Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 17 settembre 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 21/2020
03 settembre 2020
(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 28/08/2020 11:16)

Componenti del PQA
Patrizia BALLERINI
Marina CAPORALE
Alfredo RANIERI
Paolo SACCHETTA

Ordine del Giorno
Presente
In collegamento
telematico
In collegamento
telematico

1. Rapporti tra Organi/Strutture di UNIDAV: stato
dell’arte e proposta di articolazione;
2. Varie ed eventuali.

Presente

Invitati
Mario DI GIOACCHINO

Rettore

Presente

Antonio BIANCHINI

Direttore generale

Presente

Fausto FANTINI

Membro del NUV

In collegamento telematico

Melania D’ANGELOSANTE

Membro del NUV

In collegamento telematico

Roberta PIRANI

Membro del NUV

In collegamento telematico

Marianna RUSSO

Membro del NUV

In collegamento telematico

Cosima SCHIAVONE

Presidente del NUV

Assente giustificata

In data 03 settembre i componenti del PQA insieme al Rettore e ai rappresentanti degli Organi di
UNIDAV, riportati in alto, si riuniscono presso gli uffici dell’Università telematica Leonardo da Vinci,
piazza San Rocco, 2 Torrevecchia teatina (CH) per discutere l’ordine del giorno sopra elencato. La
riunione ha inizio alle ore 11:00.

1. Programmazione delle relazioni tra gli Organi di UNIDAV: stato dell’arte e
proposta di articolazione
a. Il Presidente dopo i saluti espone, con l’ausilio di una presentazione PowerPoint (vedi
allegato), la proposta del PQA riassumibile con lo schema che segue:
• Creazione immediata di un gruppo di lavoro:
o Composizione
– Un componente del NUV
– Un componente del PQA
– Un componente dell’amministrazione centrale
o Compiti
– Individuare tutti i processi da proceduralizzare
– Elaborare un modello unico di stesura delle procedure
– Proporre una bozza di procedura per la conservazione e divulgazione dei
documenti (verbali, linee guida, manuali, proposte ecc.) prodotti dai diversi
organismi
• Approvazione della bozza da parte di PQA e NUV riuniti in seduta congiunta
• Trasmissione della proposta agli organi di governo
• Pianificazione della stesura e/o revisione di tutte le procedure:
o Individuazione del responsabile
o Affidamento dell’incarico
Pag. 1 di 2

Verbale di riunione PQA UNIDAV

b.

c.
d.
e.
f.

Approvato il 17 settembre 2020

o Determinazione del tempo necessario
o Monitoraggio del processo da parte del PQA
Il prof. Fantini:
• ribadisce l’importanza di individuare innanzitutto i processi e poi le procedure
• ricorda che il NUV ha urgenza di avere al più presto tutte le informazioni e i dati necessari
per redigere la propria relazione entro il 15 di ottobre;
La dott.ssa Russo:
• Richiama l’attenzione sulla necessità di avere accesso a tutti i documenti indispensabili
per attività organi e organismi;
Rettore prof Di Gioacchino:
• Si impegna a far attivare sul web una sezione provvisoria, in attesa del nuovo sito, per la
gestione documentale ad uso interno;
Il direttore generale dott. Bianchini:
• Dichiara che incaricherà gli esperti informatici interni all’ateneo di realizzare quanto
proposto dal Rettore;
La dott.ssa Caporale:
• Auspica una riforma di statuto e regolamenti con definizione delle funzioni degli organi
coerente con un sistema qualità.

2. Varie ed eventuali

a. Nulla da discutere.
La riunione si conclude alle ore 12:45 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 PQA
2. PowerPoint “2020 09 03 PQA UNIDAV”
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