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

Verbale del 21/12/2018 

 

Il giorno 21 Dicembre 2018, a seguito di convocazione urgente del 19 Dicembre 2018, a partire 

dalle ore 10:00, sino alle ore 13:00, ha avuto luogo, per via telematica, la riunione del Presidio della 

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

1) Comunicazioni del Coordinatore; 

2) Valutazione dei Rapporti di Riesame Ciclico relativi ai CdS erogati dalla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica; 

3) Valutazione dei Rapporti di Riesame Ciclico relativi ai CdS erogati dalla Scuola di 

Medicina e Chirurgia; 

 

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

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

Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’OdG. 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore informa i Componenti del PQA di aver incontrato, in data 18 Dicembre us, il 

Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, Prof. Franco Luzza, e di aver appreso dallo stesso che la suddetta commissione non 

sarà in condizione di produrre la propria relazione annuale entro la data del 31 Dicembre, come 

previsto dal calendario ministeriale. Di conseguenza il PQA non indugerà oltre e procederà alla 

trasmissione al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico ed al Rettore delle Relazioni 

Annuali redatte dalle sole CCPDS del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 
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2) Valutazione dei Rapporti di Riesame Ciclico relativi ai CdS erogati dalla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica 

Il Coordinatore informa i Componenti del PQA che, con nota n. 5715 del 7 Dicembre us, la 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha trasmesso i Rapporti di Riesame ciclico relativi ai 

seguenti CCdS: 

• CdLM in Farmacia (LM-13) 

• CdL in Biotecnologie (L-2) 

• CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) 

La documentazione è stata trasmessa oltre la scadenza concordata del 15 Novembre 2018, 

ma i Componenti del PQA hanno avuto la possibilità di visionare i Rapporti di Riesame Ciclico 

da giorno 7 Dicembre fino alla data odierna. Pertanto, il Coordinatore chiede, in via preliminare, 

ai Componenti del PQA, di voler derogare alla scadenza procedendo alla valutazione dei 

Rapporti di Riesame ciclico pervenuti. I Componenti, all’unanimità, esprimono parere 

favorevole alla proposta del Coordinatore e procedono alla valutazione dei documenti. 

 

Dopo attenta lettura della documentazione pervenuta, e sulla scorta di valutazioni precedenti 

alla seduta odierna, il PQA approva tutti Rapporti di Riesame ciclico pervenuti.  

Il PQA però, per quanto attiene al	 CdL in Biotecnologie (L-2) ed al CdL in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali, osserva che la documentazione presentata non individua 

nel dettaglio le criticità e le azioni da intraprendere per il loro superamento e che alcune delle 

azioni suggerite risultano essere di pertinenza dell’Ateneo o di altra struttura didattica. 
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3) Valutazione dei Rapporti di Riesame Ciclico relativi ai CdS erogati dalla Scuola di 

Medicina e Chirurgia 

Il Coordinatore informa i Componenti del PQA che, con nota n. 1905 del 19 Dicembre us, la 

Scuola di Medicina e Chirurgia ha fatto pervenire i Rapporti di Riesame ciclico relativi ai 

seguenti CCdS: 

• CdLM in Ingegneria Biomedica (LM-21) 

• CdLM in Medicina e Chirurgia (LM-41)  

• CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) 

• CdL in Dietistica (L/SNT3) 

• CdL in Fisioterapia (L/SNT-2) 

• CdL in Infermieristica (L/SNT1) 

• CdL in Ingegneria Informatica e Biomedica (L-8) 

• CdL in Scienze Motorie e Sportive (L-22) 

• CdL in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

(L/SNT-3) 

• CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT-3) 

• CdL in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (L/SNT3) 

La documentazione è stata trasmessa, in questo caso, ben oltre la scadenza concordata del 15 

Novembre 2018, ragion per cui i Componenti del PQA non hanno avuto la possibilità di 

visionare i Rapporti di Riesame Ciclico fino ad oggi.  

Tenuto conto che, per la quasi totalità dei CdS, l’odierno Rapporto di Riesame costituisce l’unico 

prodotto negli ultimi 5 anni (termine che scade al 31 Dicembre) e che, nell’ipotesi di una 

valutazione non positiva da parte del PQA, il periodo dell’anno e i tempi estremamente ristretti 

non consentirebbero comunque di interloquire con la struttura didattica, questo consesso, 

all’unanimità, decide di non procedere alla valutazione della documentazione pervenuta e la 

trasmette agli uffici competenti per l’inserimento nel portale della qualità dei relativi CdS. Si 

precisa, comunque, che tale procedura non rappresenta un’approvazione da parte del PQA e che 

essa è ciò nondimeno l’unica possibile per rispettare la naturale calendarizzazione prevista 

dall’ANVUR per i Rapporti di Riesame Ciclico. 
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Il PQA auspica che nel futuro le scadenze interne, concordate con il Rettore e comunicate 

con congruo anticipo, siano rispettate onde evitare di arrecare danno all’AQ dell’Ateneo. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 21/12/2018. 

 

 

Prof. Francesco Ortuso 

 

Prof. Pietro Hiram Guzzi 

 

Prof. Donato Cosco 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 

 

Dott. Michelino Avolio 


