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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 01/07/2021 

 

Il giorno 1° luglio alle ore 14.00, 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. ssa Giulia Pellegri- Vice Preside 

• Prof. Marco Enrico Colombini- Componente del PQA 

• Prof. Francesco Crenna - Responsabile AQ DIME 

• Prof. Enrico Dassori- Responsabile AQ DAD 

• Prof. Jan Oscar Pralits- Responsabile AQ DICCA 

• Prof. Silvio Sabatini-Responsabile AQ DIBRIS 

• Prof. Stefano Savio - Responsabile AQ DITEN  

• Dott. Simona Grillo-Referente didattica DICCA, rappresentante personale TA 

• Sig. Stefano Lavaggi-rappresentante degli studenti 

  

 

 Per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Ripartizione dei RCR compilati dai Corsi di Studio del Gruppo 1 entro il 30 

giugno 2021 tra i componenti della Commissione AQ ai fini della revisione; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il numero dei componenti la commissione è 10 (dieci). 

Il numero degli assenti giustificati è 2 (due). 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Partecipa anche la prof.ssa Anna Chiari, che verrà formalmente nominata RAQ del DAD, 

in sostituzione del prof. Dassori, nel Consiglio di Dipartimento del 7 luglio 2021.   

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

Politecnica, che coadiuva il segretario verbalizzante. 

 

 

 

1) Approvazione verbali riunioni precedenti 

 

La Commissione AQ rimanda l’approvazione del verbale della seduta del 22 giugno 2021 

alla prossima riunione. 

 

 

 

Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 

Giorgio Roth (Preside) X 
 

Giulia Pellegri  X 

Marco Enrico Colombini X  

Francesco Crenna X 
 

Enrico Dassori X  

Jan Oscar Pralits X  

Silvio Sabatini X  

Stefano Savio X 
 

Simona Grillo X  

Stefano Lavaggi 

 
X 
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2)  Ripartizione dei RCR compilati dai Corsi di Studio del Gruppo 1 entro il 30 

giugno 2021 tra i componenti della Commissione AQ ai fini della revisione 

 

Il Prof. Roth dà il benvenuto nella Commissione AQ di Scuola alla prof.ssa Anna Chiari 

che, a seguito della formalizzazione della nomina a RAQ del DAD nel CDD del 7 luglio 

p.v., sostituirà il prof. Enrico Dassori.  

Il Preside informa i componenti della Commissione AQ che sono pervenuti tutti i RCR 

del Gruppo 1, a parte quello di Scienze dell’architettura, per il quale il prof. Giachetta ha 

richiesto una proroga di 15 giorni al Presidio per la Qualità di Ateneo. 

Il prof. Colombini comunica che il PQA ha espresso parere favorevole alla proroga ma la 

conferma finale spetta alla Commissione AQ, dal momento che tale ritardo ha 

conseguenze dirette sulle tempistiche di revisione. 

Il prof. Colombini presenta alla prof.ssa Chiari un quadro di contesto in merito ai RCR 

ed alla check list da utilizzare per la revisione dei documenti. Specifica inoltre che sarà 

necessario prestare particolare attenzione in fase di revisione del RCR redatto dal Corso 

di Studio in Ingegneria elettronica e tecnologie dell'informazione, dal momento che il 

documento dovrà soddisfare anche le raccomandazioni che il Corso ha ricevuto dalle 

CEV ANVUR, in occasione della visita di novembre 2018. Per fare ciò il Corso ha 

ritenuto necessario procedere con una modifica di ordinamento. 

La revisione del RCR di IETI spetterà pertanto sia alla Commissione AQ di Scuola, sia 

al Presidio. 
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Su proposta del prof. Roth, si procede a visionare collegialmente la check-list, in modo 

anche da agevolare il lavoro dei nuovi RAQ che al momento non si sono mai cimentati 

con la revisione di un rapporto ciclico. 

