Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 25 giugno 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 16/2020
11 giugno 2020

(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 09/06/2020 18:39)

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
18 maggio 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Redazione di una proposta di modifica del
“Regolamento Presidio di Qualità d’Ateneo”;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 11 giugno 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 19:00.

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 18 maggio 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 15 del 18 maggio 2020

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente condivide con tutti i membri del PQA l’osservazione che la sezione
REGOLAMENTI del sito web contiene documenti diversamente organizzati:
i. Statuto è un indice navigabile;
ii. Regolamento didattico è un indice navigabile;
iii. Regolamento esami presso le sedi convenzionate PDF da scaricare;
iv. regolamento ricercatori scorre in un riquadro;
v. Regolamento sedute Telematiche - Covid19 porta a errore 404;
vi. Carta dei servizi scorre in un riquadro;
vii. Contratto scorre in un riquadro.
e propone di chiedere ai responsabili della riorganizzazione del sito web di unificarne la
struttura.
b. Il presidente, preso atto che i componenti del PQA incaricati, hanno predisposto una bozza
di “Linee guida per la redazione della SUA-CdS” propone di esaminarle nella riunione
odierna nel punto 4 dell’OdG “Varie ed eventuali”.

3. Redazione della proposta di modifica del “Regolamento Presidio di Qualità
d’Ateneo”;

a. Il PQA, esaminata la bozza finale del “Regolamento Presidio di Qualità d’Ateneo” approva le
modifiche ad esso apportate e delega il presidente ad inviarlo agli organi competenti come
previsto dal comma 1 art. 7 dello stesso regolamento.

4. Varie ed eventuali

a. Il PQA esamina ed approva le “Linee guida per la redazione della SUA-CdS”
b. Il PQA rileva che a oggi la SUA-CdS del Corso di laurea in “Giurisprudenza LMG/01” non
risulta aggiornata al 2020 e invita il presidente a sollecitare il CdS a procedere con
l’aggiornamento in vista della scadenza dei termini prevista per il 9 luglio 2020.
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c. In riferimento a quanto riportato nella precedente lettera b., il PQA invita il presidente a
prendere direttamente contatti con i responsabili del CdS in “Giurisprudenza LMG/01” per
ricordare loro l’urgenza dell’aggiornamento della SUA-CdS 2020.
La riunione si conclude alle ore 19:41 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti i
punti all’ordine del giorno.
Il segretario

Il presidente

Alfredo Ranieri

Paolo Sacchetta

Allegati:
1. email - Convocazione PdQA
2. proposta “Regolamento Presidio di Qualità d’Ateneo”
3. Linee guida per la redazione della SUA-CdS

Pag. 2 di 2

