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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 20 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 9:30. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 2 dicembre 2021 
a.  Il PQA approva il verbale N. 50 del 2 dicembre 2021. 

2. Presa d’atto della fine delle attività dell’attuale PQA-UniDAV 
a. Il Presidente riferisce che la presidente della Fondazione “Gabriele d’Annunzio” nella 

riunione del Tavolo Tecnico dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" tenutasi il 7 
dicembre 2021 a Torrevecchia Teatina, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto, 
ritenendo di considerare decaduti gli attuali Organi di ateneo ha informato i presenti della 
costituzione di: 
– un nuovo Consiglio di Amministrazione 
– un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti 
– un nuovo Senato Accademico 

La Presidente della Fondazione “Gabriele d’Annunzio” ha inoltre presentato il Prof. Giampiero Di 
Plinio come nuovo Rettore di UniDAV. 

b.   Il Presidente ritiene che: 
– vista la diversa composizione del PQA prevista dal nuovo Statuto (Art.23 comma 2 “Il 

Presidio della Qualità è costituito da un minimo di cinque docenti -interni ed esterni- di 
cui uno con funzioni di coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di 
supporto agli organi di controllo”) 

– vista la recente modifica degli Organi che esprimono i componenti del PQA e del suo 
Coordinatore (CdA e Rettore) si possa ritenere concluso il mandato dell’attuale PQA. 

c. infine il Presidente ringrazia tutti i membri del PQA per il lavoro svolto finora, con un 
particolare ringraziamento alla Prof.ssa Ballerini e alla Dott.ssa Caporale per l’impegno e la 
competenza dimostrate nella stesura di tutti i documenti prodotti dal PQA. 
 

Il presidente alle ore 9:50 sospende la riunione rinviandola alle 19:15 per dare tempo a tutti i 
membri di riflettere sulla sua proposta. 
Alle ore 19:15 si riprende la riunione e tutti i componenti del PQA si dichiarano concordi con la 
proposta del Presidente di “ritenere concluso il mandato dell’attuale PQA”.  
La seduta termina alle ore 20:15. 

                                                                                                                         Il presidente 
 
                                                                                                                      Paolo Sacchetta 
Allegati: 
1. email - Convocazione PQA 

Verbale di Riunione Skype 
N° 51/2021 

20 dicembre 2021 

(Convocata dal prof. Sacchetta, con le mail del 17/12/2021 ore 15:12)  

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione del 2 

dicembre 2021; 
2. Presa d’atto della fine delle attività dell’attuale PQA-

UniDAV. 


