
Verbale di riunione PQA UNIDAV                                                                                                                 Approvato il 07 dicembre 2020 

Pag. 1 di 2 

 

 
 
 
 

Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

  

Altri partecipanti invitati 
  

 
In data 16 novembre 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 18:00. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 11 novembre 2020 
a. Il PQA approva il verbale N° 29 del 11 novembre 2020 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il presidente comunica che, facendo seguito all’incarico avuto dal PQA, il 15 novembre ha 

inviato una email al Rettore per proporre un incontro del PQA con il Senato Accademico 
finalizzato a: 

i. Illustrare una proposta di sistema di assicurazione di qualità che l’ateneo dovrebbe 
adottare, 

ii. effettuare un’attenta analisi delle criticità attualmente presenti con l’obiettivo di 
programmare un piano teso a superarle, 

iii. attivare tutte le azioni necessarie alla preparazione della visita dei valutatori, 
individuandone i responsabili. 

b. Il presidente informa che il Rettore, accogliendo la richiesta del PQA ha convocato: 
i. il Senato Accademico per Giovedì 26 novembre inserendo al 3° punto all’O.d.G. 

Audizione del Presidio di Qualità e del Nucleo di Valutazione in merito alla 
predisposizione dell’Ateneo Telematico “Leonardo da Vinci” per la prossima visita 
ANVUR: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti. 

ii. i Presidenti del PQA e del NUV insieme al Direttore Generale per un preliminare 
confronto sui temi da trattare in Senato Accademico 

3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università 
Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.2 
a. Il PQA ritiene indispensabile proporre all’amministrazione centrale la necessità di: 

i. nominare un “Referente di Ateneo per la procedura di accreditamento periodico 
della Università Telematica Leonardo Da Vinci”. 

ii. Organizzare tutte attività da predisporre ai fini della migliore preparazione alla 
visita delle CEV indicando ufficialmente: 

– responsabili 
– tempi di attuazione 

  

Verbale di Riunione Skype 
N° 30/2020 

16 novembre 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 12/11/2020 18:37) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione del 11 

novembre 2020; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento 

Periodico presso l’Università Telematica Leonardo 
da Vinci", riunione n.2; 

4. Varie ed eventuali. 
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4. Varie ed eventuali 
a. Nulla da discutere 

 
La riunione si conclude alle ore 18:51 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 
2. email del 15 nov, 19:40 inviata al Rettore 


