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In data 2 aprile 2019 alle ore 11,30 nella stanza del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 

dell’edificio del Preclinico, Campus di Germaneto, il Nucleo di Valutazione si è riunito, come da 

convocazione comunicata con e-mail del 11 marzo 2019, per la quarta 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 2 aprile 2019 è stata dedicata ai Coordinatori dei CdS ed al Presidente della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Sono presenti all’audit: 

Nucleo di valutazione- il Presidente, Professore F.S. Costanzo, Dott. Gaetano Stirparo Componente 

e la Dott.ssa S.F. Leo con funzioni verbalizzanti. 

 

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

Avolio.  

Scuola di Farmacia e Nutraceutca- il Presidente Prof. Domenico Britti,  

I Coordinatori dei Corsi di Studio, Prof. Fresta, Prof. Trapasso, Prof. Ortuso, Dott. Musella. 

Il Coordinatore del Nucleo evidenzia la correttezza con la quale sono state compilate le schede SUA, 

le SMA e il rapporto di riesame ciclico di tutti i Corsi di Studio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica in particolar modo del Corso di Farmacia, schede nella cui compilazione i Coordinatori 

si sono attenuti alle linee guida dell’ANVUR. 

Le raccomandazioni del Prof. Costanzo e del Prof. Ortuso insistono sulla necessità di effettuare 

costantemente riunioni con le rappresentanze di categoria al fine di condividere maggiormente le 

richieste che provengono dal territorio e di verbalizzarne le risultanze per seguire un percorso che 

sicuramente porta ad assicurare e migliorare la qualità degli stessi Corsi. 

Così come avvenuto nelle altre audizioni, il Prof. Ortuso insiste nel sollecitare l’utilizzo del gruppo 

di assicurazione della qualità nominato per ogni Corso che potrebbe focalizzare l’attenzione sulle 

eventuali criticità riscontrate ed insieme al Coordinatore di ciascun Corso adottare misure per il loro 

superamento.  
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Il Prof. Costanzo ribadisce infine: 

-  l’importanza di interfacciarsi continuamente con gli studenti, perché solo attraverso le loro 

opinioni è possibile evidenziare problematiche esistenti nell’ambito di un CdS  

- la necessità di pubblicare sul sito i programmi di esame 

A tal proposito il Prof. Britti annuncia che imminente è l’apertura del nuovo sito della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica e ha dato già disposizioni circa il caricamento dei programmi di esame. 

Il Prof. Ortuso invita i Coordinatori a partecipare all’incontro stabilito con i Colleghi della Scuola di 

Medicina e Chirurgia al fine di dare indicazioni per una corretta compilazione delle schede su citate. 

Dopo ampia discussione alla quale intervengono tutti i Coordinatori dei CdS della suddetta Scuola, 

alle ore 12,40 termina l’audizione 

Catanzaro, 02/04/2019 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

     (Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 


