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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce, in seduta telematica il giorno 7 luglio 2020 alle ore 12 dietro 

regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

Punto 1. Parere del Nucleo di Valutazione relativo all’Offerta Formativa per l’A.A. 2020/21;  

Punto 2. Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore); il Prof. Antonio 

Calignano (Componente); il Prof. Angelo Federico (Componente); il Prof. Francesco Squadrito 

(Componente); il rappresentante degli studenti il Sig. Gaetano Stirparo. La Dott.ssa Stefania Leo 

(Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

Alle ore 12,00 il Coordinatore del Nucleo, verificato il numero legale dei presenti in modalità 

telematica, dà avvio alla seduta. 

Punto 1. Parere del Nucleo di Valutazione relativo all’offerta formativa per l’A.A. 2020/21 

Il Coordinatore del Nucleo dà inizio alla riunione informando i Componenti il Nucleo che alla 

data del 02/07/2020 il S.A. ha approvato l’Offerta Formativa comprensiva del Corso in Scienze e 

tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate nelle more del parere dell’Anvur, 

sulla cui istituzione, peraltro, il Nucleo stesso aveva espresso parere positivo nella riunione del 

18/02/2020 (verbale n. 2/2020).  

Il Prof. Costanzo riferisce inoltre di avere preliminarmente inviato ai Componenti del NdV la 

documentazione necessaria affinchè venga espresso il parere sull’Offerta Formativa dell’Ateneo 

Magna Graecia di Catanzaro per l’A.A. 2020/2021. La documentazione consiste nella normativa di 

riferimento (D.Lgs 19/2012, D.M. 1059/2013, D.M. 194/2015 e DM 6/2019), nelle relazioni del PQA 

sulle schede SUA-CdS (Allegati 1 e 2), nella relazione trasmessa dall’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo (Allegato 3), nella relazione trasmessa dal Direttore Generale (Allegato 4 e 4 

bis), nei verbali del Senato Accademico (Allegati 5 e 6). I verbali del PQA sono 2 perché in una prima 
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riunione erano state riscontrate delle criticità in alcune SUA-CdS, che sono poi state riformulate e 

analizzate nuovamente dal PQA. Anche i verbali del Senato sono due perché nella seduta del 5 

Giugno 2020 il Senato ha suggerito delle modifiche alla proposta presentata dalla Scuola di Medicina 

e Chirurgia, dando mandato al Rettore e al Presidente del Senato stesso di attuare una revisione 

migliorativa approvata successivamente nella seduta del S.A. del 2 luglio u.s. L’attività 

amministrativa necessaria a questi adeguamenti è ancora in corso. Pertanto, per la sola Offerta 

Formativa della Scuola di Medicina e Chirurgia, viene fornita una stima, anche sulla scorta della 

relazione dell’Area Programmazione e Sviluppo, sulla sostenibilità in termini di docenti di 

riferimento e didattica programmata ed erogata.  

L’Offerta Formativa dell’Ateneo è costituita dai seguenti Corsi di Laurea, ripartiti in base 

all’organismo di coordinamento: 

Scuola di Medicina e Chirurgia: 

1. CdLM Medicina e Chirurgia 

2. CdLM Odontoiatria e Protesi Dentaria 

3. CdLM Ingegneria Biomedica 

4. CdLM Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

5. CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

6. CdLM Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività preventive e adattate 

7. CdL Ingegneria Informatica e Biomedica 

8. CdL Infermieristica 

9. CdL Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

10. CdL Tecniche di Laboratorio Biomediche 

11. CdL Scienze Motorie 

12. CdL Assistenza Sanitaria 

13. CdL Fisioterapia 

14. CdL Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

15. CdL Ortottica ed assistenza oftalmologica 

16. CdL Tecnico di Neurofisiopatologia 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica: 

1. CdLM Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  

2. CdLM Farmacia  

3. CdL Biotecnologie  

4. Cdl Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali  

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia: 
1. CdLM Economia aziendale e management  

2. CdLM Giurisprudenza  

3. CdLM Scienze delle Amministrazioni delle Organizzazioni Complesse  

4. CdL Economia aziendale  

5. CdL Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private  

6. CdL Sociologia  
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L’unico CdS di nuova attivazione, come già detto, è il CdLM Scienze e Tecniche dello Sport e delle 

attività preventive e adattate.  

Gli indicatori di accreditamento periodico (Allegati al DM  6/2019) dei Corsi di Studio, per la verifica 

del possesso dei requisiti necessari per il funzionamento dei singoli Corsi di Studio, sono:  

a. Trasparenza 

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica  

d. Risorse strutturali 

e. Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (AQ)  

f. Sostenibilità economico‐finanziaria.  

