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In data 16 giugno 2021 alle ore 16,00 il NdV ha organizzato un Audit con i Componenti della Scuola 

di Medicina e Chirurgia e relativa Commissione Paritetica Docenti Studenti in videoconferenza 

tramite Google Meet. 

Sono presenti: Il Prof. Costanzo (Coordinatore NdV), il Prof. Ortuso (Coordinatore del PQA), i Proff. 

Angelo Federico e Libero Berrino (Componenti il NdV) la Prof.ssa Hribal, il Prof. Gasparini, Elena 

Mauro ed i rappresentanti degli studenti Fedele Graziani, Lorenzo Filice, Michaela Talarico, Manuel 

Gabriele, Bosco 

Il Prof. Costanzo riferisce che il NdV sta da tempo lavorando alla stesura della Relazione Annuale 

A.A. 2019-2020 richiesta dall’ANVUR la cui data di scadenza è fissata al 15 ottobre p.v. con l’ausilio 

del PQA e l’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo. 

Pone l’attenzione sugli indicatori di Ateneo e dei CdS che presentano maggiori criticità e che, alla 

luce delle verifiche effettuate negli anni pregressi, sembrano ripetersi costantemente se non, per alcuni 

casi, con lievi miglioramenti. 

Gli indicatori che presentano maggiori criticità per i CdS della Scuola sono : 

- iA1 % di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 

40CFU nell’a.s. 

- iA24 % di abbandoni della classe di laurea dopo N+1 anni 

- iA19 % di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 

di docenza erogata 

- iA10-iA12 indicatori sulla internazionalizzazione 

A tal riguardo il Prof. Costanzo suggerisce di inserire nelle schede SUA proposte specifiche per ogni 

CdS al fine di migliorare il suddetto indicatore; se infatti per i CdS professionalizzanti possono essere 

solo in parte comprensibili le remore dello studente a vivere una esperienza formativa all’estero non 

è pensabile che per CdS come per es. Ingegneria o Psicologia etc. non si siano messe in atto iniziative 

atte a colmare la parte internazionale della formazione universitaria. 

Al Prof. Gnasso che chiede il valore dello stesso indicatore per il CdL di Medicina e Chirurgia il Prof 

Costanzo risponde che l’indicatore iA11 % di laureati entro la durata normale del corso che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all’estero è in miglioramento rispetto al passato ma comunque rimane 

sempre un valore basso 
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Viene ribadito che il valore di questo indicatore non è legato alla permanenza all’estero bensì ai CFU 

che si riescono ad ottenere, gli studenti devono pertanto essere incentivati ad acquisire un maggior 

numero di crediti. 

Sicuramente riferisce il Prof Gnasso sono stati messi in atto delle iniziative incentivanti, è stata 

raddoppiata la borsa di studio per la permanenza all’estero, è stato offerto un Corso di lingua inglese 

ed è stato deliberato di attribuire un voto in più al punteggio di laurea per gli studenti con esperienza 

all’estero; ma evidentemente tutto ciò non è sufficiente, ribadisce il Prof. Costanzo, se per molti CdS 

il valore degli indicatori relativi all’internazionalizzazione è 0. 

Altro indicatore critico è iA27; il Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo per l’area medico-

sanitaria è negativo nonostante la continua campagna di reclutamento di Docenti; ciò potrebbe essere 

letto o come segno di continui trasferimenti del corpo docente o che i concorsi di reclutamento 

vengono vinti da personale docente interno all’Ateneo. 

Interviene il Prof Ortuso mettendo in evidenza che gli indicatori proposti dall’ANVUR sono 

aumentati negli anni e sono spesso troppo critici, suggerisce pertanto ai Coordinatori dei CdS di 

segnalare al PQA le osservazioni in merito che potrebbero essere poi presentate allo stesso ANVUR. 

Il Prof. Costanzo passa poi ad evidenziare gli indicatori maggiormente critici corso per corso 

proponendo al contempo di sollecitare i Coordinatori ad avere continui confronti con gli studenti al 

fine di verificare insieme le difficoltà che si presentano. 

Il Prof. Gasparini chiede di poter conoscere gli indicatori di tutti i CdS della Scuola di Medicina e 

Chirurgia affinchè le CPDS possano avere una visione d’assieme; il Prof. Ortuso riferisce che si 

potrebbe chiedere l’abilitazione a visionare il sistema indicatori all’Area Programmazione e Sviluppo 

perché in effetti ogni Docente è abilitato ad entrare con le proprie credenziali ma solo per visionare 

il proprio CdS. 

Il Prof. Ortuso informa i presenti che quest’anno la relazione delle CPDS dovrà essere presentata a 

Novembre e non a dicembre come era in passato anche sulla base di un nuovo Cronoprogramma al 

quale sta lavorando il SA. 

Alle ore 17,00 non essendoci altri argomenti su cui discutere, il Prof. Costanzo chiude il 

collegamento. 

 

 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
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