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PRESIDIO della QUALITÀdi ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 06/05/2018 

 

Il giorno 6 Maggio 2018, alle ore 14:30 ha avuto luogo, per via telematica, la riunione del 

Presidio della Qualità di Ateneo con il seguente O.d.G.: 

 

1. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

2. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

3. Varie ed eventuali 

 

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

Guzzi, Maria Maddalena Semeraro ed il Dott. Michelino Avolio. 

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

1. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

La Scuola di Medicina e Chirurgia, nei giorni 19/04/2019, 23/04/2018, 27/04/2018 e 04/05/2018, 

ha trasmesso le SUA-CdS dei seguenti corsi di studio: 

1. CdLM Ingegneria biomedica 

2. CdLM Medicina 

3. CdLM Odontoiatria e protesi dentaria 

4. CdL Assistenza Sanitaria 

5. CdL Fisioterapia 

6. CdL Infermieristica 

7. CdL Ingegneria informatica e biomedica 

8. CdL Scienze Motorie e sportive 

9. CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

10. CdL Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  
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11. CdL Tecniche di laboratorio biomedico 

12. CdL Tecnico di neurofisiopatologia 

13. CdL in Ortottica ed assistenza oftalmologica 

 

Dall’analisi della documentazione pervenuta e di quella presente sul portale della qualità, alla 

luce delle scadenze previste, sentita l’Area Programmazione e sviluppo, emerge che le sezioni 

amministrative (didattica erogata, didattica programmata e docenti di riferimento) sono in fase di 

compilazione ad opera della Segreteria didattica.  

Con riferimento alla parte Qualità delle SUA-CdS ricevute, si osserva quanto segue: 

 

CdLM Ingegneria biomedica 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione 

rappresentative (quadro A1b) 

 

CdLM Medicina 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione 

rappresentative (quadro A1b) 

 

CdLM Odontoiatria e protesi dentaria 

I quadri A2, A3, A4 ed A5 non sono suddivisi nelle sezioni previste.Sono riportati quadri B1a e 

B1b ma la SUA-CdS prevede solo un quadro B1. È riportato un quadro B2 ma la SUA-CdS prevede 

B2a, B2b e B2c. Il quadro B5 riporta un elenco dei titoli simili a quelli previsti nella SUA-CdS. I 

dati presenti sul portale della qualità risultano maggiormente articolati. 

 

CdL Assistenza Sanitaria 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione 

rappresentative (quadro A1b). 

 

CdL Fisioterapia 

La documentazione trasmessa dalla Scuola, costituita da una nota del Coordinatore del CdS, 

contiene le seguenti richieste: 1) sostituire il nominativo del rappresentante degli studenti (Valentina 

de Rose in luogo di Pietro Pustorino); 2) modificare la sezione B1 [Descrizione del percorso di 

formazione (Regolamento Didattico del Corso)]. Da chiarimenti avuti con il Presidente della Scuola 
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di Medicina e Chirurgia si è appreso della volontà di confermare la scheda SUA-CdS dell’anno 

precedente (ad eccezione delle modifiche di cui sopra). Si fa, comunque, presente che la SUA-CdS 

risulta priva del quadro A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale). 

 

CdL Infermieristica 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di specificare le date delle consultazioni di cui al 

quadro A1b.  

 

CdL Ingegneria informatica e biomedica 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione 

rappresentative (quadro A1b). 

 

CdL Scienze Motorie e sportive 

Non è riportata la sezione A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale). 

 

CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione 

rappresentative (quadro A1b) 

 

CdL Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  

Non è riportata la sezione A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale). 

 

CdL Tecniche di laboratorio biomedico 

La scheda è completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione 

rappresentative (quadro A1b) 

 

CdL Tecnico di neurofisiopatologia 

Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione rappresentative (quadro 

A1b). Le sezioni A2, A3, A4 ed A5 non sono suddivise correttamente. Posto che la SUA-CdS non 

prevede una sezione B1a, si suppone che con la predetta indicazione, il Coordinatore del CdS e la 

Scuola vogliano intendere la sezione B1. 

