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Verbale del 22 febbraio 2023 

 

Il giorno 22 febbraio 2023, dalle ore 14:30, ha avuto luogo, per via telematica attraverso la 

piattaforma Google Meet, la riunione del Presidio di Qualità con il seguente OdG: 

 

1. Osservazioni e raccomandazioni relative al verbale n. 1/2023 della Consulta degli 

Studenti  

 

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 dell’unico punto all’OdG. 

 

 Il Coordinatore informa il Consiglio del PQA di aver ricevuto dalla Presidente della Consulta 

degli Studenti, in data 18 febbraio 2023, il verbale n. 1/2023 relativo alla seduta del 15 febbraio 2023 

della Consulta medesima ed una missiva, su carta intestata dell’organo di rappresentanza degli 

studenti, avente per oggetto “Parere in riferimento al numero di appelli previsti all’interno 

dell’Ateneo”.  

Nel verbale la Consulta degli Studenti esprime parere favorevole sul numero di appelli previsti 

all’interno dell’Ateneo (punto 1 dell’OdG), su un non meglio specificato deliberato del Consiglio 

della Scuola di Medicina e Chirurgia inerente alle Sessioni di Esame Straordinarie e 

sull’organizzazione dell’attività da parte della predetta Scuola (punto 2 dell’OdG).  

Il PQA prende atto di quanto riportato nel verbale. 

La missiva tocca diversi aspetti dell’organizzazione didattica dell’Ateneo ed invita i diversi 

attori della qualità ad istituire nel breve termine un tavolo tecnico al fine di armonizzare il numero di 

appelli tra i vari CdS e migliorare la programmazione degli stessi in particolare nell’area biomedica. 

Sul punto il PQA, seppur non direttamente coinvolto nei processi di organizzazione della didattica, 

accoglie favorevolmente l’iniziativa e dà mandato al Coordinatore a partecipare a qualsivoglia 

iniziativa verrà proposta.  
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La lettera, però, non si limita ad auspicare il provvedimento di cui sopra ma denuncia, seppur in 

maniera generica, criticità non trascurabili, che potrebbero compromettere il sistema di assicurazione 

della qualità della didattica e sulle quali il PQA, per suo mandato, deve sollecitare la massima 

attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti. La Consulta dichiara, infatti, che “Oltre quanto reso 

noto, in ragione dei forti ritardi che sono presenti sulla pubblicazione dei calendari delle sessioni 

straordinarie, facendo riferimento alla delibera del Senato Accademico 3 ottobre 2022 ove è stata 

invitata la Scuola di Medicina e Chirurgia alla pubblicazione sin dall’inizio dell’anno accademico 

dei calendari degli esami delle sessioni straordinarie, si sollecitano le Strutture nell’ambito dei CCdS 

non ancora informati. Si evidenzia come la pubblicazione con largo anticipo dei calendari delle 

sessioni straordinarie ed anche ordinarie sia assolutamente necessario al fine di garantire una 

adeguata programmazione ed organizzazione agli studenti. È già accaduto che i calendari fossero 

pubblicati a meno di venti giorni dall’avvio delle sessioni e si ritiene che ciò non possa assolutamente 

costituire un comportamento tollerabile nell’ambito di un’Istituzione Universitaria”.  

Il PQA osserva come i paventati ritardi sarebbero tecnicamente impossibili poiché i calendari delle 

lezioni, degli esami di profitto e delle sedute di laurea sono documenti tassativamente richiesti 

all’interno delle SUA-CdS, rispettivamente nei quadri B2.a, B2.b e B2.c, con scadenze ministeriali 

ed interne abbondantemente antecedenti le date di riferimento. L’ANVUR prevede che tali 

informazioni siano presenti sul portale della qualità entro il mese di settembre dell’a.a. precedente 

mentre il cronoprogramma di Ateneo anticipa la scadenza addirittura al 30 giugno. Il PQA, che ha 

sempre monitorato la regolare compilazione delle SUA-CdS, ha più volte richiamato l’attenzione 

delle Strutture didattiche (tutte) a rispettare le scadenze interne per consentire l’osservanza di quelle 

ministeriali.  

Alla luce di quanto esposto, il PQA ha analizzato nuovamente i quadri B2 delle SUA-CdS di tutti i 

corsi erogati dall’Ateneo nell’a.a. corrente constatando che, in tutti i casi, i calendari sono sostituiti 

da collegamenti ipertestuali ai siti web dei CdS, cosa consentita, ma, ad eccezione dei CdS coordinati 

dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, è pratica comune modificare in corso 

d’anno le informazioni. All’interno dei calendari stessi sono addirittura presenti inviti a consultare 

con frequenza la pagina poiché le informazioni potrebbe subire “aggiornamenti”.  Questo modus 

operandi è in contrasto con le linee guida ANVUR, elude le scadenze ministeriali e va a detrimento 

della qualità della didattica. La modifica dei calendari deve essere un evento eccezionale, deve 
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risultare da un reale imprevisto impedimento da parte dei docenti, non può essere considerato una 

prassi comune. Sulla base di quanto osservato, il PQA invita tutte le Strutture didattiche a non 

effettuare modifiche di nessuno dei calendari presenti nella SUA-CdS in date successive alle scadenze 

ministeriali. Qualora modifiche dovessero rendersi necessarie per ragioni di forza maggiore, queste 

dovranno essere motivate e acquisite con opportuna delibera della Struttura didattica. La delibera 

dovrà essere trasmessa al PQA ed agli uffici competenti per le necessarie comunicazioni all’ANVUR. 

 

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 16:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 22 febbraio 2023 

 

          

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

 

Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia  Dott. Michelino Avolio 


