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Verbale del 16 Febbraio 2023 

 

Il giorno 16 Febbraio 2023, dalle ore 9:30, ha avuto luogo, presso l’aula sita al Liv. -1, Corpo 

G – Campus “S. Venuta”, la riunione del Presidio di Qualità con il seguente OdG: 

 

1. Valutazione SUA-CdS dei corsi di nuova istituzione disponibili sul portale della qualità 

2. Relazione Corsi di Andragogia a.a. 2021/2022 

3. Calendario Corsi di Andragogia a.a. 2022/2023 

 

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

Guzzi, Anna Liberata Melania Sia ed il Dott. Michelino Avolio (componenti del Consiglio del PQA). 

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG. 

 

1. Valutazione SUA-CdS dei corsi di nuova istituzione disponibili sul portale della qualità 

 Tenuto conto dei deliberati del Senato Accademico, i CdS di nuova istituzione che l’Ateneo 

ha proposto di attivare nell’a.a. 2023/2024 sono i seguenti: 

• L/SNT1 Infermieristica (replica sede di Lamezia Terme) 

• L/SNT1 Ostetricia  

• L/SNT3 Igienista Dentale  

• LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  

• L/GASTR Scienze della Gastronomia Funzionale 

• L-29 Scienze Estetiche 

• LM-42 Medicina Veterinaria 

Considerata la scadenza ministeriale del 28 Febbraio, entro cui le SUA-CdS dei suddetti corsi devono 

essere completate e rese disponibili sul portale della qualità, il PQA osserva quanto segue:  
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L/SNT1 Infermieristica (replica sede di Lamezia Terme) 

Tenuto conto che il Corso in trattazione prevede esclusivamente l’accreditamento della nuova 

sede, il PQA rileva che i documenti richiesti sono presenti ad eccezione del protocollo d’intesa 

previsto tra l’UMG e la Regione Calabria. Non risultano presenti i nominativi delle figure 

specialistiche. 

 

L/SNT1 Ostetricia 

Il CdS è stato approvato dal CUN in data 26/01/2023 con richiesta di modifiche minori che 

sono state recepite e trasmesse in data 15/02/2023. Ciò premesso, la SUA-CdS, alla data odierna, non 

è completa poiché priva delle sezioni “Didattica programmata” e “Didattica Erogata”. Per quanto 

attiene ai docenti di riferimento, il PQA invita la Scuola di Medicina e Chirurgia ad indicare il 

nominativo del docente a contratto necessario a completare il numero minimo previsto. Non risultano 

presenti i nominativi delle figure specialistiche. 

 

L/SNT3 Igienista Dentale  

 Il CdS è stato approvato dal CUN in data 26/01/2023 con richiesta di modifiche minori che 

sono state recepite e trasmesse in data 15/02/2023. Ciò premesso, la SUA-CdS risulta formalmente 

completa ma non risultano presenti i nominativi delle figure specialistiche. 

 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  

 Il CdS è stato approvato dal CUN in data 26/01/2023 con richiesta di modifiche minori che 

sono state recepite e trasmesse in data 15/02/2023. Per quanto attiene ai docenti di riferimento, il PQA 

invita la Scuola di Medicina e Chirurgia ad indicare il nominativo del docente a contratto necessario 

a completare il numero minimo previsto. Non risultano presenti i nominativi delle figure 

specialistiche. 

 

L/GASTR Scienze della Gastronomia Funzionale 

 Il CdS è stato approvato dal CUN in data 26/01/2023 con richiesta di modifiche minori che 

sono state recepite e trasmesse in data 15/02/2023. Ciò premesso, nel quadro dei docenti di 

riferimento mancano otto nominativi dei nove previsti. I restanti quadri sono formalmente completi. 
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L-29 Scienze Estetiche 

 Alla data odierna, il PQA non ha indicazioni in merito all’adeguamento del CdS ai rilievi 

sostanziali mossi dal CUN nella seduta del 26/01/2023. Inoltre, le sezioni relative all’accreditamento 

(QUALITA’ ed AMMINISTRAZIONE) della SUA-CdS risultano non compilate. 

 

LM-42 Medicina Veterinaria 

Alla data odierna, il PQA non ha indicazioni in merito alle determinazioni del CUN circa 

l’adeguamento del CdS ai rilievi sostanziali mossi dal CUN medesimo nella seduta del 26/01/2023. 

Ciò premesso, la SUA-CdS prevede un piano di raggiungimento per quanto attiene ai docenti di 

riferimento. Non risultano, inoltre, compilate le sezioni “Didattica Programmata” e “Didattica 

Erogata”. 