Il Nucleo inizia l’analisi dei CdS alla luce dei suddetti indicatori avvalendosi dei dati forniti dal PQA 

e dall’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo:  

a. Trasparenza  
E’stata verificata, attraverso le schede SUA-CdS la completezza di tutte le informazioni relative a:  

 -  Ordinamento didattico vigente  

 -  Regolamento didattico del CdS che comprende gli insegnamenti con relativi CFU e SSD 

per l’intero corso di studi della coorte di riferimento  

 -  Didattica erogata comprendente tutti gli insegnamenti da erogare nell’AA di riferimento e 

con relativi docenti 

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo esprime parere favorevole.  

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  
Il Nucleo ha verificato la sussistenza dei requisiti di docenza, in base a quanto documentato nelle 

schede dei CdL coordinati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali; dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia; dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. Tutti i CdS soddisfano il 

requisito del numero minimo di docenti di riferimento necessari, appartenenti ai SSD a seconda che 

gli insegnamenti siano di base, caratterizzanti, affini o integrativi.  

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo esprime parere favorevole. 

b. 1 Sostenibilità della didattica  
Il Nucleo ha verificato il requisito della sostenibilità della didattica in termini di ore di didattica 

massima erogabile in base alla disponibilità dei docenti.  

Il dato fornito al Nucleo relativo alle ore destinate alle attività in oggetto consiste in 3166; sulla qualità 

della suddetta attività il Nucleo si è già espresso positivamente nella seduta del 17/06/2020 

relativamente all’opinione degli studenti sulla didattica. 

Per quanto riguarda questo indicatore, anche sulla scorta delle verifiche effettuate dal PQA e 

dall’Area Programmazione e Sviluppo, il Nucleo esprime parere favorevole  
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c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica  
Il Nucleo verifica che per tutti i CdS che si intende attivare per l’A.A. 2020/21, ciascuna attività 

formativa viene erogata con non meno di 6 CFU, ad eccezione di quei CdL per i quali è prevista ai 

sensi del DM 6/2019 una maggiore parcellizzazione (come avviene per il CdL di Medicina e 

Chirurgia e per quelli delle Professioni Sanitarie) e per alcuni corsi di Giurisprudenza (LMG/01) e 

Sociologia (L-40), per i quali esiste apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.  

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo esprime parere favorevole. 

d. Risorse strutturali  
Il Coordinatore del Nucleo sul requisito in esame informa di aver ricevuto dal Direttore Generale 

Dott. Roberto Sigilli le note prot. n. 403 del 09/06/2020 e n. 407 del 16/06/2020 con la quali fa 

presente che l’Ateneo nel corso degli ultimi anni ha ultimato il processo di implementazione delle 

risorse strutturali finalizzate a consentire una migliore fruizione dell’offerta didattica.  

L’Ateneo dispone di 77 Aule per un totale di posti pari a 6391 suddivise nelle diverse strutture nel 

modo seguente:  

Edificio/Area Posti 

Aula 

N.r

o 

Aul

e 

Postazioni  

informatiche 

Totale 

Edificio Area Medica e Bioscienze 3064 37 99 3163 

Edificio Area Giuridica, Economica e Scienze Sociali 1582 16 40 1622 

Polo Didattico Sociologia, Catanzaro via degli Eroi 386 4 - 386 

Polo didattico Scienze Motorie e Sportive presso Ist. 

Scolastico “L.Einaudi” Catanzaro 

630 6 - 630 

Complesso Monumentale S.Giovanni, Catanzaro 270 8 - 270 

Polo Didattico Rende (Cosenza) c/o UNICAL 220 3 - 220 

Mater Domini Catanzaro (ex Villa Bianca) 100 3 - 100 

Il Coordinatore fa presente che, come anche attestato dal Direttore Generale, le aule presso il Polo 

Didattico di Rende sono oggetto di una convenzione con l’UNICAL e sono state individuate come 

sedi per lo svolgimento dei Corsi di recupero dei CdS delle Professioni Sanitarie per gli studenti 

residenti presso l’area di Cosenza. 

L’Ateneo ha, fra l’altro, in programma la realizzazione di un’aula da 221 posti presso il livello 1 del 

corpo D dell’edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze, dove esiste un’aula provvisoria con pareti 

in cartongesso e di ulteriori 2 aule, ciascuna da 200 posti, a livello 0 del corpo E dello stesso edificio. 

E’ inoltre in corso di formalizzazione un contratto di comodato gratuito con la Fondazione “Ninì 

Barbieri” per l’utilizzo di alcuni locali siti presso la struttura “Ninì Barbieri” a Roccelletta di Borgia 

(ex sede della Facoltà di Farmacia) da utilizzare come laboratori didattici per i CdS afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica e per lo svolgimento degli esami di Stato.  

Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto del numero degli studenti iscritti presso l'Ateneo, ritiene che 

le risorse strutturali, presenti nel Campus di Germaneto e presso le sedi in città, sono in grado di far 

fronte in maniera soddisfacente alle esigenze didattiche per l'Anno Accademico 2020/2021. 
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e. Requisiti per l’assicurazione della qualità (AQ)  
Il Nucleo verifica attraverso le schede SUA-CdS che per l’A.A. 2020/2021 viene garantita 

l’Assicurazione della Qualità ai sensi del DM 6/2019.  

