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Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

 

 

In data 07 dicembre 2020 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere 
l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione ha inizio alle ore 15:30. 

1. Approvazione dei verbali delle riunioni del 16 e 26 novembre 2020 
a. Il PQA approva i verbali N. 30 del 16 novembre 2020 e N. 31 del 26 novembre 2020. 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il presidente riferisce che il 2 dicembre il Rettore lo ha voluto incontrare insieme al 

Direttore Generale e al Presidente del NUV per invitare tutti a sviluppare un’efficace attività 
di collaborazione, controllo e monitoraggio finalizzata alla preparazione di tutte le 
componenti dell’ateneo alla visita CEV programmata per la 2° settimana di giugno 2021 

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università 
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.3 
a. La prevista analisi dei documenti: “Piano strategico” e “Politiche della qualità” viene rinviata 

in quanto gli stessi sono in corso di ulteriore revisione ed approvazione da parte degli organi 
di ateneo. 

b. Il PQA incarica la Prof.ssa Ballerini di predisporre una bozza di schema per la redazione del 
Prospetto di sintesi da discutere in riunione successiva. 

4. Revisione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, adeguamento al 
nuovo statuto di ateneo 
a. Rinviato in attesa del nuovo statuto. 

5. Revisione del Regolamento del PQA, adeguamento al nuovo statuto di Ateneo 
a. Rinviato in attesa del nuovo statuto. 

6. Varie ed eventuali 
a. Nulla da discutere. 

La riunione si conclude alle ore 16:43 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° 32/2020 

07 dicembre 2020 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 02/12/2020 15:52) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione dei verbali delle riunioni del 16 e 26 novembre 

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

presso l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.3; 
4. Revisione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, 

adeguamento al nuovo statuto di ateneo; 
5. Revisione del Regolamento del PQA, adeguamento al nuovo 

Statuto di Ateneo; 
6. Varie ed eventuali. 


