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Verbale di Riunione Skype
N° 37/2021
22 aprile 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 21/04/2021 ore 17:00)

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

In data 22 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 15 aprile 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 36 del 15 aprile 2021.

2. Comunicazioni del presidente
a.

Il Presidente comunica che è arrivata la segnalazione di una prima disponibilità a partecipare
al PQA da parte di uno studente di Giurisprudenza. La scadenza del termine data per
manifestare il proprio interesse è il 25 aprile per cui il PQA confida che possano arrivare
ulteriori candidature.

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.8

a. Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla prof.ssa Guarriello in data 21 aprile 2021 la
bozza di apporto di riesame ciclico per il CdS di giurisprudenza. Il PQA si riserva di inviare le
proprie osservazioni via mail alla Presidente del CdS dopo una attenta lettura ma in tempi
serrati anche se, da una prima analisi, risulta che il RRC non è conforme al modello che il CdS
era stato invitato a rispettare e che il PQA aveva inviato.

4. Varie ed eventuali

a. Il Presidente chiede un aggiornamento al dott. Ranieri su dati relativi alle opinioni degli
studenti e sugli iscritti, anche per dare riscontro alla richiesta del NdV. Il dott. Ranieri
conferma che ci sono solo due opinioni studenti su due nuovi insegnamenti, di cui fornirà un
report anonimizzato da riportare al NdV, via e mail.
b. Il PQA approfondisce i report di monitoraggio sul carico didattico dei docenti, in particolare
rispetto alla corretta compilazione d qualche campo ad oggi non compilato, e sulle carriere
iscritti 2020-21, su cui occorre ancora strutturare adeguatamente i dati. Il PQA delibera
comunque di fare inviare dalla segreteria studenti un promemoria, sollecito alla
compilazione agli iscritti, in vista delle sessioni d’esame, per la compilazione questionari;
La riunione si conclude alle ore 17:49 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti i
punti all’ordine del giorno.
Il segretario

Il presidente

Alfredo Ranieri

Paolo Sacchetta
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