Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 24 marzo 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 08/2020
18 marzo 2020

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 14/03/2020 12:45)

Componenti del PQA
Patrizia BALLERINI

Presente

Marina CAPORALE

Presente

Alfredo RANIERI

Presente

Paolo SACCHETTA

Presente

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione Skype del
09 marzo 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Redazione della scheda di monitoraggio del CdL L19
“Scienze dell’Educazione e della Formazione”;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 18 marzo 2020 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica (Skype
https://join.skype.com/eDzFfInfnUtm) per discutere l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione
ha inizio alle ore 11:53.

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 9 marzo 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 07/2020 del 9 marzo 2020.

2. Comunicazioni del presidente

b. Il presidente e il PQA prendono atto che la SUA giurisprudenza è aperta e compilabile.

3. Redazione della scheda di monitoraggio del CdL L19 “Scienze dell’educazione e
della Formazione”
a. Il PQA, pur considerando l’emergenza Covid-19 e la dilazione dei tempi generalmente
derivata, stanti le comunicazioni del Miur inoltrate via e mail dagli Uffici Unidav al Presidio,
con cui viene fissata la scadenza del 27 marzo per l’invio della domanda di accreditamento
in relazione al nuovo Corso di Laurea L19, ritiene opportuno anticipare via mail ai
competenti uffici Unidav le valutazioni sulla SUA in compilazione per il corso in oggetto,
senza aspettare il pur necessario parere CCRUA, anche in considerazione che il Corso di
nuova attivazione è un corso “prevalentemente a distanza”.

4. Varie ed eventuali

a. Il PQA invita il Presidente a contattare nuovamente il Rettore per acquisire informazioni:
i. sulla realizzazione del nuovo sito web
ii. sulla stesura del “Piano strategico” e delle “Politiche di Ateneo per
l’assicurazione della qualità”
b. Il PQA condivide un progetto di pagina web del Presidio e relativi allegati da pubblicare,
accessibili a tutti.
La riunione si conclude alle ore 13:01 con l’approvazione, ove richiesta, all’unanimità, di tutti i
punti all’ordine del giorno.
Il segretario

Il presidente

Alfredo Ranieri

Paolo Sacchetta
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Allegati:
1. E-mail - Convocazione PdQA
2. Scheda di monitoraggio del CdL L19
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