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Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

  

Altri partecipanti invitati 
  

  

  

 

In data 24 marzo 2020 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica 
(https://join.skype.com/eDzFfInfnUtm) per discutere l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione 
ha inizio alle ore 14:54. 

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 18 marzo 2020 
a. Il PQA approva il verbale N° 08/2020 del 18 marzo 2020. 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il presidente comunica di avere parlato con il Rettore che ha rassicurato il PQA 

sull’imminente invio della documentazione già sollecitata ed essenziale per Unidav e per i 
lavori del Presidio. 

3. Esame della e-mail del Rettore inviata ven 20 mar 2020 alle ore 11:49; Subject: 
Nuovo CdS "Scienze dell'educazione e della Formazione" 
a. Il PQA prende atto delle informazioni trasmesse in merito alla proposta del Corso L19. SI 

propone di esprimere le proprie valutazioni sulla SUA in corso di compilazione sia pure nei 
tempi estremamente ristretti e su una SUA non ancora del tutto chiusa. 

4. Varie ed eventuali 
a. Il PQA verifica i syllabus del Corso di Laurea in Giurisprudenza, in vista della nuova SUA. 
b. Il Presidio condivide la difficoltà a gestire l’informatizzazione delle proprie attività anche in 

relazione alla perdurante fase di transizione della gestione e organizzazione del sito web 
Unidav. Il PQA auspica una pronta soluzione del problema, pur nelle difficoltà aggiuntive 
poste dal covid-19. 

La riunione si conclude alle ore 16:47 con l’approvazione, ove richiesta, all’unanimità, di tutti i 
punti all’ordine del giorno. 

   Il segretario                                                                                                                       Il presidente 

Alfredo Ranieri                                                                                                                  Paolo Sacchetta 

Allegati: 

1. E-mail - Convocazione PQA. 

Verbale di Riunione Skype 
N° 09/2020 

24 marzo 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 23/03/2020 18:06) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 

18 marzo 2020; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Esame della e-mail del Rettore di ven 20 mar 2020 

alle ore 11:49; Subject: Nuovo CdS "Scienze 
dell'educazione e della Formazione" 

4. Varie ed eventuali. 
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2. E-mail - del Rettore inviata ven. 20 mar 2020 alle ore 11:49; Subject: Nuovo CdS "Scienze 
dell'educazione e della Formazione”. 

3. Monitoraggio Scheda SUA del del CdS L19 