 

CdL in Ortottica ed assistenza oftalmologica 
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La scheda è completa. Posto che la SUA-CdS non prevede una sezione B1a, si suppone che, con la 

predetta indicazione, il Coordinatore del CdS e la Scuola vogliano intendere la sezione B1. 

 

Sulla base delle suddette osservazioni, il PQA approva la sezione Qualità delle schede per i seguenti 

CdS: 

1. CdLM Ingegneria biomedica  

2. CdLM Medicina  

3. CdL Assistenza Sanitaria 

4. CdL Infermieristica 

5. CdL Ingegneria informatica e biomedica  

6. CdL Tecniche di laboratorio biomedico  

7. CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva  

8. CdL in Ortottica ed assistenza oftalmologica  

 

Si richiede, in tempo utile per la prossima riunione del PQA del09/05/2018: 

 

a) la produzionedella sezione A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale) per i seguenti 

CdS:  

1. CdL Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

2. CdL Scienze Motorie e sportive 

3. CdL Fisioterapia (fermo restando la conferma della SUA-CdS dell’a.a. 2017/2018) 

 

b) di sanarele criticità evidenziate e riportate in precedenza per i seguenti CdS: 

1. CdLM Odontoiatria e protesi dentaria 

2. CdL Tecnico di neurofisiopatologia 
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2. Valutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

La Scuola di Farmacia e Nutraceutica, in data 04/05/2017, ha trasmesso le SUA-CdS dei 

seguenti corsi di studio: 

1. CdLM Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

2. CdLM Farmacia 

3. CdL Biotecnologie 

4. CdL Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

 

Dall’analisi della documentazione pervenuta e di quella presente sul portale della qualità, alla 

luce delle scadenze previste, sentita l’Area Programmazione e sviluppo, emerge che le sezioni 

amministrative (didattica erogata, didattica programmata e docenti di riferimento) sono in fase di 

compilazione ad opera della Segreteria didattica.  

Con riferimento alla parte Qualità delle SUA-CdS ricevute, si osserva quanto segue:  

 

CdLM Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

Assumendo la conferma dei dati pregressi per i quadri non esplicitamente riportati, la scheda è 

completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione rappresentative 

(quadro A1b).  

 

CdLM Farmacia 

Assumendo la conferma dei dati pregressi per i quadri non esplicitamente riportati, la scheda è 

completa. Si suggerisce, per il futuro, di prevedere consultazioni con organizzazione rappresentative 

(quadro A1b).  

 

CdL Biotecnologie 

Anche assumendo la conferma dei dati pregressi per i quadri non esplicitamente riportati, la scheda 

non è completa:mancano i quadri A5b e B1. Si suggerisce, nel quadro D3, di sostituire “Rapporto di 

Riesame” con “Scheda di Monitoraggio Annuale”. Per il futuro, è auspicabile prevedere 

consultazioni con organizzazione rappresentative (quadro A1b). 

 

CdL Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

La scheda è completa. Si suggerisce, nel quadro D3, di sostituire “Rapporto di Riesame” con 

“Scheda di Monitoraggio Annuale”.  
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Sulla base delle suddette osservazioni, il PQA approva la sezione Qualità delle schede per seguenti 

CdS: 

1. CdLM Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

2. CdLM Farmacia 

3. CdL Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

 

Si richiede, in tempo utile per la prossima riunione del PQA del09/05/2018, la produzione delle 

sezioni A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale) e B1 [Descrizione del percorso di 

formazione (Regolamento Didattico del Corso)] del CdL Biotecnologie.  
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3. Varie ed eventuali 

 

a) Al fine di rendere più efficace il monitoraggio delle schede SUA-CdS, si richiede all’Area 

Programmazione e Sviluppo di voler abilitare l’accesso, in sola lettura, al Portale della 

Qualità per tutti i componenti del PQA. 

b) Il Coordinatore informa i componenti del PQA di aver appreso, per le vie brevi, dal il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 

(DSGSES) dell’impossibilità di svolgere un Consiglio del Dipartimento prima del 7 

Maggio. La documentazione del DSGSES perverrà, comunque, in tempo utile per la 

prossima riunione del PQA del 9 Maggio pv.  

	
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Catanzaro, 06/05/2018. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso 

 

 

Prof. Donato Cosco 

 

 

Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 

 

 

Dr. Michelino Avolio 

 


