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UNIFGCLE - Prot. n. 0042577 - I/11 del 26/08/2022 - Verbale n. 632/2022



 

Il giorno 5 luglio dell’anno 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, 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. “Linee guida per la compilazione della SUA-CdS: integrazione quadri scadenza 15 

settembre 2022”; 

3. Aggiornamento “Linee guida per la proposta di Corsi di Studio di nuova istituzione e 

revisione Corsi di Studio esistenti”; 

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 Antonella Di Palma 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Comunicazioni 

a) La Presidente informa che il 28 giugno scorso si è svolta una riunione del CONPAQ durante la 

quale è stata presentata una sintesi delle osservazioni presentate Presidi della Qualità in merito 

al modello AVA 3. Il documento, arricchito da quanto emerso dalla discussione, è stato 

trasmesso ad ANVUR che a partire dal 7 giugno ha attivato una piattaforma attraverso cui 

raccogliere in maniera aggregata, per il tramite delle Organizzazioni di riferimento dei portatori 

di interesse (MUR, CUN, CRUI, CODAU, CNSU, CONVUI, CONPAQ, ecc.), eventuali contributi.  

Sempre in merito al modello AVA 3, la Presidente comunica che, in qualità di referente 

nominata dal Rettore, ha inviato delle osservazioni per conto dell’Università di Foggia.   

b) La Presidente comunica che il 4 luglio u.s. è stato emanato il Decreto Ministeriale di 

Accreditamento dei corsi di studio di nuova istituzione a.a. 2022/2023 con il quale sono stati 

accreditati presso l'Università degli Studi di FOGGIA dall’a.a. 2022/2023 per un triennio, i corsi 

di studio di nuova attivazione sotto elencati nelle seguenti sedi e con le relative modalità di 

erogazione:  

- L-13 Scienze biologiche FOGGIA, modalità di erogazione mista; 

- LM-6 Clinical and experimental biology FOGGIA, modalità di erogazione convenzionale; 

- LM-85 bis Scienze della formazione primaria FOGGIA, modalità di erogazione 

convenzionale. 

 

2. “Linee guida per la compilazione della SUA-CdS: integrazione quadri scadenza 15 

settembre 2022” 

In vista della prossima scadenza ministeriale del 15 settembre 2022, sono effettuati degli 

aggiornamenti di poco rilievo nelle linee guida per la compilazione dei quadri: Didattica erogata - 

Docenti a contratto per gli insegnamenti del primo semestre), B2.a, B2.b, B2.c, B6, B7, C1, C2 e 

C3. Si ricorda che la scadenza interna per la consegna dei suddetti quadri è fissata al 31 agosto 

2022.  

Il PQA, all’unanimità, approva le “Linee guida per la compilazione della SUA-CdS: integrazione 

quadri scadenza 15 settembre 2022” (allegato 1) disponendone il tempestivo invio, unitamente alle 

Schede Almalaurea e agli indicatori ANVUR (appena resi disponibili), ai Coordinatori dei CdS. 

 

3. Aggiornamento “Linee guida per la proposta di Corsi di Studio di nuova istituzione e 

revisione Corsi di Studio esistenti” 

La Presidente propone un aggiornamento delle linee guida in oggetto che non modificano il 

processo, già consolidato presso il nostro Ateneo, di presentazione delle proposte di nuove 

istituzioni dei Corsi di Studio e di revisioni dei quelli esistenti.  

La Presidente ricorda che, in linea con quanto previsto dalle linee guida dell’ANVUR, il processo si 

svolge in due fasi: la prima fase consiste in un censimento delle nuove istituzioni e/o repliche in 

altra sede di CdS che si intendono proporre ed eventuale parallela disattivazione di propri CdS 

sulla base di un documento sintetico predisposto dal PQA; la seconda fase, invece, prevede la 

predisposizione della documentazione di progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione o 

di modifica di un CdS esistente.  

Il PQA approva all’unanimità le “Linee guida per la proposta di Corsi di Studio di nuova istituzione 

e revisione Corsi di Studio esistenti” (allegato 2) riservandosi di concordare con la Delegata ala 

Didattica e con il Servizio Programmazione didattica le scadenze interne per la presentazione delle 

proposte.  

 

 



 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

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

Non essendoci altro da discutere, alle ore 13.00 del giorno 5 luglio 2022, la Presidente dichiara 

chiusa la riunione telematica asincrona. 

 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmela Lombardi Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

                                                                                        
 

                                                                                                  

   

 


