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Verbale di Riunione Skype
N° 33/2021
12 gennaio 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 08/01/2021 ore 17:40 e ore 22:56)

Componenti del PQA

Ordine del Giorno

Patrizia BALLERINI

Presente

Marina CAPORALE

Presente

Alfredo RANIERI

Presente

Paolo SACCHETTA

Presente

1. Approvazione del verbale della riunione del 7 dicembre 2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso
l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.4;
4. Varie ed eventuali.

In data 12 gennaio 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere
l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione ha inizio alle ore 17:00.
1. Approvazione del verbale della riunione del 7 dicembre 2020
a. Il PQA approva i verbali N. 32 del 7 dicembre 2020.
2. Comunicazioni del presidente
a. Il presidente riferisce che lunedì 28 dicembre 2020 ore 16:00 ha partecipato, insieme alla Dott.ssa
Caporale e al Dott. Ranieri all’incontro con il Nucleo di Valutazione finalizzato all’organizzazione
delle “Audizioni” dei CdS. È stata proposta la data del 28 gennaio 2021 per l’audizione del CdS in
Giurisprudenza.
b. Il presidente riferisce di aver sollecitato il Rettore per la Redazione definitiva del Piano Strategico
e le Politiche della Qualità.
c. Il Presidente, considerato che gli Organi di Ateneo non hanno mai deliberato la proposta di
modifica del Regolamento del PQA approvata l’11 giugno 2020, e in attesa dell’approvazione
definitiva del nuovo Statuto, che dovrebbe prevedere un articolo dedicato al PQA, comunica
l’opportunità di intervenire in modo più radicale sul testo del Regolamento. In attesa del nuovo
Statuto, vista la bozza al momento disponibile, il PQA delibera di richiedere che sia prevista in
Statuto e quindi nel Regolamento la presenza obbligatoria, e non eventuale, di uno o più
rappresentanti degli studenti nel PQA. La prof.ssa Ballerini auspica che la partecipazione degli
studenti sia garantita in tutti gli organi dell’Ateneo, nel rispetto del principio della centralità dello
studente. Il PQA decide quindi di approvare una nuova proposta del proprio Regolamento quando
sarà approvata definitivamente la riforma dello Statuto ma, in attesa, di coinvolgere comunque uno
studente per ognuno dei CdS attivi nelle proprie riunioni.
d. Il Presidente comunica che, anche a seguito del promemoria inviato via mail alla prof.ssa Gambini,
membro della CPDS, il 31 dicembre è stata presentata la relazione della Commissione, che il PQA ha
inoltrato agli Organi dell’Ateneo. Il PQA per quanto concerne la osservazioni della CPDS sulla
rilevazione opinioni laureati e laureandi precisa che queste sono state implementate ma le interviste
ai laureati necessitano di una integrazione, rivolta gli stessi soggetti già sentiti in ottobre 2020, e la
rilevazione delle opinioni dei laureandi è stata implementata nel mese di novembre 2020 ma,
mancando soggetti che si laureassero nel periodo di riferimento, non è stato possibile acquisire dati.
e. Il Presidente comunica di avere segnalato alla Presidente del CdS di Giurisprudenza la scadenza
per l’approvazione della SMA (31 gennaio 2021) e del suo commento. Il PQA supporta il CdS per
questo adempimento, con riferimento al commento dei dati che emergono dalla SMA 2019.
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3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università Telematica
Leonardo da Vinci", riunione n. 4;
a. La prof.ssa Ballerini evidenzia come la mancanza dei documenti essenziali (Piano Strategico,
Politiche per la Qualità…) e l’incertezza sull’effettiva adozione del nuovo statuto dell’UNIDAV
rendano impossibile procedere a una proposta di Prospetto di sintesi. Il PQA delibera quindi di
sollecitare nuovamente i documenti indispensabili e ormai urgenti, ribadendo la impossibilità a
svolgere il proprio ruolo in questa situazione.
b. Il PQA fa il punto sulle opinioni dei laureandi: il dott. Ranieri riferisce di avere implementato il
sistema su ESSE3 già in novembre ma che non è stato possibile sperimentarne l’applicazione visto
che, da quando è stato implementato, non ci sono stati nuovi laureandi. Il dott. Ranieri ricorda le
difficoltà a prevedere la compilazione automatica dei questionari ESSE3, non essendo previsto dal
sistema adottato da UNIDAV la presentazione della domanda di laurea online e non potendo quindi
prevedere un passaggio automatico di compilazione prima della stessa. Il PQA propone di provare
ad integrare questa procedura online e di procedere ad una sollecitazione alla compilazione da
effettuarsi via e mail, una volta ricevute le domande di laurea, da parte della segreteria didattica,
prima della discussione.
4. Varie ed eventuali
a. Il PQA ritiene opportuno confrontarsi con il NuV per procedere a una simulazione della vista della
CEV o a audizione del CdS di Giurisprudenza. Il Presidente contatterà il NuV per coordinarsi rispetto
a questa esigenza.
La riunione si conclude alle ore 17:43 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
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