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Componenti del PQA 

Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

In data 11 febbraio 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere 
l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione ha inizio alle ore 15:00. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 12 gennaio 2021 
a. Il PQA approva il verbale N° 33 della riunione del 12 gennaio 2021. 

2. Comunicazioni del presidente. 
a. Il Presidente comunica di avere inviato una mail il 6 febbraio 2021 la Rettore in cui evidenzia 

la propria preoccupazione per l’attuazione del progetto di riorganizzazione dell’Ateneo, da 

tempo necessario e resosi ora indispensabile e urgente per via dell’ormai imminente visita 

della CEV. 

b.  Il Presidente introduce una breve discussione sul documento “Bozza di Piano Strategico” 

inviata dal Rettore il 10 febbraio a tutti gli Organi d’Ateneo per favorire un dibattito aperto 

sui vari aspetti affrontati ed eventuali proposte di integrazione, e da sottoporre a un 

successivo confronto in una riunione che sarà convocata a breve dallo stesso Rettore.  

c.  l Presidente fa il punto sull’Audizione svolta dal NuV, anche con la partecipazione del PQA, 

sul Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Giurisprudenza lo scorso 4 febbraio, e sui 

punti di attenzione su cui il PQA dovrà vigilare e supportare, ove richiesto, il CdS. In 

considerazione  del fatto che il CdS dovrà redigere un Rapporto di Riesame Ciclico, RRC, e 

che il PQA non ha adottato specifiche linee guida, il Presidente impegna il PQA nel supporto 

alla redazione del RRC e prenderà contatto con la Presidente del CdS in questo senso. 

3. Organizzazione visita accreditamento CEV (riunione n. 5) 
a.  Il PQA su proposta della prof.ssa Ballerini raccomanda al CdS di Giurisprudenza, di redigere 

il RRC attenendosi ai modelli e secondo i requisiti predisposti dall’ANVUR per le viste CEV 

per gli Atenei Telematici. Il PQA raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione  alla 

compilazione dei syllabi da parte di tutti i docenti del CdS. 

b.  La prof.ssa Ballerini ribadisce la sua preoccupazione, fatta propria da tutto il PQA, sul fatto 

che non sia ad oggi ancora pervenuto alcun documento definitivo che consenta la 

predisposizione del Prospetto di sintesi. 

4. Varie ed eventuali. 
a. Il PQA osserva che la condizione del sito web dell’Ateneo è ancora ampiamente da 

migliorare. Auspica che sia possibile almeno inserire una mail di Ateneo, “aiutaci a 

migliorare”, da affidare eventualmente alla segreteria di rettorato o un modulo online 

attraverso cui, anche anonimamente, gli studenti o chi lo desidera possa segnalare problemi 

o fare proposte, per favorire una interazione diretta con l’Ateneo. 

La riunione si chiude alle ore 18.48 

Il segretario                                                                                                                       Il presidente 

Alfredo Ranieri                                                                                                                  Paolo Sacchetta 

Allegati: 

1. email - Convocazione PQA 

Verbale di Riunione Skype 
N° 34/2021 

11 febbraio 2021 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 08/01/2021 ore 17:40 e ore  22:56) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione del 12 gennaio 2020; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso 

l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.5; 

4. Varie ed eventuali. 


