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Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI A.G. 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

  

Altri partecipanti invitati 
  

 
In data 17 settembre 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 17:00. 

1. Approvazione dei verbali delle riunioni del 31 agosto (Skype) e 3 settembre 2020 
(mista) 
a. Il PQA approva il verbale N° 20 del 31 agosto 2020 
b. Il PQA approva il verbale N° 21 del 3 settembre 2020 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il presidente riferisce di essersi raccordato con il Direttore ed il Rettore che gli hanno 

ribadito il loro impegno per tentare con gli organi centrali dell’ANVUR per verificare la 
possibilità di usufruire di un ulteriore rinvio della visita delle CEV. 

3. Organizzazione della rilevazione opinione degli studenti, stato dell’arte 
a. Il dott. Ranieri illustra lo stato dell’organizzazione della rilevazione dell’opinione degli 

studenti: 
– Grazie ad una intensa interlocuzione con i tecnici del Cineca si dovrebbe riuscire ad 

implementare la rilevazione in ESSE3 
– L’attivazione definitiva dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 23 settembre 

2020 
– Il sistema prevede l’obbligo della compilazione all’atto dell’iscrizione all’esame ma in 

questa prima fase bisognerebbe stimolare gli iscritti scrivendo loro 
– Necessità di predisporre una lettera di invito che illustri l’importanza della rilevazione 
– Individuare la lista degli studenti da coinvolgere 
– Dare seguito ai due punti precedenti entro martedì 22 settembre 

4. Varie ed eventuali 
a. Nulla da discutere 

 
La riunione si conclude alle ore 17:18 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti i 
punti all’ordine del giorno. 
   Il segretario                                                                                                                       Il presidente 

Alfredo Ranieri                                                                                                                  Paolo Sacchetta 

Allegati: 
1. email - Convocazione PQA 

Verbale di Riunione Skype 
N° 22/2020 

17 settembre 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 16/09/2020 16:53) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione dei verbali delle riunioni del 31 

agosto (Skype) e 3 settembre 2020 (mista); 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Organizzazione della rilevazione opinione degli 

studenti, stato dell’arte; 
4. Varie ed eventuali. 


