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In data 23 giugno 2021 alle ore 11,00 il NdV ha organizzato un Audit con i Componenti della Scuola 
di Farmacia e Nutraceutica e relativa Commissione Paritetica Docenti Studenti in videoconferenza 
tramite Google Meet. 
Sono presenti: Il Prof. Costanzo (Coordinatore NdV), il Prof. Ortuso (Coordinatore del PQA), il Prof. 
Britti (Presidente Scuola Farmacia e Nutraceutica), il Prof. Nicola Costanzo, la Prof.ssa Foti 
(Presidente CPDS) ed i rappresentanti degli studenti Giovanni Pio Oliverio, Valentina Crapella, 
Matteo Canino, Andrea Guaglianone, Maria Concetta Vallone ed Ester Rionero. 
La Prof. ssa Bulotta, Componente della CPDS, ha comunicato di essere impegnata con esami 
Il Prof. Costanzo dà il benvenuto alla Prof.ssa Foti nominata Presidente della CPDS della Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica le augura un buon lavoro ed esprime un sentito ringraziamento al Presidente 
uscente, la Prof.ssa Corasaniti per l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti. 
Il Prof. Costanzo riferisce ai presenti che il NdV già da tempo sta lavorando alla stesura della 
Relazione Annuale prevista dall’ANVUR il cui termine di scadenza è il 15 di ottobre 2021, Relazione 
incentrata sul percorso di qualità della didattica, ricerca e terza missione dell’Ateneo. Per la 
valutazione dell’attività didattica il NdV si avvale degli indicatori ANVUR dell’Ateneo e dei singoli 
CdS, lavorando in sinergia con il PQA 
Oggetto della riunione odierna è l’analisi degli indicatori A.A. 2019/20 dei CdS (Triennali e 
Magistrali) afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 
Per quasi la totalità dei CdS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica le maggiori criticità sono legate 

- all’indicatore iA2 relativo alla % di studenti che si laureano nel normale corso di studi 
- all’indicatore iA15 relativo alla % degli studenti che riescono a sostenere 20 CFU nel I anno 

e passare al II 
- agli indicatori iA10, iA11, iA12 Relativi alla internazionalizzazione 

Per quanto riguarda quest’ultimo gruppo di indicatori il Prof. Costanzo fa notare che per i CdS 
Biotecnologie L2, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM9 e Scienze e Tecnologie 
delle produzioni animali L-38 l’indicatore è 0. 
Altro indicatore rilevante soprattutto per Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9 è 
iC19 e cioè la % di ore di docenza erogata da docenti assunti a TI sul totale delle ore di docenza 
erogata. Questo CdS è stato valutato dalla CEV a novembre 2020 ed è stata segnalata la eccessiva 
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parcellizzazione dei moduli didattici, spesso senza alcun coordinamento tra i Docenti sui programmi 
erogati. 
Il Prof. Costanzo sollecita i Coordinatori dei CdS a valutare, insieme al gruppo AQ, le cause nel 
ritardo di carriera registrato per gli studenti di questi corsi e suggerisce per superare il basso indice 
occupazionale, espresso dagli indicatori Soddisfazione e occupabilità, di stipulare convenzioni con 
Ditte nazionali ed internazionali al fine di programmare percorsi/stage formativi che risultino di 
interesse per gli studenti 
A questo punto interviene il Prof. Britti lamentando per il CdS in Scienze e Tecnologie delle 
produzioni animali un mancato investimento nel reclutamento della Docenza che porta alla stipula di 
un alto numero di Contratti a Docenti esterni. 
Interviene il Prof. Nicola Costanzo, docente dello stesso CdS, per rilevare che piuttosto che un 
problema di parcellizzazione didattica occorre risolvere il problema della platea differenziata di 
matricole che provengono da differenti scuole professionali. 
A questo punto il Coordinatore del Nucleo fa presente, così come lo ha fatto in tutti gli audit, che è 
un obbligo di legge avviare procedure per la verifica ed eventualmente per la programmazione di 
percorsi per superare i debiti formativi, gli OFA proprio al fine di consentire a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalle scuole di provenienza e dalle carenze formative, di affrontare più facilmente 
i programmi stabiliti al I anno. 
Interviene il Prof. Britti il quale fa presente di aver proposto all’Amministrazione, insieme alla 
Prof.ssa Pietropaolo un percorso comune per risolvere il problema dei debiti formativi e di essere in 
attesa di una risposta che coinvolga tutti i CdS. 
Per quanto attiene al CdS di Farmacia il Prof. Costanzo ed il Prof. Ortuso fanno presente che 
l’ANVUR, nonostante numerose segnalazioni del PQA, continua ad emettere indicatori per due corsi 
(Roccelletta e Catanzaro) rendendone complicata l’analisi.  
A tal riguardo il Prof. Britti esprime qualche lamentela dovuta alle notevoli difficoltà di trasferire tutti 
i laboratori del CdS di Farmacia da Roccelletta al Campus che comporta ancora la spola degli studenti 
tra i due plessi influendo sul buon andamento del Corso stesso. 
Infine interviene lo studente Oliverio il quale essendo in procinto di lasciare l’incarico per la nomina 
dei nuovi componenti nell’ambito della CPDS ringrazia tutti i Docenti ed esprime i suoi auguri alla 
Prof.ssa Foti per il suo nuovo incarico. Esorta a fare sempre meglio per i CdS e per l’Ateneo così 
come ha sempre cercato di fare e suggerisce di curare l’orientamento in ingresso, di pubblicizzare 
questa grande realtà che è l’Ateneo UMG, nelle scuole ed in tutti gli ambiti. 
Alle ore 12 il Prof. Costanzo dopo aver ringraziato i presenti, non essendoci altri argomenti su cui 
discutere, chiude il collegamento. 
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