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Verbale di Riunione Skype
N° 44/2021
24 giugno 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 22/06/2021 ore 18:54)

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

Si

Domenico Romano

Studente

A

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione del 17
giugno 2021;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Organizzazione della "Visita di Accreditamento
Periodico presso l’Università Telematica Leonardo
da Vinci", riunione n.15;
4. Varie ed eventuali.

In data 24 giugno 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere
l’ordine del giorno sopra elencato. È assente lo studente Domenico Romano. La riunione ha inizio
alle ore 15:00.

1. Approvazione del verbale della riunione del 17 giugno 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 43 del 17 giugno 2021.

2. Comunicazioni del presidente
a.

Il PQA chiede al dott. Ranieri aggiornamenti su iscritti e opinione studenti, che il dott. Ranieri
proporrà in occasione della prossima riunione del PQA. Gabriella Del Rosario sottolinea
l’importanza per la rilevazione dell’opinione degli studenti e conferma che il processo
funziona, in quanto il questionario le è stato sottoposto all’atto della sua iscrizione ad un
prossimo esame.

3. Organizzazione della “Visita di Accreditamento Periodico presso l’Università
Telematica Leonardo da Vinci”, riunione n.15

a. Il dott. Ranieri, come referente di Ateneo per la vista della CEV, comunica che è arrivata una
richiesta da parte della CEV di diversi documenti, ad integrazione di quanto inviato, che è
stata inoltrata ai membri del PQA, e cui si risponderà quanto prima.
b. Il Presidente propone di rendere costante il monitoraggio sul sito dell’UniDAV e invita tutti i
componenti a segnalare le criticità principali.

4. Varie ed eventuali

a. La dott.ssa Caporale sottopone al PQA un aggiornamento delle Linee Guida, edizione 2021,
relative alla Consultazione delle Parti Sociali, alla Redazione della SUA CdS e alla redazione
dei Syllabus. Il PQA discute e approva le bozze, che saranno spedite dal Presidente ai
destinatari istituzionali e saranno pubblicate sulla pagina web del PQA. Il PQA delibera di
rinviare l’approvazione delle Linee Guida relative alla Scheda di Monitoraggio Annuale in
attesa dell’eventuale aggiornamento dell’ANVUR, atteso per metà luglio.
b. La dott.ssa Caporale segnala di avere ricevuto, sul proprio indirizzo mail dell’UniDAV, insieme
ad altri destinatari UniDAV, un sollecito ad inviare i dati sull’efficacia dei CdS e occupabilità.
Il Presidente, pur riconoscendo che la risposta non compete al PQA, solleciterà gli organi a
dare un riscontro, evidenziando che i dati richiesti rientrano nel sistema di AQ dell’Ateneo.
La riunione si conclude alle ore 15:56 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti i punti
all’ordine del giorno.
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Il segretario

Il presidente

Alfredo Ranieri

Paolo Sacchetta

Allegati:
1. email - Convocazione PQA
2. Linee Guida approvate, edizione 2021 (Consultazione delle Parti Sociali, alla Redazione della
SUA CdS e alla redazione dei Syllabus)
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