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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

In data 28 marzo 2019 alle ore 11,30 nell’aula T dell’edificio del Preclinico, Campus di Germaneto, 

il Nucleo di Valutazione si è riunito, come da convocazione comunicata con e-mail dell’11 marzo 

2019 per la terza di una serie di audizioni organizzate dal medesimo Nucleo con le figure 

accademiche e studentesche che partecipano al processo di assicurazione della qualità dell’Ateneo.  

L’ audizione del 28 marzo 2019 è stata dedicata ai Coordinatori dei Corsi di Studio ed al Presidente 

della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Sono presenti all’audit: 

Nucleo di valutazione- il Presidente, Professore F.S. Costanzo, Dott.ssa S.F. Leo con funzioni 

verbalizzanti 

Presidio di Qualità- il Presidente, Prof. F. Ortuso, il Componente Dott. M. Avolio.  

Scuola di Medicina e Chirurgia- il Presidente Prof. Nicola Perrotti,  

I Coordinatori dei Corsi di Studio, Prof. Gnasso, Dott.ssa Bruzzichessi, Prof. Cosentino, Prof.ssa 

Foti, Prof. Giudice, Prof. Cascini, Prof. Cannataro, Prof.ssa Hribal, Prof.ssa  Succurro, Prof.ssa 

Concolino, Dott.ssa  Quirino, Dott. Pucci, Dott. Merola. 

 

Introduce l’argomento dell’audizione il Coordinatore del Nucleo, Prof. Costanzo, che, dopo una 

verifica effettuata sulle schede SUA, sollecita i Coordinatori dei CdS ad una maggiore attenzione e 

ad una maggiore capacità di sintesi nella compilazione delle schede stesse. Inoltre il Prof. Costanzo 

fa notare come l’estremo ritardo con cui le schede sono state inviate al Presidio di Qualità ne abbia 

impedito la valutazione. Inoltre le schede SMA non approvate dal Presidio e rimandate alla Scuola 

di Medicina non sono state rielaborate e ritrasmesse al Presidio. 

Interviene il Prof. Ortuso ricordando che la compilazione del rapporto di riesame ciclico è stato 

chiesto per tempo ai Coordinatori proprio per consentirne l’analisi. Il Prof. Ortuso ribadisce 

l’importanza di una corretta compilazione delle schede su menzionate, sulla base delle linee guida 

ANVUR, perché il percorso per assicurare la qualità dei CdS passa attraverso l’analisi, l’intervento 

ed il superamento delle criticità evidenziate e visualizzabili attraverso le SUA, le SMA e il riesame 

ciclico. 

Interviene il Presidente della Scuola di Medicina che informa di avere organizzato, all’interno della 

medesima Scuola, un gruppo ristretto tra i Coordinatori dei CdS al fine di pianificare questa attività 

ed adempiere alle procedure di autorizzazione da parte della Scuola. 
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Il Prof. Ortuso fa presente che ogni CdS ha un gruppo di docenti nominato per assicurare la qualità 

del Corso stesso e sollecita i Coordinatori ad un loro maggiore coinvolgimento, fissando una serie 

di incontri e registrandoli in appositi verbali.  

A questo punto il Prof. Costanzo, a sostegno di quanto evidenziato, proietta alcune schede del 

riesame ciclico di alcuni CdS in cui è evidente come le stesse, pur segnalando le criticità relative al 

Corso, non rispondano pienamente a quanto richiesto dal modello ANVUR.  

Con riferimento alla scheda SUA-CdS il Prof. Costanzo suggerisce a tutti i Coordinatori, a proposito 

dell’orientamento in entrata, di dare agli studenti, all’inizio della prima lezione, informazioni inerenti 

il Corso stesso anche con riferimento agli sbocchi occupazionali. Il Prof. Ortuso esorta i Coordinatori 

a fissare incontri periodici con le associazioni di categoria al fine di condividere le finalità e 

l’organizzazione del Corso stesso anche con riferimento alle esigenze del territorio e a citare poi 

nelle schede SUA questi incontri e le loro risultanze. 

Alla ampia discussione partecipano diversi coordinatori, fra i quali i Prooff. Gnasso, Cascini, 

Cannataro, Cosentino, Merola, Quirino e Bruzzichessi. Emerge la volontà comune di riunirsi per 

poter uniformare le modalità di compilazione delle schede ed il Prof. Ortuso, dopo aver ricordato 

che è stato inviato a tutti i coordinatori un cronoprogramma sulle scadenze da rispettare, si dichiara 

disponibile ad un incontro per pianificare al meglio la modalità di compilazione delle schede stesse.  

Alle ore 12.50 l’audizione si conclude 

Catanzaro, 28/03/2019 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 


