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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 20/01/2022 
 
Il giorno 20 gennaio alle ore 14.30, regolarmente convocata nei modi previsti dalla legge, 
si è riunita in modalità telematica, su piattaforma TEAMS, la Commissione AQ della 
Scuola Politecnica, composta da: 
 
 
• Prof. Giorgio Roth - Preside 
• Prof. Marco Enrico Colombini - Componente del PQA 
• Prof. ssa Anna Chiari - Responsabile AQ DAD 
• Prof. Francesco Crenna - Responsabile AQ DIME 
• Prof. Jan Oscar Pralits - Responsabile AQ DICCA 
• Prof. Silvio Sabatini - Responsabile AQ DIBRIS 
• Prof. Stefano Savio - Responsabile AQ DITEN  
• Dott.ssa Simona Grillo - Referente didattica DICCA, rappresentante personale TA 
• Dott.ssa. Cecilia Sarritzu - rappresentante degli studenti 

  
 Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Prime considerazioni sui RCR compilati da Corsi di Studio del Gruppo 3; 
3. Resoconto su attività revisione RCR del Gruppo 2; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Il numero dei componenti la commissione è 9 (nove). 
Il numero degli assenti giustificati è 2 (due). 
Il numero legale è 5 (cinque). 
Il numero dei presenti è 7 (sette). 
 
Nella tabella sono riportati i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati: 
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Su invito del Preside, partecipa alla riunione la prof.ssa Giulia Pellegri, Vice-Preside di 

Scuola. 

Presiede il Preside, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Giulia Pellegri. 

 

1) Approvazione verbale riunione precedente 

La Commissione AQ approva il verbale della seduta del 29 novembre 2021. 

 

2) Resoconto su attività revisione RCR del Gruppo 2 

I componenti della Commissione AQ stabiliscono di anticipare la discussione del punto 

all’o.d.g. inerente ai RCR del Gruppo 2, per poi procedere successivamente alle prime 

considerazioni sui RCR del Gruppo 3.   

Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 

Giorgio Roth (Preside) X 
 

Anna Chiari X  

Marco Enrico Colombini X  

Francesco Crenna X 
 

Jan Oscar Pralits X  

Silvio Sabatini X  

Stefano Savio X 
 

Simona Grillo 
 

X 

Cecilia Sarritzu  X 
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Il prof. Colombini comunica ai colleghi che, per quanto riguarda i RCR del Gruppo 1, 

l’iter si è concluso, con la trasmissione di tutti i documenti al Presidio della Qualità di 

Ateneo ed il conseguente caricamento in banca dati CINECA.  

Per quanto riguarda i RCR del Gruppo 2, i Corsi di Studio hanno effettuato le modifiche 

sulla base delle revisioni della Commissione AQ ed ora i documenti sono in fase di analisi 

da parte del Presidio (in rappresentanza del quale procede il prof. Colombini con l’aiuto 

dei RAQ revisori dei documenti), che valuta la versione finale dei documenti ed 

eventualmente suggerisce ulteriori variazioni da apportare o delle carenze da sanare, 

prima di procedere con il caricamento in banca dati.     

Il prof. Colombini ricorda ai colleghi che i RCR del Gruppo 2 erano 7 e di questi, 4 

documenti possono essere considerati definitivi, dal momento che i coordinatori hanno 

accettato praticamente tutte le segnalazioni della Commissione AQ; un RCR necessita 

ancora di alcune correzioni formali; 2 RCR invece richiedono un ulteriore intervento e 

ciò sarà di competenza del Presidio della Qualità di Ateneo. 

Segue un ampio confronto in merito alle problematiche riscontrate nei 2 RCR che 

richiederanno un intervento da parte del PQA. 

 

3) Prime considerazioni sui RCR compilati da Corsi di Studio del Gruppo 3 

Il prof. Colombini comunica che tutti i Corsi di Studio del Gruppo 3 hanno predisposto 

nei tempi, compatibilmente con un fine anno complicato, la prima versione dei RCR e lui 

ha già anticipato via mail ai colleghi una proposta di ripartizione dei documenti per la 

revisione, che è stata prontamente accettata dai colleghi della Commissione AQ.  
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Come concordato in occasione della precedente riunione, i componenti revisori 

procederanno ad incontrarsi in qualità di Gruppo di Lavoro a metà febbraio per 

confrontarsi in maniera più approfondita e tecnica sulle revisioni ai RCR dell’ultimo 

gruppo. 

Il prof. Savio concorda con quanto riportato dal collega ma propone di riunirsi in 

formazione ridotta in qualità di Commissione AQ tecnica per poter includere l’incontro 

nelle attività ufficiali dei Responsabili di AQ dei Dipartimenti.  

Vengono valutate le diverse implicazioni annesse alle due diverse modalità di riunione e 

si rimanda temporaneamente la decisione.  

L’ultima settimana di febbraio si riunirà poi la Commissione AQ di Scuola per analizzare 

collegialmente ed approvare le revisioni ai RCR. 

La Commissione AQ incarica la sig.ra Alessia Rota di predisporre due doodle per fissare 

le rispettive date di svolgimento delle riunioni. 

La Commissione AQ di Scuola approva la suddivisione dei RCR del Gruppo 3 che era 

stata proposta dal prof. Colombini e viene pertanto completato il prospetto dei RCR da 

redigere nel 2021 da parte dei Corsi di Studio della Scuola Politecnica (All. 1).  

Il prof. Colombini ringrazia il revisore di aver dato la disponibilità ad anticipare la 

revisione del RCR di Design del prodotto e della nautica dal momento che, trattandosi di 

una compilazione per modifica di ordinamento, l’iter per questo Corso dovrà concludersi 

improrogabilmente entro il 28 febbraio 2022.  

Il revisore esprime soddisfazione in merito al modo in cui è stato redatto il documento e 

condivide le sue annotazioni con i colleghi della Commissione AQ. 
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Segue ampia discussione in merito e vengono approvate dalla Commissione AQ le note 

al RCR che verrà pertanto restituito al Corso di Studio, non appena completata anche la 

relativa check-list. 

 

4) Varie ed eventuali 

Il prof. Savio comunica ai colleghi che il Presidio della Qualità di Ateneo ed il Gruppo di 

Lavoro dei RAQ stanno lavorando alla modifica delle check-list di revisione dei RCR e 

delle SMA. 

Il prof. Savio informa i colleghi che stanno iniziando a circolare all’interno del Gruppo 

di Lavoro le prime bozze ed il 27 gennaio 2022 avrà luogo la riunione per definire le 

nuove versioni dei documenti. 

Dal momento che in passato, in fase di revisione delle SMA o dei RCR, erano state fatte 

più volte considerazioni in merito all’efficacia o meno di sezioni delle check-list in 

analisi, il prof. Savio chiede ai colleghi che desiderino contribuire, di inviargli le loro 

segnalazioni, in modo da poter poi presentare in riunione le istanze a nome della 

Commissione AQ di Scuola. 

 
La seduta è tolta alle ore 16.30 

Il Coordinatore  
               della Commissione AQ di Scuola                                                   

         Prof. Giorgio Roth   
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