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PRESIDIO della QUALITÀ di ATENEO 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro 

 

 

Verbale del 05/06/2019 

 

Il giorno 5 Giugno 2019, dalle ore 17:00 ha avuto luogo, per via telematica, la seduta 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 Farmacia e Nutraceutica 

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

3. Rivalutazione delle 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 Farmacia e Nutraceutica 

In data odierna, con prot. 80, 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 

di Farmacia e Nutraceutica. 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 ed ha confermato, per tutti i 

CdS, la rispondenza con quanto previsto nel DM 6/2019. 
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Rivalutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

 

La Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha indicato, in data 30/05/2019 – a mezzo posta elettronica, il 

nominativo del docente di riferimento mancante all’interno della SUA-CdS del CdLM in 

Farmacia. 

Sulla base di quanto sopra, di quanto emerso nella seduta del 22/05/2019 e della relazione dell’Area 

Programmazione e Sviluppo di cui al punto precedente, il PQA approva le SUA-CdS ricevute dalla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

 

 

Rivalutazione delle schede SUA-CdS trasmesse dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

La Scuola di Medicina e Chirurgia, in ottemperanza a quanto segnalato dal PQA in data 

22/05/2019, ha inviato, in data 24/05/2019 – a mezzo posta elettronica, le SUA-CdS ed i relativi 

allegati per i seguenti CdS: 

• CdLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria 

• CdL in Dietistica 

• CdL in Fisioterapia 

• CdL in Infermieristica 

• CdL in Infermieristica pediatrica 

• CdL in Logopedia 

• CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

• CdL in Scienze motorie 

• CdL in Scienze e Tecniche di psicologia Cognitiva 

In data 03/06/2019 è, infine, pervenuta la documentazione relativa al: 

• CdL in Assistenza sanitaria 

 

Dall’analisi della documentazione di cui sopra, il PQA osserva come le nuove schede abbiano 

sanato criticità segnalate nella seduta del 22/05/2019.  

Tenuto conto, però, della nota del 27/05/2019 con cui l’Area Programmazione e Sviluppo indicava 

la non sostenibilità di numerosi corsi, il PQA non può che approvare la sola sezione QUALITÀ 
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delle SUA-CdS pervenute dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e si riserva di esprimersi in maniera 

definitiva una volta ricevuta apposita relazione da parete dell’Area Programmazione e Sviluppo, 

richiesta in data 22/05/2019, che indichi l’avvenuto superamento delle criticità oggi presenti in 

ambito di sostenibilità didattica, Didattica Programmata ed Erogata. 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 05/06/2019. 

 

 

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

 

 

Prof.ssa Maddalena Semeraro Dott. Michelino Avolio 

 

 

 