  

2. Relazione Corsi di Andragogia a.a. 2021/2022 

 Alla fine del mese di ottobre 2022 si sono concluse le attività previste per i Corsi di 

Andragogia organizzati dal PQA per l’a.a. 2021/2022 e riservati ai docenti dell’Ateneo. Più 

precisamente sono stati tenuti i seguenti moduli didattici della durata di 10 ore ciascuno: 

• “Pedagogia Generale” (PED-A) 

• “Psicologia Generale” (PSI-A) 

• “Metodi di insegnamento e strutturazione della lezione in presenza” (MTB-1) 

• “Conoscenze, abilità e competenze nella formazione universitaria” (EVA-1) 

Per quanto riguarda i moduli PED-A e PSI-A, avendo gli stessi un carattere propedeutico, per 

consentire la più ampia partecipazione sono state previste 3 edizioni per ognuno. Complessivamente 

all’iniziativa hanno partecipato 163 docenti strutturati dell’UMG, 143 dei quali hanno frequentato 

almeno due moduli diversi mentre 26 ne hanno frequentati almeno tre. 

 Al fine di migliorare la qualità delle iniziative future, alla conclusione dei corsi, è stata avviata 

un’indagine sull’opinione dei partecipanti. Più precisamente ai discenti dei singoli corsi è stato 

chiesto di rispondere, in forma anonima, ad un questionario predisposto dal PQA. La raccolta delle 

opinioni ha avuto inizio a fine ottobre e si è conclusa a fine dicembre in modo da consentire la più 
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ampia partecipazione possibile. Nel periodo della rilevazione sono stati collezionati 191 questionari. 

Nella tabella successiva sono riportati il questionario e le percentuali delle risposte calcolate come 

media tra i diversi moduli. 

 

Domanda Molto Abbastanza Poco Molto 
poco 

Non 
saprei 

Gli argomenti trattati nel corso sono 
risultati 

Chiari 52,80 39,69 5,22 1,19 1,11 
Interessanti 36,81 42,48 12,45 1,19 7,08 
Vicini alla realtà educativa e a 
problematiche reali  30,06 39,34 20,17 1,19 9,24 

Adeguati rispetto al livello di 
conoscenze posseduto 39,95 36,59 14,90 1,91 6,66 

Ritiene che i metodi utilizzati siano stati 

Adeguati rispetto ai contenuti 
presentati 37,17 51,72 7,17 0,00 3,95 

Adatti al coinvolgimento dei 
partecipanti 33,90 44,00 14,15 0,00 7,95 

Facilitanti al processo di 
apprendimento  27,84 50,94 10,50 2,78 7,95 

Utili allo sviluppo di 
competenze 29,39 42,84 17,77 1,59 8,41 

In merito alle modalità organizzative, in che 
misura ha ritenuto adeguati i seguenti 
aspetti?  

Durata della lezione 33,28 47,75 15,57 0,72 2,69 
Spazi e attrezzature utilizzate 26,40 49,65 12,94 9,36 1,66 
Gestione e rispetto dei tempi  50,73 39,78 4,36 1,62 3,51 
Calendario delle attività e degli 
orari  41,87 48,96 8,02 0,00 1,15 

Qualità dei materiali didattici 33,72 48,99 9,74 3,17 4,39 

Ritiene che i Docenti siano stati 

Chiari e comprensibili 56,39 38,51 3,56 0,00 1,54 
Capaci di suscitare interesse e 
coinvolgimento 39,53 37,51 15,86 0,00 7,11 

Capaci di suscitare spunti di 
riflessione 44,11 37,60 12,72 0,43 5,14 

In grado di fornire indicazioni 
utili per l'attività lavorativa 34,92 37,35 18,16 0,43 9,14 
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Domanda Molto Abbastanza Poco Molto 
poco 

Non 
saprei 

Ritiene che i corsi di 
aggiornamento presentati 
siano stati utili per 

Le informazioni fornite 35,50 42,14 15,61 0,00 6,76 
Le conoscenze acquisite  26,16 46,80 19,10 0,00 7,95 
Le capacità operative sviluppate 20,23 46,73 23,16 0,79 9,09 
L'utilità dei contenuti all'attività 
lavorativa 24,51 42,16 22,44 0,79 10,10 

Lo scambio di esperienze 37,77 44,11 12,04 0,00 6,08 
Si ritiene complessivamente soddisfatto di questo corso di 
aggiornamento? 48,12 30,00 13,42 8,06 0,40 

 

Dall’analisi dei risultati si osserva come le risposte favorevoli (Molto/Abbastanza) siano in netta 

prevalenza risposto a quelli non favorevoli (Poco/Molto poco). Oltre il 78% dei questionari indica un 

generale grado di soddisfazione rispetto all’iniziativa. Non vanno, tuttavia, trascurati i suggerimenti 

derivanti dalle risposte non favorevoli. In particolare, nelle prossime attività sarà previsto un numero 

di discenti di massimo 40 unità per ciascun corso/edizione.  

