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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

In data 14 marzo 2019 alle ore 11,30 nell’aula H dell’edificio del Preclinico, Campus di Germaneto, 

il Nucleo di Valutazione si è riunito, come da convocazione comunicata con e-mail del 7 marzo 

2019, per la prima 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. 

Sono state previste audizioni con le Commissioni Paritetiche, con i Rappresentanti degli studenti 

negli Organi Accademici, con i Coordinatori dei Corsi di Studio unitamente ai Presidenti delle 

Scuole di afferenza e con i Direttori di Dipartimento. A tutte le audizioni partecipano anche il 

Coordinatore ed i componenti del PQA. 

L’audizione del 14 marzo 2019 è stata dedicata alle Commissioni Paritetiche (CPDS) che hanno, tra 

l’altro, la funzione di analizzare per primi le schede sull’opinione degli studenti sulla didattica e di 

trasmettere ai Coordinatori dei CdS, al PQA ed al Nucleo le eventuali segnalazioni di criticità 

attraverso le relazioni annuali. 

Sono presenti all’audit: 

Nucleo di valutazione- il Presidente, Professore F.S. Costanzo, i Componenti, Prof. A. Calignano, 

A. Federico, F. Squadrito, Dott.ssa S.F. Leo con funzioni verbalizzanti. 

Presidio di Qualità- il Presidente, Prof. F. Ortuso, i Componenti Dott. M. Avolio, Prof. Guzzi e Prof. 

Cosco. 

CPDS Medicina e Chirurgia- Coordinatore Prof. Luzza, Componente Prof.ssa Succurro ed il 

rappresentante degli studenti sig. Caroleo Zaninni. 

CPDS Farmacia e Nutraceutica- Prof.ssa Corasaniti ed i rappresentanti degli studenti sig. Gianmarco 

Gualtieri e Fabio Gigliotti. 

CPDS Giurisprudenza, Economia e Sociologia- Prof.ssa Nigro ed i rappresentanti degli studenti sig. 

Adriana Costa e Francesco Sei. 

Il Presidente del Nucleo evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle CPDS soprattutto per il rapporto 

stretto e continuo con le rappresentanze studentesche e di quanto sia importante segnalare 

tempestivamente le criticità riscontrate e sollecitarne continuamente il superamento attraverso 

incontri sempre più assidui anche con i Coordinatori dei CdS.  

L'analisi delle relazioni redatte dalle tre CPDS evidenzia alcuni punti di criticità comuni:  

- il sito web non è sempre di facile accessibilità per il reperimento dei programmi di studio e 

del materiale didattico; 
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- I programmi di studio spesso non sono adeguati ai CFU di riferimento, nel senso che sono 

molto più estesi rispetto ai CFU assegnati; 

- I programmi di studio alcune volte si sovrappongono, nel senso che lo stesso argomento viene 

trattato in più programmi. 

I componenti del NdV Proff. Calignano, Federico e Squadrito riportano le esperienze maturate negli 

Atenei di appartenenza, dove si sono evidenziate problematiche simili e le attività ivi intraprese per 

colmare queste criticità. 

Relativamente all’AQ il Prof. Ortuso invita i Coordinatori delle CPDS a consultare la 

documentazione sulla qualità pubblicata sul sito dell’Ateneo nella pagina dedicata al PQA. 

Si apre quindi un ampio dibattito tra tutti i presenti che verte anche su problematiche diverse, quali 

ad esempio le modalità di compilazione del questionario anonimo sull’opinione degli studenti 

relativamente alla didattica. 

Infine il Presidente del Nucleo invita i Coordinatori delle CPDS a segnalare in maniera più evidente 

le eventuali criticità proprie del singolo Corso piuttosto che a segnalare quelle comuni a tutti ed invita 

inoltre ad un maggiore colloquio con i Coordinatori dei CdS per intervenire sui punti su evidenziati. 

Alle ore 13,00 si conclude l’audizione.  

Catanzaro, 14/03/2019 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 


