Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 12 ottobre 2020

Verbale di Riunione Skype
N° 24/2020
1° ottobre 2020
(Convocata dal prof. Sacchetta, con mail del 28 set 2020, 21:39)

Componenti del PQA
Patrizia BALLERINI

Presente

Marina CAPORALE

Presente

Alfredo RANIERI

Presente

Paolo SACCHETTA

Presente

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione del 22
settembre 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Rilevazione opinione degli studenti, esame dei
risultati;
4. Varie ed eventuali.

Altri partecipanti invitati

In data 1° ottobre 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 del 22 settembre 2020
a. Il PQA approva il verbale N° 23 del 22 settembre 2020

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente riferisce di aver discusso con il Rettore dell’opportunità di richiedere all’Anvur,
tenuto conto dei problemi creati dal lockdown, un ulteriore rinvio della visita delle CEV
b. Il presidente informa, inoltre, di aver richiesto al Direttore Generale di indicare il
nominativo di un dipendente dell’amministrazione centrale da inserire nel gruppo di lavoro
incaricato di individuare i processi attivi in ateneo

3. Rilevazione opinione degli studenti, esame dei risultati

a. Il dott. Ranieri, premettendo che la partecipazione alla rilevazione opinione degli studenti è
stata molto limitata, illustra la tabella riassuntiva dei risultati (vedi allegato)
b. Il PQA decide di proporre agli organi di governo di rendere obbligatoria la compilazione
della scheda di valutazione dei singoli insegnamenti da parte degli studenti all’atto della
prenotazione agli esami

4. Varie ed eventuali

a. Nulla da discutere
La riunione si conclude alle ore 16:31 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. tabella risultati
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