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Verbale di Riunione Skype
N° 49/2021
19 novembre 2021
(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 17/11/2021 ore 18:06)

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

No

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della riunione del 12
novembre 2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. SMA CdS giurisprudenza adempimenti;
4. Verifica della coerenza del SAQAT con lo Statuto
UniDAV riformulato secondo le osservazioni del MUR
5. Varie ed eventuali.

In data 19 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 12 novembre 2021
a. Il PQA approva il verbale N. 48 del 12 novembre 2021.

2. Comunicazioni del Presidente

a. Il Presidente informa che l’impatto del d.m. 1154/2021 sull’UniDAV sarà il tema principale
del prossimo incontro del Tavolo tecnico istituito dalla presidente della Fondazione.
b. Il Presidente comunica che in merito alla modifica del Regolamento del PQA, occorre
verificare alcuni aspetti preliminari, anche in relazione alle eventuali nuove nomine
dell’organo.

3. SMA CdS giurisprudenza adempimenti;
a. Il Presidente condivide il messaggio e mail, relativo alla SMA, inviato dalla prof.ssa

Guarriello, coordinatrice del CdS di Giurisprudenza. La prof.ssa Ballerini sottolinea che per
supportare i CdS nella redazione e commento della SMA, occorre risolvere un problema di
dati che risultano non leggibili, parzialmente incoerenti e non aggiornati in SMA,
verosimilmente perché non caricati in modo appropriato in ANS. Il dott. Ranieri osserva che
parte della confusione sui dati potrebbe derivare dal mancato inserimento di informazioni
relative a studenti non entrati in ANS e quindi SMA per un problema tecnico per la cui
risoluzione è già stato programmato, per il 24 novembre, un incontro con il Cineca. La
prof.ssa Ballerini propone di invitare la Presidente della Fondazione ad un incontro su questi
temi.

4. Verifica della coerenza del SAQAT con lo Statuto UniDAV riformulato secondo le
osservazioni del MUR;

a. In relazione alle prime sollecitazioni espresse dalla CEV e a seguito della riforma dello Statuto
la prof.ssa Ballerini e la dott.ssa Caporale hanno aggiornato il SAQAT che la dott.ssa Caporale
illustra, in particolare nella parte dedicata all’accreditamento di nuovi CdS, alla conferma
dell’offerta didattica/formativa e alla modifica degli ordinamenti didattici. Il PQA approva la
versione preliminare e delibera di inviarla, anche se ancora in bozza, alla Presidente della
fondazione per l’integrazione dei dati mancanti (l’istituzione del Dipartimento; l’approvazione
del Regolamento didattico di Ateneo…) affinché il PQA possa procedere al suo
perfezionamento.

5. Varie ed eventuali

a. Il PQA ritiene opportuno reiterare alla Presidente della fondazione la richiesta di realizzazione
di incontri formativi sull’uso della piattaforma didattica e sulla realizzazione delle e-tivities.
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b. Il PQA rinvia la chiusura del monitoraggio del sito web di Ateneo sulle principali funzionalità
della piattaforma didattica al prossimo incontro, stante l’assenza della studentessa sig.ra Del
Rosario incaricata di realizzare una parte del monitoraggio.
La riunione si conclude alle ore 10:59 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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