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Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE In collegamento 
telematico 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

  

Altri partecipanti invitati 
  

  

  

 

In data 04 marzo 2020 i componenti del PQA si riuniscono presso gli uffici dell’Università 
telematica Leonardo da Vinci, piazza San Rocco, 2 Torrevecchia teatina (CH) per discutere l’ordine 
del giorno sopra elencato. La riunione ha inizio alle ore 14:00. 

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 19 febbraio 2020 
a. Il PQA approva il verbale N° 04/2020 del 19 febbraio 2020 
b. Il PQA approva il verbale N° 05/2020 del 19 febbraio 2020 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il Presidente condivide alcune proposte relative alla definizione di aspetti organizzativi, 

documentali e di archiviazione nonché d pubblicazione sulla pagina web del PQA nel sito 
Unidav, relativi ai lavori del Presidio, che sono discussi e approvati. 

b. Il Presidente esprime la necessità di formulare una nuova richiesta alla governance Unidav, 
e principalmente al Rettore e al Direttore della versione definitiva di alcuni documenti 
essenziali per i lavori del Presidio. In particolare rinnoverà la richiesta di: Statuto di Unidav 
ed eventuale stato di avanzamento della sua modifica; un organigramma Unidav, 
improntato alle esigenze relative al Sistema AQ; l’integrazione di ogni documento ufficiale 
relativo alla qualità dell’Ateneo facente parte della corrispondenza e dell’interscambio di 
documenti con il MIUR e l’Anvur. 

3. Esame della documentazione richiesta per l'accreditamento 
a. In preparazione della richiesta di accreditamento, si verificherà la disponibilità dei 

coordinatori dei corsi a effettuare alcuni incontri ad integrazione dell’analisi dei documenti, 
ad oggi non completi. 

4. Definizione delle caratteristiche essenziali del sistema informatico necessario 
per le attività del PQA 
a. Il punto viene rinviato. 

5. Varie ed eventuali 
a. Il PQA avvia la predisposizione delle Linee Guida per la predisposizione dei Syllabus e per la 

Consultazione delle parti sociali. 
 

La riunione si conclude alle ore 16:20 con l’approvazione, ove richiesta, all’unanimità, di tutti i 
punti all’ordine del giorno. 

Verbale di Riunione 
N° 06/2020 

04 marzo 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 02/03/2020 10:06) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 19 

febbraio 2020; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Esame della documentazione richiesta per 

l'accreditamento; 
4. Definizione delle caratteristiche essenziali del 

sistema informatico necessario per le attività del 
PQA; 

5. Varie ed eventuali. 
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   Il segretario                                                                                                                       Il presidente 

Alfredo Ranieri                                                                                                                  Paolo Sacchetta 

Allegati: 

1. Foglio firme dei presenti. 
2. E-mail - Convocazione PQA 


