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Il giorno 31 Marzo dell’anno 2022, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, si è svolta la riunione telematica 

asincrona del Gruppo di lavoro sulla qualità della didattica (PQA-D), costituito nell’ambito della 

riunione del Presidio della Qualità di Ateneo del 15 luglio 2021, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. comunicazioni; 

2. revisione linee guida per la redazione della SUA-CdS a.a. 2022/23 – Corsi 

di Studio già accreditati; 

3. calendario scadenze compilazione scheda SUA-CdS a.a. 2022/23; 

4. varie ed eventuali. 

 
Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei convocati:  

NOMINATIVO QUALIFICA P AG A 

Prof.ssa Maria Rosaria Corbo Presidente del PQA X   

Prof.ssa Barbara Cafarelli Componente X   

Prof.ssa Antonia Carlucci Componente X   

Prof. Giuseppe Cibelli Componente X   

Prof.ssa Criseide Novi Componente X   

Prof.ssa Tiziana Ragno Componente X   

Dott.ssa Valeria Gentile   

(delegata dal dott. Carrozza) 

Componente X   

Dott.ssa Carmela Lombardi Componente X   

Dott.ssa Giovanna Pacillo Componente X   

Stud.ssa Ilaria Salcito  Componente X   

P= Presente AG= Assente Giustificato A= Assente 

 

 
Presiede la seduta la prof.ssa CORBO, in qualità di Presidente del PQA. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa LOMBARDI. 

Alla riunione partecipano la dott.ssa Annamaria Volpe (Responsabile dell’Area Affari Generali), le 

dott.sse Concetta Perilli e Margherita Tamara Ieluzzi (Collaboratrici del Servizio supporto tecnico al 

NVA e Presidio della Qualità).  
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1. Comunicazioni 

Si comunica ai componenti del PQA-D che, in data 10.03.2022, il CUN, dopo aver esaminato le 

modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi LM-67-Scienze e tecniche delle attivita' motorie 

preventive e adattate e L-22-Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università di Foggia, così 

come stabilito dal Decreto Direttoriale n. 2711 del 22.11.2021, ha espresso: 

-  per il cds L-22 Scienze delle attività motorie e sportive parere favorevole definitivo  

- per il cds LM-67- Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive parere favorevole a 

condizione che le modifiche di ordinamento richieste vengano adeguate in base alle 

osservazioni indicate dal CUN, così come specificato nelle note (All. 1.1 e All. 1.2) che si 

allegano al verbale.  

Il PQA-D prende atto.  

Si comunica che il Responsabile dell’Area Didattica e servizi agli studenti e la Responsabile del 

Servizio Programmazione Didattica hanno inoltrato a tutti i Direttore dei Dipartimenti una nota nella 

quale si ricorda che il MIUR, con proprio decreto Prot. N. 2711 del 22.11.2021, ha stabilito le 

scadenze per la compilazione delle Schede SUA-CDS, per la conferma dell’accreditamento 

iniziale, l’accreditamento periodico e per la valutazione periodica dei Corsi di studio e delle Sedi.  

Pertanto, nella nota, che si allega al verbale (All.1.3) vengono elencati i quadri della Scheda SUA-

CDS dei corsi di studio da attivare per l’a.a. 2022/2023 che devono essere aggiornati / modificati 

entro il 29.04.2022. 

Il PQA-D prende atto.  

 

2. Revisione linee guida per la redazione della SUA-CdS a.a. 2022/23 – Corsi di Studio già 

accreditati 

Come ogni anno, il Presidio ha predisposto l’aggiornamento delle linee guida in merito alla 

redazione della Scheda SUA-CDS 2022/23.  

Il documento intende fornire indicazioni per la compilazione dei quadri della SUA per i CdS già 

accreditati per l’a.a. 2022/2023, le cui scadenze sono fissate dal decreto ministeriale MIUR n.2711 

del 22.11.2021. Per ciascun quadro, oltre a riportare le indicazioni rivenienti dalla Guida alla 

scrittura degli Ordinamenti didattici 2022-23 del CUN, sono evidenziati i punti di attenzione e i 

relativi aspetti da considerare in cui è articolato il Requisito per l’accreditamento periodico R3.  

Ciò al fine di richiamare l’attenzione dei responsabili della gestione dei CdS sulle azioni correlate ai 

singoli aspetti da considerare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità, in 

particolare per quei punti segnalati dalla CEV con una raccomandazione.  

Il PQA-D ,all’unanimità, approva  il documento relativo alle linee guida per la compilazione della 

scheda SUA-CDS a.a. 2022/23 (All. 2.1) che si allega come parte integrante del presente verbale.  
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3. Calendario scadenze compilazione scheda SUA-CdS a.a. 2022/23 

Si ricorda che nel calendario, predisposto per la compilazione della Scheda SUA-CDS a.a. 

2022/23, per ciascuna attività da svolgere è indicato il Responsabile e le scadenze interne indicate 

sono state definite in maniera tale da garantire l’osservanza delle scadenze ministeriali. 

Il PQA-D, all’unanimità, approva il calendario delle scadenze per la compilazione della scheda 

SUA-CdS per l’a.a. 2022/23 (All.3.1), che si allega come parte integrante del presente verbale.  

 

4.  Varie ed eventuali 

Considerato le disfunzioni riscontrate con il passaggio al nuovo sito web si rende opportuno 

monitorare l’aggiornamento di alcune sezioni, in particolare quelle relative all’offerta formativa, 

anche per garantire un’informazione completa ed accurata agli studenti stranieri.  

Il PQA-D, pertanto, dà mandato alla Presidente del PQA di interfacciarsi con il Delegato e la 

struttura amministrativa di riferimento per concordare possibili miglioramenti.  

 

Il presente verbale è approvato come da e-mail acquisite agli atti.  

Non essendoci altro da discutere, alle ore 14.00 del giorno 31 Marzo 2022, la Presidente dichiara 

chiusa la riunione telematica asincrona. 

 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmela Lombardi Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

                                                  


