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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 10/06/2019 

 

Il giorno 10 Giugno 2019, dalle ore 17:30 ha avuto luogo, per via telematica, la seduta del 

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

 

1. Acquisizione nota dell’Area Programmazione e Sviluppo sulla sostenibilità didattica dei CdS 

erogati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

2. Parere sulle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

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

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

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG: 

 

 

Acquisizione nota dell’Area Programmazione e Sviluppo sulla sostenibilità didattica dei CdS 

erogati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

In data odierna, con prot. 83, l’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo ha fatto pervenire la 

propria relazione sulla sostenibilità dei CdS previsti nell’offerta formativa 2019/2020 della Scuola 

Medicina e Chirurgia. La suddetta relazione ha riguardato i requisiti di docenza (Docenti di 

riferimento), la sostenibilità didattica, la non parcellizzazione dei CFU, la sostenibilità economica e 

finanziaria e la presenza/qualità delle attività didattiche integrative.   

Diversamente da quanto osservato nel caso delle altre Strutture Didattiche dell’Ateneo, che hanno 

completato, seppur in forte ritardo rispetto alle scadenze interne, la propria offerta formativa e le 

SUA-CdS dei corsi da attivare nel prossimo anno accademico risolvendo le criticità evidenziate dal 

PQA sulla base di quanto previsto nel DM 6/2019, nel caso della Scuola di Medicina e Chirurgia 

occorre segnalare che i CdS in Dietistica, Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e Scienze 

Motorie non soddisfano il numero minimo di Professori di prima e/o seconda fascia tra i docenti di 
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riferimento. I suddetti CdS riportano, tra i docenti di riferimento, ricercatori (uno per CdS) in 

procinto di ricoprire il ruolo di professori di seconda fascia attraverso concorsi, già espletati, 

secondo la L 240/2010 art. 24. Poiché le procedure di valutazione risultano concluse, il PQA 

auspica, al fine di consentire l’accreditamento dei corsi senza riserve, la conclusione dell’iter 

amministrativo entro la scadenza del 14 Giugno p.v.. 

 

Parere sulle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

Alla luce di quanto riportato nei verbali del 22/05/2019 e del 05/06/2019, nonché di quanto al punto 

1 dell’OdG, il PQA approva le SUA-CdS dei corsi proposti dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

esprimendo, però, perplessità per i considerevoli ritardi nella compilazione delle SUA-CdS, che 

avrebbero potuto impedire l’accreditamento dei CdS, nonché sul mancato soddisfacimento dei 

requisiti minimi richiesti per il numero di Professori di prima e/o seconda fascia tra i docenti di 

riferimento dei CdS in Dietistica, Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e Scienze Motorie.  

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 10/06/2019. 

 

 

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

 

 

Prof.ssa Maddalena Semeraro Dott. Michelino Avolio 

 

 

 


