Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 05 maggio 2021

Verbale di Riunione Skype
N° 38/2021
28 aprile 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 26/04/2021 ore 18:30)

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 22 aprile 2021;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso
l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.9;
4. Varie ed eventuali.

In data 28 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 17:00.

1. Approvazione del verbale della riunione del 22 aprile 2021
a. Il PQA approva i verbali N. 37 del 22 aprile 2021.

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente comunica di avere inviato alla prof.ssa Guarriello le osservazioni sulla bozza di
Rapporto d Riesame Ciclico.
b. Il presidente comunica che sono arrivate le candidature di due studenti per fare parte del
PQA, uno proveniente dal CdS di Giurisprudenza e l’altra dal CdS di Scienze dell’Educazione.
L’attuale regolamento del PQA consente l’eventuale partecipazione, in qualità di
componente, solo di uno studente. Il PQA delibera di valorizzare questa rappresentanza
proveniente da entrambi i CdS e accogliere entrambi gli studenti, in prima istanza, a titolo di
uditori, per consentire una partecipazione paritaria. Il PQA decide altresì di dare seguito alla
proposta e di invitare gli studenti nella riunione successiva alla fase di definizione della
documentazione per la CEV, vista la particolare concitazione del periodo.
c. Il Presidente segnala che sarà audito dal Senato accademico in occasione della riunione del 3
maggio. In quella sede potrà esporre la sintesi della relazione annuale del PQA, esporre i dati
rilevati su opinioni studenti, laureandi, laureati nonché gli esiti dei due monitoraggi realizzati,
sul carico didattico dei docenti e sulle carriere degli studenti; presentare la versione definitiva
di SAQAT e del Documento sulle Politiche della Qualità. In particolare è necessario apportare
alcune ulteriori modifiche su entrambi i documenti, a seguito delle comunicazioni intercorse
tra l’Unidav e ANVUR sulla assenza dei Dipartimenti e delle Facoltà. Inoltre per il Documento
sulle Politiche della Qualità si è tenuto conto di alcune osservazioni espresse dalla governance
dell’Unidav in ragione della parallela redazione del Piano Strategico d’Ateneo, con cui il
Documento andava a sovrapporsi. La data in cui il Senato accademico farà propri i documenti
citati sarà probabilmente quella del 5 maggio 2021.

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.9

a. Il PQA sta partecipando attivamente alle riunioni di elaborazione del Prospetto di sintesi, per
il quale si è scelto un percorso corale, ormai giunto alla sua conclusione.

4. Varie ed eventuali

a. Il PQA approva la propria Relazione annuale sulle attività del 2020.
b. Il PQA approva i report di monitoraggio sul carico didattico dei docenti e sulle carriere degli
studenti.
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La riunione si conclude alle ore 18:30 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.
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