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Verbale di Riunione Skype
N° 35/2021
8 aprile 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 06/04/2021 ore 19,52 e rettificata il
07/04/2021, ore 14,29)

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 11 febbraio 2021;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso
l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.6;
4. Varie ed eventuali.

In data 8 aprile 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 dell’11 febbraio 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 34 dell’11 febbraio 2021.
2. Comunicazioni del presidente
a. Il Presidente ringrazia il PQA per il supporto durante la sua assenza per i motivi di salute
comunicati. La prof.ssa Ballerini aggiorna il Presidente e riferisce in particolare di avere
invitato nuovamente gli Organi dell’Ateneo ad approvare e inviare al PQA i documenti
essenziali già richiesti in più occasioni (mail PQA 8 marzo 2021).
b. Il Presidente comunica di avere contattato il direttore per nuovi problemi di accesso e
gestione della pagina web del PQA sul sito web dell’UNIDAV e di avere avuto rassicurazioni
sul ripristino della funzionalità del sito dell’Ateneo e, in particolare, della pagina del PQA.
Comunica di avere richiesto informazioni sull’avanzamento nella gestione del nuovo sito. Il
dott. Ranieri comunica di essere coinvolto nella realizzazione del nuovo sito e che, in questa
fase di transizione, il sito web di Ateneo operativo per i prossimi mesi sarà ancora quello
reperibile al link: www.unidav.it .
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università Telematica
Leonardo da Vinci", riunione n.6.
a. Il Presidente conferma il rinvio della visita della CEV a luglio 2021. Chiede e ottiene e
aggiornamenti sullo stato di avanzamento del Prospetto di Sintesi, sottoposto a una
elaborazione collettiva secondo lo schema fornito dalla prof.ssa Ballerini agli Organi
dell’Ateneo. La prof.ssa Ballerini aggiorna il Presidente sul supporto che l’Università di
Chieti-Pescara fornirà all’UNIDAV in particolare attraverso la prof.ssa Cristiana Valentini e la
dott.ssa Anna Barbara.
b. Il Presidente comunica di avere interagito via mail con il CdS di Giurisprudenza e in
generale sullo stato di avanzamento della preparazione della visita CEV da parte del CdS.
Chiede e ottiene dalla dott.ssa Caporale, che è anche membro del GAQ del CdS, alcuni
chiarimenti sullo stato della predisposizione della visita CEV per il CdS, emersi nelle riunioni
svolte e nell’odierno Consiglio di CdS. La dott.ssa Caporale informa della presentazione della
prof.ssa Cristiana Valentini come referente dei rapporti UdA-Unidav e in particolare come
delegata alla supervisione del corso di Giurisprudenza. Viene discussa soprattutto la
predisposizione della bozza di rapporto di riesame ciclico, su cui il PQA ha dato un supporto
concreto, in particolare con le attività svolte e i documenti inviati dalla dott.ssa Caporale
alla Presidente del CdL con il supporto della prof.ssa Ballerini, fornendo un modello e una
sintesi degli elementi di metodo fondamentali per redigerlo, nonché una proposta di
contenuti. La dott.ssa Caporale conferma che la prof.ssa Guarriello è consapevole di questi
adempimenti e che sta procedendo alla predisposizione del documento anche alla luce
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delle nuove scadenze. Viene ricordata l’importanza, anche per la pagina web del CdL, di
rispettare una specifica articolazione in relazione alla sezione AQ.
c. Dati iscritti e opinioni studenti, laureandi, laureati: il PQA discute sui report relativi alla
ricostruzione storica e al quadro attuale degli iscritti al Corso di Giurisprudenza, realizzati
con il supporto del dott. Ranieri e della dott.ssa Romano della segreteria studenti, e
condivisi via e mail dalla dott.ssa Caporale con la Presidente del Corso (mail dott.ssa
Caporale 8 aprile 2021). La prof.ssa Ballerini ricorda come già all’insediamento il PQA avesse
proposto agli Organi di Ateneo la creazione di cruscotto dinamico per il monitoraggio delle
carriere degli studenti, sulla base di analogo creato per l’Università di Chieti-Pescara, ma
che tale soluzione fosse sembrata troppo impegnativa per l’UNIDAV alla luce dell’esiguo
numero di iscritti ai Corsi dell’Ateneo. Si prende atto del limitato incremento della
compilazione delle opinioni degli studenti, in considerazione del limitato numero di esami
sostenuti dagli stessi rispetto alla rilevazione svolta in ottobre. Il PQA prede atto che nel
mese di marzo si è conclusa l’integrazione delle interviste ai laureati già sottoposti ad una
prima intervista del mese di ottobre 2020, con risultati apprezzabili e comunque più precisi
rispetto alla prima rilevazione. I dati sono stati trasmessi alla Presidente del CdL, in forma
aggregata e disaggregata. Il PQA, preso atto dei dati emersi con le rilevazioni svolte,
analizzati i punti di forza e di debolezza che ne emergono, delibera di predisporre un
monitoraggio delle carriere degli studenti e del carico didattico dei docenti con riferimento
a tutto l’Ateneo, da discutere con gli Organi di Ateneo e da produrre a supporto della visita
della CEV.
d. Il PQA dopo aver analizzato la situazione del sito web di Ateneo decide di inviare una mail
agli organi di governo per segnalare nuovamente il ruolo fondamentale che il sito riveste
nella prospettiva della AQ e per ricorda alcuni adempimenti essenziali e il necessario
coinvolgimento del PQA nella fase di progettazione. Il PQA inoltre ricorda l’importanza di
organizzare una finestra di dialogo efficace con gli studenti, sollecitando gli organi a
prevedere una nuova casella di posta elettronica di Ateneo da denominare “aiutaci a
migliorare” che porti a livello centrale le istanze degli studenti. La casella potrebbe essere
presa in carico e gestita dalla segreteria di rettorato o da altro ufficio individuato in accordo
con gli Organi d’Ateneo.
4. Varie ed eventuali:
Nulla da aggiungere alla discussione svolta.
La riunione viene chiusa alle 16.42
Il segretario

Il presidente

Alfredo Ranieri

Paolo Sacchetta

Allegati:
1. email - Convocazione PQA
2. email - correzione refuso convocazione PQA
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