Verbale di riunione PQA UNIDAV

Approvato il 17 giugno 2021

Verbale di Riunione Skype
N° 42/2021
31 maggio 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 28/05/2021 ore 10:38)

Componenti del PQA Ruolo

Presenza

Patrizia BALLERINI

Membro

AG

Marina CAPORALE

Membro

SI

Alfredo RANIERI

Membro

SI

Paolo SACCHETTA

Presidente

SI

Gabriella Del Rosario

Studente

A

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione del 14
maggio 2021;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento
Periodico presso l’Università Telematica Leonardo
da Vinci", riunione n.13;
4. Varie ed eventuali.

In data 31 maggio 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere
l’ordine del giorno sopra elencato. È assente giustificata la prof.ssa Patrizia Ballerini. Sono altresì
assenti gli studenti Del Rosario e Romano. La riunione ha inizio alle ore 15:00.

1. Approvazione del verbale della riunione del 14 maggio 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 41 del 14 maggio 2021.

2. Comunicazioni del presidente
a.

b.

c.

Il Presidente comunica che in data 27 maggio si è tenuto l’incontro di formazione e
informazione rivolto agli studenti, da lui tenuto, attraverso la piattaforma BigBlueBotton.
Nonostante il numero non alto di studenti – purtroppo non è stato possibile registrarne la
presenza – l’interazione è stata comunque costruttiva.
Il Presidente comunica che, nonostante i tempi strettissimi, il PQA ha garantito a entrambi i
CdS il monitoraggio in relazione alla compilazione della SUA, attraverso un form ad hoc. In
particolare la prof.ssa Filograsso ha interloquito con il PQA in relazione ad alcune
osservazioni formulate dal Presidio. Segnala inoltre il rinvio al 15 giugno per la scadenza della
compilazione di alcuni quadri specifici (docenti…).
Il Presidente comunica che ha inviato, in data 17 maggio, due ulteriori mail contenenti l’esito
del monitoraggio del sito web d Ateneo.

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.13

a. Anche in relazione a quanto emerso nel monitoraggio svolto per i CdS il PQA auspica che siano
risolti i problemi di collegamento al sito di Ateneo in relazione ai link riportati in vari quadri
della stessa SUA CDS.

4. Varie ed eventuali

a. Nulla di cui discutere.
La riunione si conclude alle ore 16:06 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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