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Verbale di Riunione Skype
N° 48/2021
12 novembre 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 10/11/2021 ore 20:01)

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

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione del 3
novembre 2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Monitoraggio delle azioni intraprese in seguito alla
visita CEV (5-7 luglio 2021);
4. Varie ed eventuali.

In data 12 novembre 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere
l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione ha inizio alle ore 9:30. Il presidente invita la Dott.ssa
Caporale ad assumere la carica di segretario per la riunione odierna.

1. Approvazione del verbale della riunione del 3 novembre 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 47 del 28 ottobre 2021.

2. Comunicazioni del Presidente

a. Il Presidente comunica che la prof.ssa Ballerini ha avuto un incontro fruttuoso e costruttivo
con la presidente della Fondazione sul tema della informatizzazione dell’ateneo, per il quale il
PQA si è sempre attivato sin dal suo primo insediamento richiedendo le implementazioni
segnalate anche dalla CEV nella sua recente visita. La prof.ssa Ballerini ha condiviso con la
presidente tutti i documenti e i dati già prodotti dal PQA. La Presidente ha espresso
apprezzamento per il lavoro svolto e si è impegnata a dare seguito alle raccomandazioni del
PQA specie in relazione all’uso di esse3.
b. Il Presidente comunica di non avere avuto riscontro alla richiesta di procedere alle interviste
degli studenti dei CdS ad esaurimento. Il PQA delibera, comunque di condividere con la
Presidente e gli organi, in particolare la CPDA, tutti i dati già disponibili, in attesa che gli uffici
responsabili forniscano tutte le informazioni richieste (opinioni studenti, laureandi e laureati;
monitoraggi carriere studenti…)

3. Monitoraggio delle azioni intraprese in seguito alla visita CEV (5-7 luglio 2021)

a. Il dott. Ranieri, interpellato dal presidente, comunica che non sono arrivate comunicazioni da
parte della CEV.

4. Varie ed eventuali

a. La dott.ssa Caporale presenta il monitoraggio dei Syllabi da lei effettuato attraverso il sito web
d’Ateneo precisando che (in attesa della informatizzazione della procedura di compilazione) è
stata esclusivamente controllata l’effettiva compilazione (in italiano ed in inglese) e la
presenza dei cv dei docenti. Dal monitoraggio risulta in particolare il perdurare nella pagina
della SUA del problema di link ai syllabi non attivi.
b. Con riferimento al Monitoraggio del sito web di Ateneo il PQA recepisce le segnalazioni del
Presidente e della componente studentesca nonché degli altri membri. Il Presidente stilerà un
documento di sintesi sui rilievi svolti e sulle modifiche necessarie, ferma restando una
profonda e sistematica revisione e un necessario collegamento con le altre infrastrutture
informatiche (piattaforma didattica, esse3…).
c. Il PQA ravvisa la necessità di aggiornare il proprio regolamento a seguito dell’approvazione
del nuovo statuto, per proporne l’approvazione agli organi competenti quanto prima. Il
Presidente procederà ad una prima verifica dei contenuti da aggiornare.
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La riunione si conclude alle ore 10:24 con l’approvazione all’unanimità, ove richiesta, di tutti
i punti all’ordine del giorno.
Il segretario

Il presidente

Marina Caporale

Paolo Sacchetta

Allegati:
1. email - Convocazione PQA
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