Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 03 settembre 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 19/2020
10 agosto 2020
(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 07/08/2020 08:27)

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 luglio 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della rilevazione opinione degli
studenti, definizione del questionario;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 10 agosto 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 27 luglio 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 18 del 27 luglio 2020

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente comunica che ha dato seguito al mandato ricevuto nella riunione del 27 luglio
2020 di promuovere una riunione congiunta degli organi di UNIDAV
b. In base alle indicazioni acquisite dagli interessati (con l’indagine Doodle) ed alla disponibilità
del Rettore, la riunione si terrà giovedì 3 settembre alle ore 11:00 con la doppia possibilità:
in presenza a Torrevecchia Teatina e in remoto per chi avesse difficoltà a raggiungere la
sede stabilita.
c. Il presidente provvederà entro il mese di agosto alla convocazione degli interessati.

3. Organizzazione della rilevazione opinione degli studenti, definizione
questionario;

a. PQA ritiene che a regime convenga implementare in Esse3 la procedura prevista per la
rilevazione dell’opinione degli studenti e da mandato al presidente di farne richiesta
all’amministrazione.
b. Il PQA incarica il Dott. Alfredo Ranieri di predisporre un sistema semplificato adatto ad
acquisire l’opinione degli studenti, in moda da poter effettuare la rilevazione anche per
l’anno in corso, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata.
c. Il PQA decide di predisporre un questionario che riporti le domande utilizzate nelle
precedenti rilevazioni e che tenga conto anche delle indicazioni dell’ANVUR.

4. Varie ed eventuali

a. Nulla da discutere
La riunione si conclude alle ore 16:00 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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