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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 05/05/2022 
 
Il giorno 5 maggio alle ore 9.30, 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. Considerazioni in merito ai RCR 2021; 
3. RCR 2022/2023; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Il numero dei componenti la commissione è 9 (nove). 
Il numero degli assenti giustificati è 1 (uno). 
Il numero legale è 5 (cinque). 
Il numero dei presenti è 8 (otto). 
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Nella tabella sono riportati i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Su invito del Preside, partecipa alla riunione la prof.ssa Giulia Pellegri, Vice-Preside di 

Scuola. 

Presiede il Preside, funge da segretario verbalizzante la dott.sa Simona Grillo. 

E’ presente inoltre la sig.ra Alessia Rota della Segreteria di Presidenza della Scuola 

Politecnica, che coadiuva il segretario verbalizzante. 

 

1) Approvazione verbale riunione precedente 

La Commissione AQ approva il verbale della seduta del 24 febbraio 2022. 

 

2. Considerazioni in merito ai RCR 2021 

Il prof. Colombini informa i colleghi che tutti i RCR dei primi due gruppi sono stati 

caricati in banca dati. Per quanto riguarda i RCR del 3° gruppo, Design del prodotto e 

della nautica aveva avuto un percorso accelerato, dal momento che il Corso di Studio era 
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impegnato in una modifica di ordinamento. Sono stati inoltre inviati al PQA per il 

caricamento in banca dati i RCR di Internet and Multimedia Engineering, Energy 

Engineering, Safety Engineering for Transport, Logistics and Production ed Ingegneria 

Nautica. 

Per quanto riguarda Ingegneria nautica, la versione definitiva è stata ottenuta a seguito di 

un ulteriore incontro organizzato dal RAQ di dipartimento e dal RAQ revisore del 

documento con il Coordinatore e la Commissione AQ del CdS. In tale occasione sono 

stati discussi gli ultimi punti che non erano stati ancora completamente accolti e che 

lasciavano spazio ancora a qualche dubbio. 

Tale procedura è stata attuata in qualità di esperimento in previsione dei prossimi RCR 

2022/2023 ed è risultata molto efficace ed utile. 

Segue ampio dibattito in merito a quale modalità adottare per concludere l’iter di 

revisione per gli ultimi tre Corsi di Studio del 3° gruppo. 

Dal momento che gli ultimi tre documenti hanno ancora in sospeso richieste di modifica 

di minima entità, viene stabilito che sarà il prof. Colombini a contattare direttamente i 

coordinatori, in modo da concludere rapidamente il processo.  

Il prof. Colombini anticipa che, per i futuri RCR 2022/2023, la responsabilità finale sulla 

pubblicazione in banca dati spetterà alla Commissione AQ di Scuola e non più al Presidio. 

 

3) RCR 2022/2023 

Il prof. Colombini comunica che il Presidio per la Qualità di Ateneo ha apportato delle 

modifiche al processo dei RCR ed ha redatto l’elenco dei documenti che andranno redatti 

nel biennio 2022-2023 per ciascuna Scuola. 
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E’ stata lasciata facoltà alla Scuola di stabilire se richiedere la compilazione di tutti i RCR 

quest’anno o suddividerli tra il 2022 ed il 2023. 

Il documento del PQA CdS Scuola Politecnica con RCR in scadenza 2022-23 (all. 1) 

riporta un totale di 7 RCR: 3 erano stati compilati nell’a.a. 2017/18 e gli altri 4 nell’a.a. 

2018/19. 

Il prof. Colombini propone ai colleghi di ripartire la compilazione sui due anni, 

procedendo con i primi tre nel 2022 e con i successivi quattro nel 2023.  

Seguono valutazioni in merito alla proposta del prof. Colombini, soprattutto nell’ottica di 

un apparentemente prossimo passaggio ad AVA 3.0 e proprio in virtù di questa 

possibilità, viene stabilito di procedere con la redazione su base biennale. 

Il prof. Colombini presenta ai colleghi il cronoprogramma, inserito dal PQA nel 

documento Procedura di redazione e conferimento del Rapporto Ciclico di Riesame 

(RCR) anni 2022-2023 (all. 2). 

Dato il numero esiguo di RCR da redigere, il prof. Colombini assegnerebbe la revisione 

di ogni documento ad un RAQ di un altro dipartimento e poi procederebbe con una 

condivisione collegiale delle revisioni predisposte.  

A differenza dei RCR compilati nel 2021, la versione modificata dei documenti verrà 

inviata al RAQ del dipartimento e non più al Settore Accreditamento ed Assicurazione 

della qualità e pertanto la responsabilità del caricamento dei documenti in banca dati 

spetterà alla Commissione AQ di Scuola. 

