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Verbale di Riunione Skype
N° 40/2021
8 maggio 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 07/05/2021 ore 12:44)

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

In data 8 maggio 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 5 maggio 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 39 del 5 maggio 2021.

2. Comunicazioni del presidente

a. Il presidente ringrazia tutti i membri del PQA:
- sia per la disponibilità a riunirsi di sabato e con breve preavviso
- sia per il grandissimo impegno profuso durante il corso degli ultimi mesi finalizzato, in
collaborazione con la governance dell’ateneo, alla predisposizione del prospetto di sintesi,
in particolar modo sui requisiti di sede R1, R2 e R4.A in preparazione della prossima visita
di accreditamento periodico della CEV.
b. Il presidente condivide con il PQA la necessità di ricordare alle Presidenti dei CdS l’imminente
scadenza per la compilazione della SUA, ad oggi fissata al 21 maggio 2021, di cui sono peraltro
entrambe consapevoli. Il PQA delibera quindi di inviare una mail e di dare una scadenza
(14/05/2021) per la consegna delle bozze delle SUA in corso di compilazione in modo che il
PQA possa svolgere il suo monitoraggio a supporto dei CdS.
c. Come deciso, conclusa la fase più concitata di elaborazione dei documenti utili alla visita della
CEV, il PQA delibera di dare seguito alla candidatura dei due studenti e di inviare una mail di
accettazione della stessa, invitando a partecipare alle prossime riunioni del PQA i sig.ri
Domenico Romano (studente CdS Giurisprudenza) e Gabriella Del Rosario (studentessa CdS
Scienze dell’Educazione).

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n. 11

a. Il PQA delibera di chiedere la versione finale di tutti i documenti condivisi con la CEV, in
particolare il prospetto di sintesi e i relativi allegati; il Presidente invierà una mail di richiesta
agli organi dell’Ateneo.
b. Il Presidente chiede al dott. Ranieri, referente d’Ateneo per la CEV, se siano arrivate
comunicazioni in merito a composizione o ad altri elementi. Il dott. Ranieri segnala che è
arrivata una comunicazione ma che non è ancora al corrente dei contenuti. Il Presidente
contatterà il direttore per chiarire ed essere aggiornato.
c. La prof.ssa Ballerini sottolinea l’importanza di realizzare iniziative di formazione ed
informazione sul sistema di AQ, approvato recentemente in Senato. Il PQA delibera quindi di
organizzare alcuni incontri di formazione e informazione con gli studenti dell’Unidav, con il
PTA, con la Governance dell’Ateneo, con il CdS di Giurisprudenza, entro il 15 giugno, in date
da definire e avvalendosi degli uffici dell’Unidav per le convocazioni.
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4. Varie ed eventuali
a. Il PQA delibera di inviare lo scadenzario AVA, in relazione agli adempimenti per la
compilazione della SUA, alle presidenti dei CdS, pubblicato sulla pagina web del PQA.
b. Il PQA discute un monitoraggio sul sito web di Ateneo, per verificare il recepimento delle
richieste sottoposte alla governance di Ateneo con mail dell’11 aprile 2021, e delibera di
inviare una ulteriore mail con l’indicazione degli aspetti non ancora corretti o aggiornati,
segnalando altresì la necessità di pubblicare i documenti di recente approvazione (SAQAT,
Documento sulle Politiche della Qualità, Piano Strategico).
c. Il PQA condivide la necessità di implementare anche la propria pagina web, su cui
permangono problemi di visualizzazione e di collegamento, oltre che di necessario
aggiornamento.
La riunione si conclude alle ore 15:59 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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