 

3. Calendario Corsi di Andragogia a.a. 2022/2023 

 Dando seguito a quanto proposto nella seduta dell’8 Febbraio 2022 e del 30 Marzo 2022, 

approvato dal Senato accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, il PQA, all’interno delle 

attività relative al piano di miglioramento delle qualità didattiche dei docenti dell’UMG, ha previsto 

di erogare, nell’a.a. 2022/2023, i seguenti moduli da 10 ore:  

• “Psicologia Generale” (PSI-A) 

• “Psicologia approfondimento” (PSI-B, in tre edizioni) 

• “Pedagogia approfondimento” (PED-B, in tre edizioni) 

• “Efficacia e Valutazione dell’apprendimento - Conoscenze, abilità e competenze nella 

formazione Universitaria” (EVA-1) 

• “Efficacia e Valutazione dell’apprendimento - Conoscenze, abilità e competenze nella 

formazione Universitaria di studenti con DSA e disabilità” (EVA-2) 

• “Progettazione dell’ambiente di apprendimento” (MTA) 

• “Metodi di insegnamento e Strutturazione della lezione in presenza” (MTB-1) 

• Metodi di insegnamento e Strutturazione della lezione in DAD (MTB-2) 
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I corsi saranno tenuti dai docenti identificati all’inizio della programmazione e secondo il seguente 

calendario: 
Modulo Docente Edizione Date ed orari 

MTB1 Prof.ssa Marina Raffaglio 
Prof.ssa Simona Cuomo unica 08/03 

(9:30-12:00) 
09/03 

(9:30-12:00) 
16/03 

(9:30-12:00) 
17/03 

(9:30-12:00) 

PSI-B Prof.ssa Francesca Liga I 10/03 
(9:30-12:00) 

15/03 
(9:30-12:00) 

24/03 
(9:30-12:00) 

31/03 
(09:30-
12:00) 

PED-B Prof Michele Baldassarre 
Prof.ssa Valeria Rossini I 13/03 

(9:30-12:00) 
20/03 

(9:30-12:00) 

03/05 
(11:00-
13:30) 

10/05 
(11:30-
13:30) 

PSI-A Prof.ssa Beatrice Ligorio unica 22/03 
(9:30-12:00) 

23/03 
(9:30-12:00) 

29/03 
(9:30-12:00) 

30/03 
(9:30-12:00) 

PSI-B Prof.ssa Francesca Liga II 04/04 
(9:30-12:00) 

11/04 
(9:30-12:00) 

18/04 
(9:30-12:00) 

28/04 
(9:30-12:00) 

PED-B Prof Michele Baldassarre 
Prof.ssa Valeria Rossini II 14/03 

(9:30-12:00) 
21/03 

(9:30-12:00) 

04/05 
(16.30-
19:00) 

11/05 
(16.30-
19:00) 

EVA-2 Prof.ssa Pina Filippello unica 03/05 10/05 17/05 24/05 

PSI-B Prof.ssa Francesca Liga III 02/05 
(9:30-12:00) 

09/05 
(9:30-12:00) 

16/05 
(9:30-12:00) 

23/05 
(9:30-12:00) 

PED-B Prof Michele Baldassarre 
Prof.ssa Valeria Rossini III 27/04 

(9:30-12:00) 
03/05 

(9:30-12:00) 

05/05 
(10:00-
12:30) 

12/05 
(10:00-
12:30) 

MTA Prof.ssa Maria Beatrice 
Ligorio unica 06/06 

(9:30-12:00) 

19/06 
(16.30-
19:00) 

20/06 
(16.30-
19:00) 

21/06 
(16.30-
19:00) 

EVA1 Prof. Roberto Trinchero unica 12/09 
(9:30-12:00) 

13/09 
(9:30-12:00) 

19/09 
(9:30-12:00) 

20/09 
(9:30-12:00) 

MTB2 Prof.ssa Simona Cuomo 
Prof.ssa Martina Raffaglio unica 10/10 

(9:30-12:00) 
11/10 

(9:30-12:00) 
17/10 

(9:30-12:00) 
18/10 

(9:30-12:00) 
 

Come già fatto nel precedente anno accademico, i docenti UMG saranno invitati a prenotare la 

frequenza ai corsi di proprio interesse ed il PQA garantirà i servizi di segreteria e certificazione della 

presenza. 

 

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 12:15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catanzaro, 16 Febbraio 2023 

          

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia  Dott. Michelino Avolio 


