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Il giorno 18 novembre 2020, alle ore 16, dietro regolare convocazione, si è tenuta la 

prima audizione in videoconferenza con il Coordinatore del CdS in Tecniche di 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Prof. Mastroroberto, e 

con il gruppo di qualità del medesimo Corso, Prof. De Rosa, Dott. Marzano e Sig ra 

Mastrella. 

Ha partecipato il Prof. Costanzo, Coordinatore del NdV, il Prof. Ortuso Coordinatore 

del Presidio di Qualità e la Dott.ssa Leo in qualità di Segretario del NdV. 

Introduce il discorso il Prof. Costanzo che mette in evidenza le criticità emerse nella 

Relazione annuale a cura del NdV sulla valutazione del Corso, sulla SUA-CdS e la 

SMA relative all'A.A. 18/19. 

Il Prof. Costanzo ed il Prof. Ortuso tengono a sottolineare l'importanza di valorizzare 

il quadro A1b della scheda SUA relativa al rapporto con i portatori di interesse ed i 

relativi ordini professionali. E' essenziale che gli incontri avvengano periodicamente e 

che vengano ogni volta verbalizzati evidenziando lo scambio di opinioni, di 

suggerimenti e pareri e che poi esprimono le richieste del territorio. 

Fra le altre cose, aggiunge il Prof. Ortuso, emerge proprio dalla scheda che il ruolo del 

tecnico perfusionista dovrebbe essere maggiormente valorizzato, concetto 

probabilmente emerso proprio durante gli incontri con gli stake holder; è necessario 

pertanto trovare nell'ambito di queste riunioni le soluzioni e le azioni mirate volte 

proprio al miglioramento professionale della figura 

Il Prof. Costanzo fa presente che ogni Coordinatore dei CdS ha a disposizione ogni 

anno la Relazione annuale del Nucleo nonchè la Relazione che lo stesso Nucleo elabora 

sull'opinione degli studenti come punti di riferimento per valutare le criticità emerse ed 

avviare procedimenti migliorativi. 
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Il Prof Costanzo sollecita il gruppo di AQ di interfacciarsi continuamente con il 

Coordinatore del CdS al fine di intraprendere azioni condivise e non lasciare pertanto 

l’onere dell’organizzazione solo al medesimo Coordinatore. 

Ciò che deve risultare chiaro è che tutti gli incontri, i confronti, le valutazioni, i 

cambiamenti devono essere riportati in un flusso documentale che valorizza 

sicuramente il percorso del miglioramento della qualità del Corso stesso. 

Il Prof Costanzo evidenzia che gli indicatori sulla didattica del Corso non sono del tutto 

positivi, esorta pertanto l’intero gruppo di qualità di procedere a consultazioni con gli 

stessi studenti del Corso al fine di cercare di comprendere alcune criticità. 

Il Prof. Ortuso consiglia di rivedere sulla scheda la parte relativa alle Aule (B4) in 

quanto è presente un link che rimanda ad una pagina non pertinente. 

Il Prof. Costanzo suggerisce inoltre di consultare la Commissione paritetica 

docenti/studenti che si è espressa per esempio sul basso indice di occupazione dei 

laureati. 

Altro elemento emerso dalla Relazione annuale è la eccessiva parcellizzazione degli 

insegnamenti, continua ancora il Prof. Costanzo che rispetto agli altri CdS è minore ma 

comunque da superare  

Alle ore 16,55 termina il collegamento. 

 

 
         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


