata (http://pqa.unicz.it/ava/aq-

didattica/sma/sma-2021-2022/), le SMA pervenute e relative ai corsi attivi nell’AA 

2021/2022. Si segnala che alla data odierna il PQA non ha ricevuto le SMA del CdLM in 

Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse e del CdL in Scienze delle 

Investigazioni. Entrambi i corsi afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

 

2. Monitoraggio relazioni annuali CPDS 

Il PQA ha ricevuto e pubblicato, all’interno della pagina web dedicata 

(http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/relazioni-cpds/relazioni-cpds-2022/), le relazioni annuali 

delle CPDS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. Nessun documento, alla data odierna, è pervenuto da parte della 

CPDS della Scuola di Medicina e Chirurgia. 



   

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

2 
 

 

3. Proposta integrazioni cronoprogramma SUA-CdS 

Il PQA nel cronoprogramma inerente la pianificazione dei corsi di studio già attivi propone la 

seguente integrazione: 

PRESIDIO QUALITÀ 

VERIFICA LA 
CORRETTEZZA DELLA 

SUA-CDS (DOCENTI 
AFFIDATARI DI TUTTI 
GLI INSEGNAMENTI 

PREVISTI PER IL PRIMO 
SEMESTRE) 

30 OTTOBRE 

PRESIDIO QUALITÀ 

VERIFICA LA 
CORRETTEZZA DELLA 

SUA-CDS (DOCENTI 
AFFIDATARI DI TUTTI 
GLI INSEGNAMENTI 

PREVISTI PER IL 
SECONDO SEMESTRE) 

15 MARZO 

 

Il PQA, alla luce dei reiterati ritardi inerenti la gestione delle SMA e delle relazioni annuali 

delle CPDS, propone al Senato Accademico di specificare entrambe le procedure all’interno 

del cronoprogramma. 

 

4. Considerazioni sulla prossima attività del PQA prevista dal cronoprogramma SUA-CdS 

Il Cronoprogramma attualmente in vigore, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

12/04/2022, prevede che il PQA, al 30 gennaio, verifichi la “SUA-CdS I parte presente sul 

portale ministeriale” sia per i Corsi di nuova istituzione che per quelli già attivi. Allo stato 

attuale, il PQA ha effettuato la predetta attività sui CdS di nuova istituzione (vedasi sedute del 

06/09/22, 20/09/22 e 06/12/22). Riguardo tutti gli altri CdS attivi, in particolare per i Cds che 

è hanno richiesto la modifica ordinamentale, non si è potuto svolgere una verifica completa 

poiché le relative SUA-CDS, sul portale, risultano ancora incomplete.  

Posto, quindi, che per le SUA-CdS, per cui non si richiede una modifica ordinamentale, (SUA-

CdS I parte, relativa ai quadri RAD), il PQA conferma il parere favorevole dell’anno 
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precedente (i quadri non sono mutati), il Consiglio del PQA decide di riaggiornarsi sul punto 

non appena gli Uffici avranno ultimato la compilazione delle SUA-CdS. 

Preme ad ogni modo segnalare che per quanto riguarda i CdS di nuova istituzione non è ancora 

pervenuto il parere del CUN. Mentre per i CdS, per cui si richiede la modifica ordinamentale, 

la scadenza prevista entro cui trasmettere la I parte delle SUA-CDS al CUN è fissata al 27 

febbraio 2023.  

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 11:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 25 Gennaio 2023 

          

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia  Dott. Michelino Avolio 

 


