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Componenti del PQA Ruolo Presenza 
Patrizia BALLERINI Membro Si 

Marina CAPORALE Membro Si 

Alfredo RANIERI Membro Si 

Paolo SACCHETTA Presidente Si 

Gabriella Del Rosario Studente AG 

Domenico Romano Studente A 

 

In data 17 giugno 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere 
l’ordine del giorno sopra elencato. Sono assenti gli studenti Gabriella Del Rosario e Domenico 
Romano. La riunione ha inizio alle ore 15:00. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 31 maggio 2021 
a. Il PQA approva il verbale N. 42 del 31 maggio 2021. 

2. Comunicazioni del presidente 
a. Il Presidente sottolinea l’assenza degli studenti. Pur comprendendo le ragioni e gli impegni 

di tuttiicondivide col PQA la necessità di un effettivo coinvolgimento degli stessi. 
b. Il Presidente comunica che, d’accordo con il PQA, ha inviato una nuova mail, ulteriore rispetto 

a quelle dell’11 aprile e del 17 maggio, a seguito del monitoraggio del sito web di Ateneo. Il 
PQA definisce inoltre gli improrogabili aggiornamenti anche della propria pagina web. 

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università 
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.14 
a. Il dott. Ranieri riferisce che la CEV ha richiesto l’integrazione della documentazione con 

riferimento al bilancio 2020 dell’Unidav, in effetti non ancora approvato. 
4. Varie ed eventuali 

a. Il dott. Ranieri riferisce sullo stato di avanzamento del nuovo sito web e ne condivide alcune 
impostazioni grafiche. 

b. La prof.ssa Ballerini chiede aggiornamenti sulla situazione iscritti del CdS. Il dott. Ranieri 
anticipa l’iscrizione di due studenti ad ognuno dei CdS e fornirà i dati esatti in occasione del 
prossimo incontro. La prof.ssa Ballerini chiede anche se, alla luce della sessione estiva, ci sia 
modo di verificare e di sollecitar gli studenti alla compilazione dei questionari. Il dott. Ranieri 
informa che al momento le iscrizioni agli appelli appaiono piuttosto esigue ma verificherà e 
solleciterà gli iscritti alla compilazione del questionario. 

c. Il PQA delibera di aggiornare le proprie Linee Guida per l’anno 2021. La dott.ssa Caporale 
predisporrà una bozza da sottoporre all’approvazione del PQA alla prossima riunione. 

La riunione si conclude alle ore 15:52 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti i 
punti all’ordine del giorno. 

   Il segretario                                                                                                                       Il presidente 

Alfredo Ranieri                                                                                                                  Paolo Sacchetta 

Verbale di Riunione Skype 
N° 43/2021 

17 giugno 2021 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 15/06/2021 ore 09:58) 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione del 31 

maggio 2021; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento 

Periodico presso l’Università Telematica Leonardo 
da Vinci", riunione n.14; 

4. Varie ed eventuali. 
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Allegati: 

1. email - Convocazione PQA 
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