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L’anno 2022, il giorno 8 del mese di Giugno alle ore 12:15 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula Q –Livello 1, Corpo H- Campus Universitario di 

Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Proposta di modifica dello Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

4. Parere obbligatorio in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2021. 

5. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

6. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

7. Proposta del Gender Equality Plan (GEP) dell’Ateneo 2022-2024. 

8. Regolamenti.  

9. Convenzioni.  

10. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

11. Provvedimenti per la didattica.  

12. Provvedimenti per il personale.  

13. Provvedimenti per gli studenti.  

14. Provvedimenti per la ricerca.  

15. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

16. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

17. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori:           

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia    

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

5.1 Approvazione SUA-CdS–Banca dati dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2022-2023. 

Il Presidente ricorda che il calendario ministeriale per la presentazione dell' Offerta Formativa 

dell'Ateneo a.a. 2022-2023 prevede che, entro il 15 giugno 2022, si completino e si aggiornino i 

quadri delle SUA-CdS, nello specifico occorre completare tutti i Quadri della Sezione Qualità e 

Amministrazione della SUA-CdS e procedere con il caricamento dei dati da parte delle strutture 

didattiche (docenti di riferimento, didattica erogata (ex DID), didattica programmata, sostenibilità 

economico finanziaria (ISEF)) sul sistema U-GOV per consentire il travaso degli stessi sulla 

piattaforma ministeriale, previa acquisizione dei pareri deliberanti degli organi preposti. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico nella seduta del 13.10.2021 ha approvato le 

linee strategiche dell’attività formativa dell’Ateneo Magna Graecia e ha approvato la proposta 

relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022/2023, successivamente integrata 

nelle successive sedute del 25 novembre 2021, del 7 gennaio 2022 e del 24 febbraio 2022. 

Il Presidente fa presente che l’iter, ai sensi del vigente Cronoprogramma di Ateneo, prevede tra 

l’altro la trasmissione delle SUA-CdS da parte delle Strutture Didattiche al Presidio di Qualità per il 

monitoraggio formale.  

A tal proposito, il Presidente comunica che è pervenuta sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it in data 21.04.2022 la nota Prot. n. 215 con la quale è stato 

trasmesso l’omissis del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 5 del 20 aprile 

2022 con il quale sono state approvate le SUA-CdS del Corsi di Studio già attivi presenti 

nell’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 e le relative SUA-CdS in formato elettronico. 

A questo punto, il Presidente informa che il PQA riunitosi il 28.04.2022 e il 29.04.2022 ha invitato 

le Strutture Didattiche e i Presidenti dei CdS a sanare le criticità emerse dall’analisi delle SUA-CdS 

così come evidenziate nel verbale redatto dal medesimo Presidio e allegato alla presente delibera. 

Nel predetto verbale, inoltre, il PQA ha stigmatizzato il mancato rispetto da parte di tutte le 

Strutture Didattiche delle scadenze riportate nel Cronoprogramma di Ateneo,  riportando quanto di 

seguito: “Questo modus operandi e l'invio ripetuto di documenti, integrazioni, aggiornamenti ed 

aggiornamenti degli aggiornamenti, anche in date successive alle scadenze precedentemente citate, 

hanno generato confusione ed hanno reso estremamente difficoltosa l’attività del PQA e degli Uffici 

di Ateneo preposti alla gestione tecnica delle SUA-CdS. Il tutto si riverbera negativamente 

sull’intero sistema AQ di Ateneo, mette a rischio l’accreditamento dei CdS ed offre un’immagine 

ingenerosa delle professionalità che quotidianamente si spendono per garantire il funzionamento 

dell’Istituzione. Il PQA auspica che, già a partire dalle prossime scadenze, si verifichi una 

improcrastinabile inversione di tendenza senza la quale, il Coordinatore ed i Componenti del 

Consiglio non troveranno le giuste motivazioni a proseguire la propria attività”. 

