Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 27 aprile 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 12/2020
15 aprile 2020

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 14/04/2020 16:31)

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 9
aprile 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Realizzazione menù della pagina web provvisoria
del PQA; avanzamento lavori: collaudo e revisione;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 15 aprile 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 16:00.

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 9 aprile 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 11 del 9 aprile 2020.

2. Comunicazioni del presidente

a. Il Presidente condivide con il Presidio l’urgenza di sollecitare Rettore e gli organi Unidav
sulla configurazione minima necessaria del futuro sito web, in corso di definizione.

3. Realizzazione menù della pagina web provvisoria del PQA; avanzamento lavori:

collaudo e revisione
a. Il presidente invita tutti i membri del presidio ad aprire la pagina web provvisoria del PQA
per discuterne e seguire in tempo reale le modifiche apportate dal dott. Ranieri.
b. Il dott. Ranieri illustra tutte le possibili modifiche che, in attesa della completa
ristrutturazione del WEB, autonomamente lui stesso può realizzare.
c. Il PQA ringrazia il dott. Ranieri e lo invita a predisporre un prototipo strutturato in tre
sezioni principali:
a. Presentazione ed attività del PQA
b. Attività AVA 2020
c. Archivio.

4. Varie ed eventuali

a. Il PQA discute la bozza delle Linee Guida per la Consultazione delle Part Sociali e ne rinvia
l’approvazione alla riunione successiva.
La riunione si conclude alle ore 17:08 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 PQA.
2. Bozza delle Linee Guida per la Consultazione delle Part Sociali.
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