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Verbale di Riunione Skype
N° 18/2020
27 luglio 2020
(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 21/07/2020 01:23 e
Rinviata con mail del 21/07/2020 12:29)

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
25 giugno 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della rilevazione opinione degli
studenti;
4. Programmazione prossime attività del PQA;
5. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 27 luglio 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 08:30.

1. Approvazione del verbale della riunione Skype del 25 giugno 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 17 del 25 giugno 2020

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente comunica di aver inviato con mail del 7 luglio 2020, 20:29 a “offertaformativa”,
“segreteriarettorato” e “segretriadirezionale” la scheda di monitoraggio relativa alla SUACdS Giurisprudenza.

3. Organizzazione della rilevazione opinione degli studenti;
a. Il punto viene rinviato ad altra riunione.

4. Programmazione prossime attività del PQA
a. Il PQA, preso atto che dopo la proposta del NUV (mail mar 30 giu, 12:45) di indire una
riunione congiunta tra Organi di ateneo, NUV e PQA e la disponibilità del PQA a parteciparvi
(mail mer 1 lug, 14:01) non vi è stato alcun seguito, da mandato al presidente di
promuovere e organizzare, appena possibile, la riunione congiunta degli organi.

5. Varie ed eventuali

a. Il PQA accoglie la proposta della prof.ssa Ballerini di convocare una riunione dedicata alla
SMA e alla redazione di linee guida per la sua compilazione.
La riunione si conclude alle ore 09:50 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti i
punti all’ordine del giorno.
Il segretario

Il presidente

Alfredo Ranieri

Paolo Sacchetta
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