Dal verbale emerge, altresì, quanto sotto riportato:  

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

-Il PQA approva le SUA-CdS dei CdL afferenti al DGES ma invita la Struttura Didattica ed i 

Presidenti dei CdS ad un controllo puntuale finalizzato al superamento delle criticità rilevate. 

Scuola Farmacia e Nutraceutica 

- Il PQA, alla luce delle gravi criticità rilevate, in particolare quelle relative alla Sezione 

AMMINISTRAZIONE, non può approvare le schede ed invita la Struttura didattica ed i Presidenti 

dei CdS ad integrare, nel più breve tempo possibile, le SUA-CdS analizzate. Il PQA è disponibile, a 

rivalutare le SUA-CdS non approvate non appena la Struttura Didattica comunicherà l’avvenuto 

inserimento dei documenti aggiornati sul Portale della Qualità. 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

- Sulla base della disamina effettuata, il PQA: 

approva le seguenti SUA-CdS: 

mailto:senatoaccademico@cert.unicz.it
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• CdL Scienze e Tecniche di psicologia Cognitiva; CdL Infermieristica; CdL Dietistica; CdL 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; CdL Tecniche di 

neurofisiopatologia; CdL Assistenza sanitaria; CdLM Ingegneria Biomedica; CdLM Odontoiatria e 

protesi dentaria; CdLM Scienze infermieristiche e ostetriche; CdLM Scienze e Tecniche dello Sport 

e delle Attività Motorie Preventive e Adattate; 

approva sub condicione alle integrazioni richieste le seguenti SUA-CdS: 

• CdL Ingegneria Informatica e Biomedica; CdL Scienze motorie e sportive; CdL Infermieristica 

(Interateneo con UNIRC); CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze; 

non approva le seguenti SUA-CdS: 

• CdLM Medicina e Chirurgia; CdL Fisioterapia; CdL Logopedia. 

Il PQA è disponibile, a rivalutare le SUA-CdS non approvate non appena la Struttura Didattica 

comunicherà l’avvenuto inserimento dei documenti aggiornati sul Portale della Qualità. 

A questo punto, il Presidente informa che il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo ha 

trasmesso in data 25.05.2022 la relazione sulla sostenibilità dell’offerta formativa 2022-2023, 

redatta in conformità alle disposizioni di cui al DM n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” nonché al decreto dirigenziale 

MUR n. 2711 del 22.11.2021 come allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Nello specifico, dalla predetta relazione emerge che l’intera proposta didattica per l’a. a. 2022-2023, 

è sostenibile a condizione che, per ogni Corso di Studio da attivare, i requisiti di accreditamento 

(docenza minima necessaria, peso, SSD, numero massimo di contratti possibili, numero massimo di 

studenti da immatricolare) saranno riscontrati anche nella successiva verifica ex-post del 30 

novembre 2022. 

Nel dettaglio, si riporta di seguito la sintesi delle verifiche effettuate dall’Area Programmazione e 

Sviluppo: 

-Requisiti di docenza-Docenti di Riferimento 

Tutti i CdS soddisfano il requisito del numero minimo di docenti di riferimento necessari, 

appartenenti ai SSD (di base, caratterizzanti) stabilito nell’allegato A lettera b) al DM n. 1154/2021; 

per tutti i CdS è stata rispettata la copertura dei SSD che prevede che almeno il 50% dei docenti 

afferisca ai macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti. 

-Sostenibilità della didattica 

Il limite di ore di didattica massima assistita erogata (ex DID) è stato rispettato. 

-Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio 

Per tutti i CdS, si conferma un’organizzazione delle attività formative, da erogare, in buona parte 

corrispondente a non meno di sei CFU. Fanno eccezione i Corsi delle classi di laurea per i quali lo 

stesso DM prevede la possibilità di una maggiore parcellizzazione. 

- Sostenibilità economico‐finanziaria (ISEF) 

In base a quanto stabilito dal D.M. n. 1154/2021, si conferma il requisito della sostenibilità 

economico finanziaria. 

