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Componenti del PQA 
Patrizia BALLERINI Presente 

Marina CAPORALE Presente 

Alfredo RANIERI Presente 

Paolo SACCHETTA Presente 

 

In data 14 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. Accoglienza rappresentanti degli studenti in PQA 

a. I membri del PQA danno il benvenuto alla studentessa Gabriella Del Rosario presentandosi 
brevemente singolarmente.  

b. Il presidente illustra le funzioni del PQA e il suo modo di operare in UNIDAV e invita la 
studentessa a presentarsi e a collaborare con il PQA. 

c. Lo studente Domenico Romano, contattato anche telefonicamente, si dichiara interessato 
ma impossibilitato a partecipare all’odierno incontro. Il PQA conferma che, in attesa della 
riforma dello statuto e quindi del regolamento del PQA di invitare anche lo studente Romano 
alle proprie riunioni in qualità di uditori. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 8 maggio 2021 

a. Il PQA approva il verbale N. 40 del 8 maggio 2021. 
3. Comunicazioni del presidente 

a. Il Presidente comunica di avere ricordato alle Presidenti dei due CdS attivi, l’imminente 
scadenza del 21 maggio per la compilazione di molti quadri della SUA. Il PQA ricorderà alle 
Presidenti di lavorare online, in modo da dare tempestiva cognizione dell’avanzamento dei 
lavori e consentire al PQA, sia pure in tempi così stretti, di procedere con il monitoraggio, a 
supporto della compilazione. 

b. Il PQA prende atto della comunicazione della composizione della CEV e della contestuale 
richiesta, a firma del Rettore dell’UNIDAV, della segnalazione di eventuali incompatibilità. 

4. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università 

Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.12 

a. Il PQA approfondisce la situazione a seguito della scadenza dello scorso 7 maggio, in cui è 
stato effettuato l’upload della documentazione utile alla CEV.  

5. Varie ed eventuali 

a. A seguito della ricognizione dello stato dell’arte il PQA delibera di procedere a svolgere gli 
incontri formativi sulla AQ. In particolare il PQA organizzerà: 

- incontro con gli studenti UNIDAV (data prevista 20 o 27 maggio 2021 ore 15.00); 
- incontro con il Personale Tecnico Ammnistrativo (data prevista 3 giugno 2021, ore 

15.00); 
- incontro con i componenti della governance d’Ateneo (data prevista 8 giugno 2021, 

ore 11.00); 
- incontro con i rappresentanti, docenti, tutor e la CPD del CdS Giurisprudenza (data 

prevista 8 giugno 2021, ore 17.00). 
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(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 12/05/2021 ore 11:22) 

Ordine del Giorno 
1. Accoglienza rappresentanti degli studenti in PQA 
2. Approvazione del verbale della riunione del 8 maggio 2021; 
3. Comunicazioni del presidente; 
4. Organizzazione della "Visita di Accreditamento Periodico presso 

l’Università Telematica Leonardo da Vinci", riunione n.12; 
5. Varie ed eventuali. 
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b. La dott.ssa Marina Caporale e la Prof.ssa Ballerini evidenziano il permanere di alcune criticità 
del sito web dell’UNIDAV. Il PQA delibera di inviare una nuova mail al direttore generale per 
richiedere  la correzione degli aspetti più critici. 

c. Il dott. Ranieri introduce le linee generali relative alla impostazione del futuro sito web 
dell’UNIDAV, alla luce della collaborazione con la società incaricata. Il PQA si riserva di 
valutarne con più precisione alcuni aspetti, alla luce della AQ, in un incontro da realizzare con 
la stessa società. 

La riunione si conclude alle ore 17:22 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.  

 


