
  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo 

 

1 
 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
In data 25.11.2020 alle ore 17,00 si è tenuta la quarta audizione in videoconferenza con il 
Coordinatore del CdS di Ingegneria Biomedica, Prof. Cosentino insieme al gruppo di AQ: 
Proff/Dott. Merola, Primonato, De Maria, Cartaginese, Barberio (studente). 
Ha partecipato il Coordinatore del PdQ, Prof. Ortuso e la Dott.ssa Leo, Segretario del Nucleo 
in qualità di segretario verbalizzante. 
Il Prof Costanzo riferisce che a seguito della segnalazione da parte dei CEV è necessario 
pubblicizzare maggiormente l’attività del NdV che si concretizza, tra l’altro, nella redazione 
e diffusione della Relazione annuale sulla qualità dei CdS e dell’Ateneo e della Relazione 
sull’opinione degli studenti sulla didattica. 
Il NdV ha evidenziato nella Relazione annuale a proposito del CdS in questione la scarsa 
interazione con gli stakeholder. Il Prof. Costanzo suggerisce di fissare delle riunioni 
periodiche con questi ultimi, di ascoltare le proposte ed eventuali indicazioni e di 
formalizzarle in verbali che si accompagneranno poi alla SUA CDS. 
Un’altra indicazione che dà il Prof. Costanzo è quello di evitare la parcellizzazione degli 
insegnamenti con attribuzione di crediti inferiori a quanto previsto dalle indicazioni vigenti. 
Per quanto riguarda gli obblighi formativi il Prof. Ortuso suggerisce di monitorare 
costantemente le conoscenze degli studenti al fine di migliorare la qualità del CdS, soprattutto, 
aggiunge il Prof Cosentino, potrebbe essere importante farlo per gli studenti che provengono 
da altri Atenei. 
Altro elemento di criticità è l’internalizzazione ed a questo proposito il Prof Cosentino fa 
rilevare che gli studenti stranieri non trovano informazioni dettagliate sul sito circa i 
programmi di studio, i docenti e quant’altro non hanno attrattiva per l’Ateneo. Comunque il 
gruppo AQ si impegnerà anche sulla risoluzione di questa problematica. 
Dopo una approfondita discussione a cui partecipano i componenti del gruppo AQ la riunione 
è sciolta. 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
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