-Risorse strutturali 

La presenza di strutture a disposizione dei CdS necessarie a garantire la soddisfazione dei requisiti 

strutturali è stata autocertificata dal Rettore, D.M. n. 1154 del 14.10.2021-allegato A, lettera d). 

Per le aule, i laboratori, le sale studio e le biblioteche, in ogni SUA-CdS, sono stati inseriti i dati 

comunicati e dove non specificati sono stati riportati i link del portale delle strutture di afferenza. 

-Adempimenti successivi alla scadenza di giugno 2022 

Verifica Ex-post: 

In base a quanto stabilito dal D.M. n 1154 del 14.10.2021 all’art. 4 commi 5 e 6 “….l’attivazione 

dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell’a.a. 

antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti di docenza di riferimento richiesti 
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nell’anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell’eventuale piano di raggiungimento 

dei requisiti di docenza”. 

Per l’a.a. 2022-2023, sarà considerata la docenza effettivamente in servizio alla data del 30 

novembre 2022. Inoltre, a decorrere dal suddetto anno accademico andranno caricati in piattaforma 

anche i CV dei soggetti con contratti di affidamento ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010. 

Il Presidente, comunica che il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi in data 25 

maggio 2022 (verbale n. 109, punto 2, allegato alla presente delibera), con riferimento alle criticità 

evidenziate dal PQA nelle riunioni del 28 e 29 aprile, ha preso atto della documentazione che i 

Presidenti dei Consigli di Studio hanno inviato alla Struttura in riscontro a quanto rappresentato dal 

Presidio, facendo presente che gli Uffici della didattica hanno in ogni caso processato per tempo 

quanto pervenuto.  

Il Presidente fa presente, altresì, che in data 26 maggio 2022 si è riunito il PQA il quale, preso atto 

della succitata relazione sulla sostenibilità dell’offerta formativa 2022/2023 con la quale è stata 

indicato il superamento delle criticità che avevano impedito nel corso delle sedute del 28 e 29 aprile 

2022 l’approvazione di alcune SUA-CdS, ha provveduto alla nuova verifica della documentazione. 

In particolare dal verbale redatto dal PQA nella seduta sopra citata, allegato alla presente delibera 

per farne parte integrante e sostanziale, risulta quanto di seguito: 

Scuola Farmacia e Nutraceutica 

-Sulla base della verifica effettuata, tenuto conto che la compilazione del quadro A4.d è auspicabile 

ma non obbligatoria, il PQA ha approvato le SUA-CdS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ma 

per il CdL in STPA pone la condizione che la criticità nel numero totale dei CFU sia risolta. Infatti, 

con riferimento a tale aspetto, il PQA ha rilevato che per il predetto CdL, nella sezione 

Amministrazione della SUA, il numero di CFU totale, indicato nella Didattica Programmata, è pari 

a 186 ed eccede il limite di 180. Il portale della Qualità indica l’inserimento di 6 CFU nelle attività 

caratterizzanti in un ambito (Discipline economiche, statistiche, giuridiche e informatiche) non 

previsto nel RAD. Inoltre, il PQA esorta la Struttura Didattica ed i Presidenti dei CdL in 

Biotecnologie e in Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata ad aggiornare i 

nominativi dei rappresentanti degli studenti. 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

- Sulla base della verifica effettuata, tenuto conto che la compilazione del quadro A4.d è auspicabile 

ma non obbligatoria, il PQA ha approvato le SUA-CdS della Scuola di Medicina e Chirurgia dei 

CdL sotto indicati: 

• CdLM Medicina e Chirurgia; CdL Fisioterapia; CdL Logopedia; CdL Ingegneria Informatica e 

Biomedica; CdL Scienze motorie e sportive; CdL Infermieristica (Interateneo con UNIRC); CdLM 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze. 

