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In data 28 ottobre 2021 alle ore 15:00 il NdV ha organizzato in video conferenza un Audit con i 
Presidenti dei Consigli dei CdS sottoposti a verifica da parte dei CEV nella visita di novembre 2020; 
l’audit ha il fine di monitorare le azioni intraprese per il superamento delle criticità segnalate dai 
suddetti Esperti nella Relazione inviata a conclusione della medesima visita. 
 
Sono presenti: Il Prof. Costanzo (Coordinatore del NdV), il Prof. Ortuso (Coordinatore del PdQ), il 
Prof. Cosco (Componente del PdQ), la Prof.ssa Doldo (Presidente del Consiglio del CdL in 
Infermieristica), il Prof. Gallelli (Presidente del Consiglio del CdL in Medicina e Chirurgia), il Prof. 
Reina (Presidente del Consiglio del CdL in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e 
Private ed il Prof. Trapasso (Presidente del Consiglio del CdLM in Biotecnologie Mediche 
Veterinarie e Farmaceutiche). 
 
E’ presente la Dott.ssa Leo, Coordinatore Amm.vo della Segreteria del NdV in qualità di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Il Prof. Costanzo, ricorda che il Nucleo, insieme al PdQ, ha il compito di monitorare l’andamento dei 
CdS dopo la visita dei CEV, verificando se le raccomandazioni segnalate hanno messo in moto 
procedure di superamento delle criticità in particolare quelle che devono essere espletate entro l’A.A. 
2021/2022. E’ vero che tutti e quattro i CdS sono stati accreditati e che pertanto verranno sottoposti 
a verifica successivamente negli anni ma è fondamentale che ogni Consiglio dei succitati CdS trovi 
delle soluzioni per assicurare la qualità dei medesimi Corsi e soprattutto si impegni a verbalizzare 
tutte le iniziative, gli incontri e quanto si propone anche al fine di renderne edotti il Nucleo di 
Valutazione ed il Presidio di Qualità. Il NdV nel corso della relazione Annuale ha infatti l’onere di 
compilare delle schede proposte dall’ANVUR proprio sul superamento delle criticità evidenziate dai 
CEV. 
 
CdL Infermieristica 
Relativamente al Corso di Laurea in Infermieristica, dopo che il Coordinatore del NdV ha messo in 
evidenza gli indicatori a cui è stata attribuita una valutazione insufficiente da parte dei CEV,  la 
Prof.ssa Doldo dichiara di aver già avviato procedure per superare tali criticità; per esempio oltre agli 

 
Audizione n. 6/2021 
 



  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

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

 

2 
 

incontri con l’Ordine Professionale sono in itinere incontri con il settore di pertinenza della Regione 
Calabria e con gli Ordini professionali privati, tali incontri sono stati verbalizzati e i dati sono stati 
inseriti nella SUA-CdS. 
 
Anche per quanto riguarda l’indicatore R3.A.4 Offerta formativa e percorsi nonché l’R3.D.3 
revisione dei percorsi formativi la Prof.ssa Doldo comunica che è stata effettuata modifica del piano 
di studi ed è già stata inserita nella scheda SUA-CdS. 
 
Relativamente agli OFA, riferisce sempre la Prof.ssa Doldo, aveva iniziato ad attuare un sistema per 
la verifica delle conoscenze degli studenti ma è stata interrotta perchè pervenuta dal S.A. una 
comunicazione con la quale vengono demandate alla Prof ssa Paolino la programmazione di Linee 
guida per l’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
 
Il Prof. Costanzo fa presente che il superamento di tutte o quasi le criticità sollevate per questo CdL 
devono necessariamente essere svolte entro l’A.A. 2021/2022, a questo proposito il Prof. Ortuso 
suggerisce di visionare il verbale redatto in merito dal PdQ nel quale sono evidenziate tutte le azioni 
correttive da intraprendere. 
 
