Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 14 febbraio 2020

Verbale di Riunione
N° 02/2020
29 gennaio 2020

(Convocata dal prof. Sacchetta con email del 23/01/2020 09:40)

Componenti del PQA
Patrizia BALLERINI

Presente

Marina CAPORALE

Presente

Alfredo RANIERI

Presente

Paolo SACCHETTA

Presente

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Analisi della documentazione acquisita sulle attività
didattiche in corso;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati
Mario DI GIOACCHINO
(Magnifico Rettore dell’UNIDAV)

Presente

In data 29 gennaio 2020 i componenti del PQA si riuniscono, presso gli uffici dell’Università
Telematica Leonardo da Vinci, piazza San Rocco, 2 Torrevecchia teatina (CH), per discutere l’ordine
del giorno sopra riportato. La riunione ha inizio alle ore 13:30.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
a. Il PQA approva il verbale N° 01/2019 del 19 dicembre 2019.

2. Comunicazioni del presidente
a. Il presidente informa il PQA di aver incontrato, il 21 gennaio scorso, il Rettore prof. Mario Di
Gioacchino e il NUV dell’UNIDAV e che in quella occasione:
– Il Rettore ha illustrato il piano di rilancio dell’UNIDAV in accordo con il Direttore
Generale dell’UNIDAV e con il Rettore dell’UNICH.
– In qualità di Presidente del PQA il prof. Sacchetta ha illustrato le proprie idee e le
esigenze per garantire un adeguato sistema di AQ ed ha invitato il Rettore Di Gioacchino
a partecipare alla odierna riunione del PQA, per illustrare a tutti i componenti il progetto
di rilancio dell’ateneo.
Il Presidente cede quindi la parola al Rettore, ringraziandolo per la sua presenza. Il
Rettore espone al Presidio la relazione (vedi sintesi in Allegato).
b. Il presidente riferisce di aver incontrato il 22 gennaio scorso il Rettore dell’Università “G.
d’Annunzio”, prof. Sergio Caputi, che gli ha confermato il suo impegno nel progetto di
rilancio dell’UNIDAV.

3. Analisi della documentazione acquisita sulle attività didattiche in corso
a. Il presidente, constatato che nel poco tempo avuto a disposizione, non è stato possibile
acquisire tutta la documentazione necessaria per una puntuale analisi sulle attività
didattiche in corso:
– propone di rinviare il punto in una delle successive riunioni;
– chiede al dott. Ranieri di illustrare la situazione attuale degli iscritti (vedi allegato).

4. Varie ed eventuali
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a. Il Presidente propone un incontro informativo e formativo alla presenza di tutti i dipendenti
Unidav e di tutto il corpo docente, per presentare il Presidio e le attività previste per
garantire un adeguato sistema AQ. L’incontro, d’accordo con i presenti, viene programmato
per il 19 febbraio pv presso la Sede Unidav.
La riunione si conclude alle ore 15:00 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. Foglio firme dei presenti.
2. E-mail di convocazione.
3. Sintesi dell’intervento del Rettore prof. Mario Di Gioacchino.
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