Il Presidente, ancora, informa il Collegio che, al fine di monitorare il rispetto dei limiti normativi 

(D.M. n. 1154/2021) in tema di parcellizzazione delle unità didattiche, il PQA ha analizzato tutti i 

CdS in fase di accreditamento per l’a.a. 2022/2023, ad eccezione dei CdS in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie. Dai dati rinvenibili nella sezione 

Amministrazione si osserva che i CdS come specificati: Economia Aziendale, Sociologia, 

Giurisprudenza, Biotecnologie, Scienze della Gastronomia, Biotecnologie Molecolari per la 

Medicina Personalizzata, Farmacia, Ingegneria Informatica e Biomedica, Scienze Motorie e 

sportive, Scienze e Tecniche di psicologia cognitiva, Psicologia Cognitiva e Neuroscienze,   Scienze 

e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate presentano una 

frammentazione dei CFU eccedente i limiti normativi; per tale motivo, il Presidio ritenendo che 

l’eccessiva parcellizzazione delle attività formative sia una delle cause maggiori di rallentamento 

delle carriere degli studenti iscritti presso l’Università “Magna Græcia”, auspica una rimodulazione 

della distribuzione dei CFU o, quantomeno, l’inserimento all’interno delle relative SUA-CdS di 

idonea documentazione (delibera degli Organi competenti) che giustifichi il mancato rispetto dei 

limiti previsti dal D.M. n. 1154/2021.  
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Il Presidente informa che il NdV riunitosi nella riunione del 31 maggio 2022, il cui verbale e i 

relativi allegati sono acclusi alla presente delibera, ha espresso la propria opinione sulla offerta 

formativa dell’Ateneo Magna Graecia per l’anno accademico 2022/23. Il parere del Nucleo è 

espresso a valle dell’analisi condotta dal PQ sulle SUA-CdS dei corsi proposti per il nuovo anno 

accademico e della relazione dell’Area Programmazione e Sviluppo sulla sostenibilità dei corsi 

stessi. Dal verbale del Nucleo si evince che anche quest’anno le SUA-CdS sono state completate 

con estremo ritardo, in particolare quelle dei corsi coordinati dalla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica. Questo ritardo, più volte evidenziato e richiamato nei verbali del NdV degli anni 

precedenti, rende estremamente difficoltosa l’attività di valutazione da parte del PQ, dell’Area 

Programmazione e Sviluppo e del NdV stesso, impedendo di rispettare il cronoprogramma 

elaborato dal Senato Accademico per l’offerta formativa.  

Il Nucleo rileva positivamente che l’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/2023 conferma e amplia 

ulteriormente il numero dei corsi di studio inter Ateneo con le altre Università della Regione; si 

viene così a creare una rete formativa di livello regionale che tiene conto delle competenze 

specifiche presenti presso ogni Ateneo e che va incontro al bisogno formativo dei giovani calabresi 

in particolare nelle aree di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Alla attenzione degli Organi 

Accademici per la offerta didattica non si accompagna peraltro una eguale attenzione da parte degli 

altri attori del sistema AQ di Ateneo, e in particolare degli organismi di coordinamento dell’attività 

didattica. Accanto al consistente ritardo con cui le SUA-CdS sono state compilate, va anche 

segnalata la mancata completezza con cui alcune di esse sono state redatte. Si cita a questo 

proposito il verbale del PQ del 28 aprile 2002 in cui, con poche eccezioni, è stato espresso parere 

negativo o sub-condizione alla compilazione delle schede SUA-CdS, tutte previamente approvate 

dalle Scuole o dal Dipartimento DGES.  

Su questo aspetto il NdV sollecita gli organismi di coordinamento didattico ad una più approfondita 

analisi delle SUA-CdS in sede di approvazione delle stesse. Il sistema di qualità dell’Ateneo è 

articolato in diversi livelli, e le Scuole e il DGES ne costituiscono un punto nodale; l’incompletezza 

delle analisi degli organismi di coordinamento didattico si riflette inevitabilmente su tutto il sistema 

AQ generando ritardi nel prosieguo del lavoro da parte del PQ e del NdV.  