Suggerisce il Prof. Costanzo di incrementare incontri con gli studenti anche attraverso le 
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti che potrebbero essere integrate da esperti visto che da più 
parti si segnala la non congrua rappresentatività (tre Docenti e tre Studenti) da Statuto dell’Ateneo. 
Interviene il Prof. Trapasso comunicando che proprio nelle due ultime riunioni delle CPDS della 
Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha partecipato lui stesso ed in aggiunta alla Commissione anche 
uno studente. 
 
Il Prof. Costanzo ribadisce che queste iniziative sono sicuramente positive ma è necessario averne la 
tracciabilità, tutto deve essere descritto in verbali da riportare nelle SUA-CdS  e nelle SMA ed inviate 
al PdQ ed al NdV. 
 
CdLM in Medicina e Chirurgia 
Anche nel caso del CdLM in Medicina e Chirurgia il Prof. Costanzo fa presente che i CEV hanno 
evidenziato diverse criticità; per esempio per quanto riguarda il Coinvolgimento degli interlocutori 
esterni il Professore suggerisce di fare al più presto una riunione e di allargare la platea anche ad altri 
Ordini Professionali, ad Associazioni di Case di Cura private etcc.. 
 
A tal proposito interviene il Prof. Gallelli riferendo che nel Consiglio del Corso sono state già prese 
una serie di iniziative così come è stato affrontato il problema della coerenza tra obiettivi formativi e 
percorso con riferimento ai Descrittori di Dublino ed anche che alcune iniziative sono in corso per 
quanto riguarda l’orientamento in ingresso e in itinere. Per quanto riguarda gli OFA sono stati 
reclutati Docenti a contratto attraverso bandi pubblici, gli studenti stanno già seguendo i corsi delle 
discipline in cui sono maggiormente deficitari. 
  
Il Prof. Ortuso suggerisce altresì di verificare che nelle schede ci siano i programmi di tutti gli 
insegnamenti ed i relativi Docenti. 
 
CdLM in Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche 
Per il CdLM in questione il Prof Costanzo fa presente gli indicatori considerati insufficienti da parte 
dei CEV: 
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R3.A.4 Offerta formativa e percorsi, R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle 
carenze, R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento e R3.D.3 revisione dei percorsi formativi. 
Il Prof. Trapasso riferisce che sono state già programmate alcune iniziative al fine di migliorare i 
punteggi dei succitati indicatori, si sta lavorando per dare una migliore definizione al Corso stesso e 
per modificare l’ordinamento. 
 
Il Prof. Costanzo mette in evidenza anche l’eccessiva parcellizzazione degli insegnamenti che spesso 
comporta una ripetizione di parte dei programmi non essendoci un accordo tra i Docenti del corso 
integrato stesso. 
 
Il Prof. Costanzo ribadisce ancora una volta l’importanza della verbalizzazione, della tracciabilità 
delle iniziative intraprese, anzi suggerisce ad ogni Presidente del Consiglio dei Corsi di inviare al più 
presto al NdV una breve relazione in cui siano illustrate le azioni intraprese per superare le criticità 
evidenziate dalla CEV. 
 
CdL in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private 
Anche in questo Corso viene segnalata una eccessiva parcellizzazione che il Prof. Reina asserisce di 
avere già affrontato e superato. 
 
Riferisce inoltre il Prof. Reina che sono state prese iniziative per gli OFA, è stata infatti somministrata 
una serie di test ed una seconda dovrebbe essere in procinto di svolgimento anche se dinanzi alla 
comunicazione del S.A. ci sono ora dubbi sulla continuazione di questo percorso. 
 
Il Prof. Costanzo suggerisce comunque di farsi promotori nei confronti delle Scuole e degli Organi 
Collegiali di iniziative per assicurare e migliorare la qualità dei Corsi, dando evidenza di un’attività 
costante ed impegnativa volte al superamento dei rilievi mossi dai CEV. 
 
Alle ore 16,15 la seduta è sciolta. 

 
 

 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 
_______________________________________ 
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