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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 Si 

In data 2 dicembre 2021 i componenti del PQA si riuniscono in seduta telematica per discutere 
l’ordine del giorno sopra elencato. La riunione ha inizio alle ore 18:00. Il presidente invita la 
Dott.ssa Caporale ad assumere la carica di segretario per la riunione odierna. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 19 novembre 2021 
a.  Il PQA approva il verbale N. 49 del 19 novembre 2021. 

2. Comunicazioni del Presidente 
a. Il Presidente comunica che il 23 novembre ha partecipato a un incontro con: alcuni 

responsabili del Cineca, la Presidente della Fondazione, membri del PQA ed altri funzionari 
UniDAV per concordare un programma di implementazione, assistenza e formazione sugli 
applicativi Cineca per la gestione di UniDAV. 

b. Il Presidente ricorda che, nell’ambito delle proprie attività di supporto ai CdS, il PQA, invierà 
alle coordinatrici dei CdS, alla Presidente della Fondazione e alla CPDS (non appena risulterà 
formalmente istituita) una check list per la corretta articolazione dei contenuti della relazione 
della Commissione Paritetica Docenti Studenti. 

c. Il Presidente informa di non avere avuto riscontro alle mail inviate in data 22 novembre in 
relazione alle attività formative e alle interviste da realizzare agli iscritti dei CdS ad 
esaurimento. 

3. Esame relazione CEV: Raccomandazioni al PQA, adempimenti; 
a. Il Presidente condivide i principali rilievi espressi nella Relazione preliminare che la 

Commissione Esperti Valutatori, CEV, ha inviato, completa degli allegati, con nota del 25 
novembre 2021, anticipando che saranno oggetto di discussione nella riunione del Tavolo 
tecnico convocata ad hoc per il 7 dicembre 2021. Il PQA ritiene che le conclusioni e le 
raccomandazioni espresse dalla CEV, siano del tutto in linea con le proprie osservazioni, 
oggetto di numerose comunicazioni alla precedente governance di UniDAV. 

b. Il PQA rileva anche la valutazione positiva che la CEV ha espresso in relazione al lavoro del PQA 
dalla sua istituzione nell’Ateneo. 

c. La prof.ssa Ballerini richiama brevemente i principali adempimenti che l’Ateneo dovrà 
assumere e presenta le schede predisposte insieme alla dott.ssa Caporale che rappresentano 
una agenda degli impegni e attività che l’Ateneo deve porre in essere per corrispondere alle 
richieste espresse nella Relazione e che dovranno essere monitorate e riepilogate dal NUV 
attraverso le schede proposte. 

4. Varie ed eventuali 
a. La studentessa sig.ra Del Rosario, a seguito dell’incarico ricevuto, relaziona sul monitoraggio 

del sito web sottolineando in particolare che il portale risulta chiaro, intuitivo, completo di 
informazioni e suggerisce che bisognerebbe dare maggiore evidenza, nella home page, a un 
numero di telefono dell’Ateneo; che sarebbe utile anche riportare i nomi dei/delle 
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coordinatori/trici dei CdS. La sig.ra Del Rosario dà la propria disponibilità ad effettuare anche 
un monitoraggio delle principali funzioni della piattaforma didattica. 

b. La dott.ssa Caporale informa che si confronterà con il dott. Ranieri per contribuire al 
miglioramento di alcune funzioni della piattaforma segnalando alcune criticità rilavate. 

La riunione si conclude alle ore 18:57 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 

 


