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Verbale di Riunione Skype
N° 36/2021
15 aprile 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 14/04/2021 ore 10:22)

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 8 aprile 2021;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso
l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.7;
4. Varie ed eventuali.

In data 15 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 del 8 aprile 2021
a. Il PQA approva i verbali N. 35 del 8 aprile 2021.

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente condivide con il PQA che è stata finalmente riacquistata la possibilità di
pubblicare autonomamente sulla pagina web del PQA.
b. Il Presidente comunica di avere sentito, all’atto del suo rientro in operatività, il presidente del
Consiglio di Amministrazione Unidav prof. Capasso per aspetti generali e particolari del futuro
prossimo dell’Unidav. In particolare riferisce della scelta di fare riferimento, in ogni
documento in fieri, esclusivamente allo statuto vigente, contrariamente alle precedenti
comunicazioni e agli auspici espressi considerato che quello in corso di approvazione non ha
ancora completato il suo iter. Questa indicazione ha reso necessario rivedere i documenti in
corso di elaborazione, in particolare SAQAT e Documento sulle Politiche della Qualità di
Ateneo, per i quali si era tenuto conto dello statuto in corso di approvazione.
c. Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal prof. Fantini del NdV per eventuali
aggiornamenti e sulla presenza di nuovi dati sulle opinioni degli studenti, in vista della
relazione del NdV prevista per fine aprile. Il PQA, considerati i numeri bassissimi di studenti
che hanno sostenuto esami dal mese d novembre ad oggi, decide comunque di comunicare
questi pochi dati al NdV.
d. Il PQA ribadisce le preoccupazioni sullo stato complessivo del sito web di Ateneo e la
necessità di organizzare nell’ambito della sezione pubblica del PQA anche una sottosezione
riservata con accesso mediante password, se il sito, nella attuale definizione, lo consente. Il
PQA delibera di inviare una nuova mail con alcune indicazioni essenziali riferite all’attuale sito
web e di cui tenere conto anche per quello in via di costruzione.

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.7

a. Il dott. Ranieri aggiorna il PQA sull’avanzamento dei lavori di riorganizzazione del sito web di
ateneo. Il Presidente reitera la richiesta di partecipare alle riunioni con la società affidataria
per potere esprimere in prima persona le indicazioni necessarie perché il nuovo sto web di
Ateneo rispetti criteri e contenuti coerenti con il sistema di AQ.
b. In relazione alla elaborazione del riesame ciclico del CdS di Giurisprudenza il PQA delibera di
chiedere via e mail alla Presidente del CdS, prof.ssa Guarriello, di inviare al PQA la versione
predisposta o in via di predisposizione, visti i tempi serrati in vista della visita della CEV. Il PQA
invia alla stessa prof.ssa Guarriello anche il cd “Allegato 3tel” che diventerà il cd “Allegato D”
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al prospetto di sintesi in corso di elaborazione. L’allegato è stato inviato con delle proposte
di metodo in ordine alla sua corretta compilazione.
La prof.ssa Ballerini esprime nuovamente l’auspicio che, sempre in attesa del nuovo statuto
dell’UNIDAV e della conseguente modifica del Regolamento del PQA, il PQA inviti uno
studente dell’UNIDAV alle riunioni del PQA, anche solo come uditore. Il PQA delibera di
procedere a una convocazione a mezzo mail a tutti gli studenti iscritti all’Unidav per
verificare interesse e disponibilità degli studenti e auspica che tutti gli organi di Ateneo si
aprano il più possibile alla partecipazione studentesca (NdV, Senato Accademico…)
Il PQA discute dei report di monitoraggio in corso di elaborazione su carico didattico dei
docenti e sulle carriere degli studenti, individuando i parametri su cui raccogliere ed
elaborare i dati.
Il PQA, non avendo avuto indicazioni definitive al riguardo, delibera di sollecitare
nuovamente all’Ateneo l’indicazione del nominativo di un referente di Ateneo per la visita
della CEV, sottolineando profilo e caratteristiche della figura da reperire, di rilevanza
strategica per il buon esto della visita.
La dott.ssa Caporale rappresenta che è in via di conclusione la procedura per la VQR 20152019 e sarà il primo anno che l’Unidav riesce a garantire la partecipazione a questo processo.

8. Varie ed eventuali

a. Sono discussi e approvati SAQAT e Documento sulle Politiche della Qualità.
La riunione si conclude alle ore 17:23 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. Saqat e Documento sulle Politiche della Qualità, 15 aprile 2021
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