Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 18 maggio 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 14/2020
11 maggio 2020

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 6/05/2020 09:56)

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
27 aprile 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Esame delle bozze delle linee guida in
preparazione: stato dell’arte;
4. Monitoraggio SUA-CdS;
5. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 11 maggio 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 17:00.

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 27 aprile 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 13 del 27 aprile 2020

2. Comunicazioni del presidente

a. Il Presidente comunica di non aver avuto reazioni all’invio (e-mail 4 maggio 2020, ore 20.01)
agli organi di governo di UNIDAV delle osservazioni del PQA relative alle valutazioni delle
CEV sulle richieste di accreditamento dei CdS delle classi L1, L18 e L19.

3. Esame delle bozze delle linee guida in preparazione: stato dell’arte;

a. Il Presidio discute sulle Linee Guida per la Redazione della SUA, esprimendo in particolare
alcune riflessioni sulle specifiche esigenze delle Università telematiche. In particolare
emerge la necessità di avere gli opportuni aggiornamenti in relazione alla prossima
ristrutturazione del sito web e della piattaforma e-learning. In questa occasione viene
condivisa la notizia della formalizzazione di un contratto a un soggetto esterno per la
realizzazione del sito web e della piattaforma e-learning di Unidav. Il Presidente contatterà
il Rettore e il Direttore per avere aggiornamenti.

4. Monitoraggio SUA-CdS;

b. Il PQA prende atto che la SUA del CdL d Giurisprudenza è ancora in compilazione,
attualmente le informazioni inserite sono ancora riferite all’anno accademico precedente.

5. Varie ed eventuali

a. Il presidio fa il punto della situazione sui documenti da pubblicare sulla pagina web del PQA.
La riunione si conclude alle ore 18:46 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. Considerazioni del PQA UNIDAV sulle valutazioni delle CEV (rev.04 del 4/05/2020)
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