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Componenti del PQA 

Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

  

Altri partecipanti invitati 
  

 

In data 19 ottobre 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 19:00. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 12 ottobre 2020 
a. Il PQA approva il verbale N° 25 del 12 ottobre 2020 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il presidente comunica che il Direttore Generale si è reso disponibile a far parte del gruppo, 

che secondo quanto deliberato nella riunione congiunta con il NUV e gli organi di ateneo, 

tenutasi il 3 settembre, deve individuare tutti i processi attivi in ateneo anche se non 

formalizzati. Pertanto il gruppo risulta formato da: 

i. Marina Caporale componente del PQA (coordinatrice) 

ii. Roberta Pirani componente del NUV 

iii. Antonio Bianchini componente dell’amministrazione centrale 

3. Sito web del PQA, manutenzione 
a. Il PQA verifica che le pagine web di pertinenza del PQA, dopo gli ultimi interventi risultano 

aggiornate 

b. Il PQA decide di incaricare il Prof. Sacchetta e il Dott. Ranieri di occuparsi degli 

aggiornamenti futuri, fino a quando non sarà attivato il nuovo sito web di ateneo 

4. Redazione delle linee guida per la compilazione della SMA 
a. Si incarica il Prof. Sacchetta di predisporre in collaborazione con la Prof.ssa Ballerini una 

bozza di SMA da discutere ed approvare in una successiva riunione 

5. Varie ed eventuali 
a. Nulla da discutere 

 

La riunione si conclude alle ore 19:38 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° 26/2020 

19 ottobre 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 16/10/2020 11:34) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione del 12 

ottobre 2020; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Sito web del PQA, manutenzione; 

4. Redazione delle linee guida per la compilazione 

della SMA; 

5. Varie ed eventuali. 