Per esprimere il proprio parere sull’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/23, ai sensi del DM 

n.1154/2021 ”Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

Corsi di Studio” e del Decreto Dirigenziale MUR n. 2711 del 22/11/2021, il NdV ha utilizzato come 

fonte documentale, oltre ai verbali delle succitate riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, le relazioni del PQ sulle schede SUA-CdS elaborate nella seduta del 28 aprile 

2022 e del 26 maggio 2022 (Allegati 1 e 2), la relazione dell’Area Programmazione e Sviluppo 

dell’Ateneo trasmessa con nota del 25 maggio 2022 Prot. n. 60 (Allegato 3) e la relazione trasmessa 

dal Direttore Generale con nota del 29 marzo 2022 Prot. n. 120 (Allegato 4).  

Il PQ, si ricorda nel verbale del NdV, ha approvato le SUA-CdS, formulando, per il CdL Scienze e 

Tecnologie delle produzioni animali, la condizione che la criticità riscontrata nel numero totale di 

CFU (186 anziché 180) sia risolta. Effettivamente, alla data del 31 maggio 2022 il NdV verifica il 

permanere di questa discrepanza, peraltro dovuta probabilmente ad un errore tecnico sulla 

piattaforma informatica, come comunicato per le vie brevi dall’Area Programmazione e Sviluppo. 

Su questo punto il NdV si associa alla raccomandazione del PQ. Inoltre, il PQ esorta ad aggiornare i 

nominativi dei rappresentanti degli studenti per il CdL Biotecnologie e per il CdLM Biotecnologie 

Molecolari per la Medicina Personalizzata.  

Nella Relazione dell’Area Programmazione e Sviluppo, a firma del Responsabile Dr. Michele 

Avolio, è riportata l’analisi della sostenibilità della offerta formativa e viene segnalato che è ancora 

in valutazione da parte dell’ANVUR l’accreditamento dei CdS in Scienze Biologiche per 

l’Ambiente, Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, Scienze della 

Gastronomia, Podologia, Dietistica (lingua inglese), Tecniche Audioprotesiche, Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche, Scienze delle Professioni Sanitarie della 
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Riabilitazione. Nella relazione viene certificata la sostenibilità dell’offerta formativa per i requisiti 

di docenza, sostenibilità della didattica, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche, 

sostenibilità economico-finanziaria e risorse strutturali.  

Ai sensi del DM n.1154 gli indicatori di accreditamento dei Corsi di Studio, da valutare per la 

verifica del possesso dei requisiti necessari per il loro funzionamento, sono:  

Trasparenza  

Requisiti di docenza (docenti di riferimento)  

Sostenibilità della didattica  

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica  

Risorse strutturali  

Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (AQ)  

Sostenibilità economico‐finanziaria.  

Con riferimento ai predetti indicatori, il Nucleo si è espresso come di seguito riportato:  

Trasparenza  

È stata verificata nelle schede SUA-CdS la completezza delle 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’A.A. di riferimento con relativi docenti.  

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo ha espresso parere favorevole.  

Requisiti di docenza (docenti di riferimento)  

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

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

insegnamenti di base e caratterizzanti. Per tutti i Cds è stata rispettata la copertura dei settori 

scientifico-disciplinari che prevede che almeno il 50% dei docenti afferisca a macrosettori 

corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti.  

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

dall’Area Programmazione e Sviluppo, il Nucleo ha espresso parere favorevole.  

Sostenibilità della didattica  

Il Nucleo ha verificato il requisito della sostenibilità della didattica in termini di ore di didattica 

massima assistita erogata (ex DID) in base alla disponibilità dei docenti.  

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

dall’Area Programmazione e Sviluppo, il Nucleo ha espresso parere favorevole.  

Limiti alla parcellizzazione dell’attività didattica  

Per questo indicatore preso atto di quanto riportato nella relazione del Dott. Avolio, trattandosi 

peraltro di corsi tutti già accreditati, con l’eccezione del CdL in Scienze della Gastronomia ancora 

in fase di accreditamento, il NdV ha espresso parere positivo su questo indicatore, raccomandando 

ai Presidenti di questi CdS di adeguare la distribuzione dei CFU in accordo alla normativa vigente 

già a partire dal 2023/24.  