Il Nucleo pertanto valuta positivamente anche questo requisito.  

f. Sostenibilità economico‐finanziaria 

Per l’anno accademico 2020/21 il valore ISEF è >1. Il suddetto indicatore è dato da un rapporto 

determinato anche sulla base dei limiti alle spese del personale ed alle spese per indebitamento. 

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo esprime parere favorevole.  

Alla luce dell’analisi condotta sull’Offerta Formativa dell’Ateneo Magna Graecia per l’A.A. 

2020/2021 ai fini della validazione della medesima, il Nucleo di Valutazione, supportata anche dalle 

verifiche effettuate dal Presidio di Qualità (PQA) e dell’Area Programmazione e Sviluppo 

dell’Ateneo, esprime parere positivo. 

Il Nucleo rileva che il PQA ha svolto con grande attenzione e tempestività il suo compito, suggerendo 

la rivalutazione di alcuni punti delle SUA-CdS affinchè fossero pienamente rispondenti a quanto 

richiesto dalla normativa vigente. Il Nucleo peraltro sollecita gli Organi di Governo ad intervenire 

sulle Strutture di competenza per il rispetto delle tempistiche necessarie per la formulazione 

dell’Offerta Didattica, così come più volte segnalato nel cronoprogramma inviato dal PQA alle 

medesime.  

Dall’analisi dei dati qui riportati è evidente che l’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro è pienamente 

in grado di sostenere l’Offerta Formativa proposta per l’A.A. 2020/2021 in termini di docenza, di 

sostenibilità finanziaria e di adeguatezza delle risorse strutturali. Il NdV ritiene che un ulteriore 

indicatore da valutare sia rappresentato dall’analisi delle percentuali di immatricolazioni ai singoli 

CdS per l’A.A. 2019/2020, visto che molti CdS sono riproposti anche quest’anno. La media di Ateneo 

è pari a 88,83%. Il NdV ricorda che, per l’area bio-medica, l’Ateneo Magna Graecia è l’unico in 

Calabria ad offrire i CdLM di Medicina e di Odontoiatria e Protesi dentaria associati ad una vasta 

offerta di Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie; sempre nell’area biomedica l’offerta è 

completata con il CdLM in Farmacia, la laurea triennale e quella magistrale in Biotecnologie, la laurea 

triennale e quella magistrale in  Ingegneria Biomedica, la laurea triennale e magistrale in Scienze 

Psicologiche, la laurea triennale e magistrale in Scienze Motorie, la laurea triennale in Tecnico delle 

produzioni animali. La media di immatricolazioni per i corsi afferenti a quest’area è del 95,52%. 

Tendenzialmente si registra una flessione delle immatricolazioni nei CdLM rispetto alle lauree 

triennali, un dato questo già presente nel precedente A.A. E’opinione del NdV, come già riportato 

anche nelle relazioni precedenti, che la flessione sia, in larga parte, dovuta alla emigrazione 

intellettuale di cui soffre la regione Calabria; dopo la Laurea triennale gli studenti tendono a 

completare con la Laurea Magistrale i loro studi in regioni più ricche, dove esiste un più ricettivo 

mercato del lavoro.  

Nell’area delle Scienze giuridiche, economiche e sociali sono state proposti nel precedente A.A. 5 

CdS che includono la laurea triennale e magistrale in Scienze Economiche, Giurisprudenza, la laurea 

triennale e magistrale in Scienze dell’Amministrazione e la laurea triennale in Sociologia, unica 

offerta in questo campo nella regione Calabria. La media di immatricolazioni per i corsi afferenti a 

quest’area è del 66,11% in linea con la diminuzione su scala nazionale delle immatricolazioni a queste 

tipologie di CdS. Nell’A.A. viene riproposto il CdS in Organizzazione delle Amministrazioni 
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Pubbliche e Private che, con il 29,5% di immatricolati nel precedente A.A. registra il valore minimo 

in Ateneo. Il Nucleo suggerisce per questo CdS un’attenta rivisitazione dei contenuti e delle modalità 

di erogazione della didattica per renderlo più attrattivo. Alternativamente il Nucleo propone una 

riduzione del numero degli studenti iscrivibili (200) il che renderebbe possibile utilizzare i docenti 

resisi disponibili per la istituzione di un nuovo corso di laurea di maggiore attrattività. 

 

Il Nucleo all’unanimità approva l’Offerta Formativa A.A. 2020/2021. 

Punto 2. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

La seduta è tolta alle ore 12:24. 

 Il presente verbale, composto da n. 6 pagine e n. 6 Allegati è letto e approvato seduta stante per gli 

adempimenti di competenza.  

Catanzaro, 07/07/2020 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

____________________________________ 

 

 


