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Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

  

Altri partecipanti invitati 
  

  

  

 

In data 09 marzo 2020 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica (Skype 
https://join.skype.com/eDzFfInfnUtm) per discutere l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione 
ha inizio alle ore 12:00. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 4 marzo 2020 
a. Il PQA approva il verbale N° 06/2020 del 4 marzo 2020 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il presidente prende atto delle misure in corso di adozione per l’emergenza Covid-19 cui 

anche Unidav ha dovuto adeguarsi. Le riunioni del PQA proseguiranno in modalità 
telematica, come peraltro contemplato dal regolamento del Presidio. 

3. Ritiro del DM 1171/2019 (decreto Fioramonte): approfondimento ed 
implicazioni 
a. Il PQA prende atto del ritiro del Decreto e quindi della possibilità, anche per le università 

telematiche, di presentare la richiesta di accreditamento di nuovi corsi anche per l’area L19. 
Pertanto si riapre l’opportunità per UniDaV di richiedere l’accreditamento del Corso di 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L19). In attesa di conoscere dal MIUR 
le nuove scadenze entro cui sarà possibile procedere alla presentazione della SUA e di ogni 
documento necessario il Presidio conviene sull’opportunità di sollecitare l’accesso alla SUA 
in compilazione sul sito preposto, ad oggi aggiornata al mese di gennaio 2020. 

4. Varie ed eventuali 
a. Il dott. Ranieri presenta un quadro della situazione in relazione alle attività didattiche 

avviate e in corso di attivazione, con specifico riferimento al numero di iscritti per i corsi di 
laurea già accreditati e per il corso di laurea di Giurisprudenza. 
 

La riunione si conclude alle ore 12:52 con l’approvazione, ove richiesta, all’unanimità, di tutti i 
punti all’ordine del giorno. 
 

   Il segretario                                                                                                                       Il presidente 

Alfredo Ranieri                                                                                                                  Paolo Sacchetta 

Verbale di Riunione Skype 
N° 07/2020 

09 marzo 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 08/03/2020 10:06) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della seduta del 04 marzo 

2020; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Ritiro del DM 1171/2019 (decreto Fioramonte): 

approfondimenti ed implicazioni; 
4. Varie ed eventuali. 
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Allegati: 

1. E-mail - Convocazione PQA. 
2. Quadro riassuntivo della situazione relativa alle attività didattiche. 