Il Presidio ha inoltre redatto un paragrafo riportante le istruzioni per la formattazione dei 

RCR nelle diverse fasi di redazione. 
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Il prof. Colombini sottolinea inoltre che la Commissione AQ potrà poi valutare come 

gestire la questione dell’anonimato delle revisioni, decidendo se rendere ogni passaggio 

trasparente o se “rivelare” l’identità del revisore solo a fine processo, in occasione di un 

incontro finale per la definizione del testo definitivo del RCR.   

Segue ampio dibattito in merito ai pro e contro di entrambe le possibilità e viene 

concordato di decidere a tempo debito, eventualmente anche caso per caso. 

Il prof. Colombini propone inoltre di introdurre la restituzione dei futuri documenti 

revisionati ai coordinatori dal RAQ del Dipartimento e non più dalla Commissione AQ 

di Scuola. Dal momento che il RAQ di Dipartimento riceverà la bozza di RCR nella prima 

fase e successivamente anche la versione modificata, il prof. Colombini ritiene che in 

questo modo si potrebbe formalizzarne il ruolo di tramite tra la Commissione AQ di 

Scuola ed il Corso di Studio.  

La dott.ssa Grillo commenta inoltre che sarà necessario iniziare a chiedere ai Coordinatori 

di utilizzare l’istanza Aulaweb per i RCR. Il prof. Colombini concorda e comunica inoltre 

di aver già chiesto ad alcuni Coordinatori di utilizzare la suddetta istanza per caricare gli 

allegati dei RCR, riportandone il link nel documento e semplificando pertanto la fruibilità 

dei documenti.  

Il prof. Colombini presenta infine la nuova check-list (all. 3) per la revisione, rielaborata 

in uno sforzo congiunto del Gruppo di Lavoro dei RAQ con il PQA, ed il template (all. 

4) per la redazione dei RCR. 
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4) Varie ed eventuali 

Il Preside informa i colleghi che la proposta di atto riorganizzativo del Direttore generale 

non è ancora stata approvata. Ne è stata infatti data comunicazione in Senato Accademico, 

che però non è tenuto ad approvarla, ed è stata poi sottoposta al CdA che ne ha però 

rimandato l’approvazione alla prossima riunione.  

L’Atto organizzativo modifica molto le direzioni generali dell’Ateneo, accorpandole, e 

riduce il numero dei Capi Servizio. Viene introdotto un responsabile di edificio per la 

manutenzione e ne individua cinque per ogni area (area Balbi, Albaro, San Martino ecc.). 

Vengono ridotti da quattro a tre i Capi Servizio che svolgono funzione di tramite tra 

l’amministrazione centrale ed i segretari di dipartimento, introducendone uno unico per i 

poli di Sarzano,  Albaro,  Valletta Puggia e San Martino. 

La didattica in alcuni casi verrà riportata ai dipartimenti e, nel caso specifico della Scuola 

Politecnica, l’unità didattica che operava a livello di Scuola verrà eliminata, per riportare 

l’attività didattica a livello dipartimentale.  

Il prof. Colombini commenta che questo atto organizzativo era atteso da molto tempo e 

doveva porre soluzione anche a questioni sollevate dalle CEV durante la visita di 

accreditamento. Al momento il Presidio della Qualità di Ateneo non ha ancora avuto 

visione dell’atto. Si domanda inoltre se tale modifica comporterà un aumento del 

personale tecnico-amministrativo dedicato al supporto della didattica e della ricerca.  

A tal proposito il prof. Roth ricorda che inizialmente il personale dell’ufficio didattica di 

Scuola era stato stimato in 16 unità dall’allora Direttore generale, dott. Borrello. Oggi le 

unità di supporto sono 11 e non crede che tale numero verrà incrementato. 
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La questione non chiara è se il personale tornerà alla propria struttura di appartenenza 

prima della confluenza all’unità di supporto di Scuola o se ci sarà una suddivisione del 

personale (2 unità) tra i vari dipartimenti afferenti alla Scuola.  

Il prof. Roth teme comunque che le pratiche amministrative legate alla didattica 

(compilazione SUA-CdS, RCR, orario delle lezioni ecc.) e l’aggiornamento normativo 

necessario per chi opera in ambito didattico implicheranno un carico lavorativo che 

difficilmente potrà essere sopportato da solo due persone. 

La dott.ssa Grillo concorda totalmente con quanto esposto dal prof. Roth e ne condivide 

le perplessità. Esprime di vivere il ritorno in dipartimento senza alcun problema ma allo 

stesso tempo di essere molto preoccupata per la situazione che si andrà inevitabilmente a 

creare con lo smantellamento del settore di supporto didattico di Scuola. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.50. 

 

Il Coordinatore  
               della Commissione AQ di Scuola                                                   

         Prof. Giorgio Roth   
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