Risorse strutturali  

Il Coordinatore del Nucleo sul requisito in esame informa di aver ricevuto dal Direttore Generale 

Dott. Roberto Sigilli la nota prot. n. 120 del 29 marzo 2022 in cui si 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 ad oggi di 78 

aule per un totale di posti pari a 6735 distribuite come risulta dalla tabella riportata nel verbale del 

NdV.  

Inoltre, per i CdS in convenzione con le Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università 

della Calabria di Cosenza sono state messe a disposizione strutture da parte dei succitati Atenei 

specificamente destinate alle attività didattiche dei corsi inter Ateneo.  
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Nella relazione relativa all’a.a. 2021/2022 è riportata come in corso di attivazione una sala lettura 

per n. 90 posti al livello 2 dell’Area Medica e delle Bioscienze, che quest’anno risulta completata e 

fruibile da parte degli studenti. Rimane invece in corso di ultimazione l’aula da n.221 posti presso il 

livello 1 del Corpo D. L’Ateneo ha però allestito n. 2 aule da 300 posti cadauna in tendo-strutture 

posizionate nell’Area di parcheggio del Corpo D. Risultano ancora non completati i lavori per i 

laboratori didattici dell’Ateneo, al momento sostituiti così come per gli anni precedenti, da locali 

presenti nella struttura ”Ninì Barbieri” di Roccelletta di Borgia e presso l’ITAS “B. Chimirri” così 

come regolato da vigenti rapporti di convenzione.  

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

le risorse strutturali, siano in grado di far fronte in maniera soddisfacente alle esigenze didattiche 

per l'Anno Accademico 2022/2023.  

Requisiti per l’assicurazione della qualità (AQ)  

La verifica del soddisfacimento di questo requisito è effettuata dal NdV analizzando le schede 

SUA-CdS. Per l’a.a. 2022/2023 viene garantita l’Assicurazione della Qualità ai sensi del DM 

6/2019.  

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo ha espresso parere favorevole.  

Sostenibilità economico‐finanziaria  

Per quanto riguarda questo indicatore il Nucleo ha espresso parere favorevole.  

 

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

2022/2023 ai fini della valutazione della medesima, il NdV, supportato anche dalle verifiche 

effettuate dal PQ e dall’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, ha espresso parere positivo.  

Il NdV però ritiene non più procrastinabile il completamento degli annosi lavori per i laboratori 

didattici, indispensabili al CdLM Farmacia, e utili a molti altri CdS di area bio-medica, e pertanto 

ne raccomanda fortemente la rapida ultimazione. Il NdV ritiene altresì necessario, per supportare le 

offerte formative successive a quella in analisi, che l’Ateneo intraprenda azioni volte ad ampliare la 

attuale disponibilità di posti/studente. Infine, il NdV suggerisce di continuare, ed ampliare 

ulteriormente, il reclutamento di nuovi docenti per il miglioramento degli indicatori ANVUR iA5A, 

iA5B e iA5C (rapporto studenti regolari/docenti) che, come già segnalato nella relazione annuale 

2021, è superiore al confronto con tutti gli altri Atenei. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Senato Accademico, preso atto delle valutazioni del PQA, della 

relazione sulla sostenibilità redatta dal Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo e del 

verbale del NdV di Ateneo, all’unanimità, approva le SUA-CdS relative all’a.a. 2022/2023, allegate 

alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, raccomandando che si provveda 

a sanare la criticità nel numero totale dei CFU evidenziata per il CdL in STPA. 

Infine, il Senato Accademico, all’unanimità, invita ancora una volta le Strutture Didattiche a 

rispettare le tempistiche fissate dal Cronoprogramma di Ateneo, in quanto come peraltro 

stigmatizzato dal PQA e dal Nucleo di Valutazione il ritardo ostacola creando grosse difficoltà 

all’attività degli Organi coinvolti nella definizione dell’Offerta Formativa. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

 

 

 


