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Verbale di Riunione Skype
N° 13/2020
27 aprile 2020

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 25/04/2020 01:35)

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
15 aprile 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova
attivazione a.a. 2020/2021; esame della valutazione
della CEV;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 27 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 15:00.

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 15 aprile 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 12 del 15 aprile 2020

2. Comunicazioni del presidente
a. Nulla da comunicare

3. Accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione a.a. 2020/2021;
esame della valutazione della CEV;
a. Il Presidio prende atto delle valutazioni espresse dalla CEV sulle proposte di accreditamento
dei tre nuovi Corsi promossi da Unidav. I rilievi più critici riguardano aspetti già sottolineati
anche dallo stesso Presidio, che auspica una adeguata risposta strutturale e nelle specificità
rilevate per ogni corso. Il Presidio invierà comunque proprie osservazioni per la data
prevista per l’invio delle osservazioni e integrazioni da parte di Unidav, in risposta a questa
prima valutazione, scadenza prevista per il 6 maggio pv.

4. Varie ed eventuali

a. Il PQA discute e approva la versione definitiva delle Linee Guida per la Consultazione delle
Parti sociali, che saranno trasmesse agli organi e uffici competenti di Unidav. Il PQA approva
alcune minime modifiche formali alle Linee Guida per la Redazione dei Syllabus, già
approvate lo scorso 9 aprile, che saranno quindi reinviate e condivise nuovamente con
organi e uffici competenti oltre che sulle pagine web del Presidio in corso di realizzazione.
La riunione si conclude alle ore 16:35 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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1. E-mail - Convocazione PQA.
2. Linee Guida per la Consultazione delle Parti Sociali.
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