Il prof. Savio, che ha partecipato al gruppo di lavoro che ha redatto la check-list, presenta 

le varie sezioni del documento, prestando particolare attenzione alle Considerazioni 

riepilogative finali, nelle quali i RAQ formalizzeranno la necessità o meno, in base 

all’entità delle modifiche richieste al Corso di Studio, di una seconda revisione del 

documento.  

Il prof. Savio pone inoltre la questione dei RCR ai quali vengono allegati numerosi 

documenti che ne rendono la revisione/lettura piuttosto difficile. Si tratta di una prassi 

consolidata presso alcuni Corsi di Studio ma ciò rende la fruibilità del documento ed il 

caricamento in banca dati molto ostici. E’ inoltre da valutare se gli allegati vengano 

inseriti come valore aggiunto al documento, a supporto di quanto riportato nel testo, o se 

siano invece parte integrante del rapporto ciclico, rendendo poi indispensabile il loro 

inserimento nel pdf finale da caricare nella SUA-CdS. 

Il prof. Colombini porterà tale questione all’attenzione al PQA che, per quanto possibile, 

tenterà di far presente la problematica dei numerosi allegati ai Coordinatori. 

Il prof. Sabatini commenta che gli allegati nella SUA – CdS possono essere inseriti nella 

parte testuale mediante l’utilizzo di link ma ritiene comunque che sia da valutare quanto 

la consultazione di tali documenti sia necessaria in quanto parte integrante del documento.   

Il prof. Savio concorda con l’osservazione del collega in merito all’utilizzo dei link ma 

osserva che, ad oggi, ai Coordinatori non è ancora stato fornito un repository da poter 

utilizzare per il collocamento degli allegati da linkare. Questo rende attualmente 
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inaffidabile l’utilizzo dei link perché non si ha la sicurezza che gli allegati restino 

effettivamente disponibili in un arco di tempo di almeno 5 anni. 

Segue ampia discussione in merito alla ripartizione dei RCR da revisionare: a seguito 

della richiesta da parte dei Corsi di Studio in Ingegneria meccanica di Genova e di La 

Spezia di poter passare al Gruppo 2, sono rimasti da suddividere 9 RCR (8 RCR del 

Gruppo 1 + RCR IETI).  

Il prof. Savio propone una ripartizione di 2 documenti a testa, lasciando alla prof.ssa 

Chiari un solo documento da rivedere, in modo da agevolarla in questa fase di inizio 

attività. I componenti della Commissione approvano la proposta. 

Viene stabilito di procedere ad una rotazione dei documenti rispetto a quelli revisionati 

negli anni precedenti da parte dei componenti e viene ribadito inoltre che ogni RAQ non 

procederà alla revisione dei documenti redatti da un Corso di Studio del proprio 

dipartimento, dal momento che ne ha contribuito alla stesura. 

Viene approvato il prospetto di ripartizione dei RCR (all. 1).  

La Commissione AQ di Scuola stabilisce di riunirsi in data 4 agosto 2021 alle ore 10.00 

per esaminare collegialmente le revisioni ai RCR e le relative check-list.  

Vengono date indicazioni di massima alla prof.ssa Chiari in merito alle modalità di 

revisione sul RCR predisposto da un Corso di Studio (utilizzo di commenti, senza 

intervenire direttamente sul testo ecc.) e viene concordato l’invio di un vecchio RCR 

revisionato, che Lei possa visionare in qualità di fac-simile.  

La dott.ssa Grillo provvederà all’invio del documento e si offre inoltre disponibile ad un 

incontro con la prof.ssa Chiari via Teams per poterla aiutare. 
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Il prof. Savio ricorda infine che questi RCR sono estremamente importanti perché saranno 

probabilmente visionati dalle CEV in occasione di una prossima probabile visita di 

accreditamento dell’Ateneo e dei Corsi di Studio entro il 2023 e pertanto sarà 

fondamentale leggerli attentamente offrendo contributi proattivi ai colleghi. 

 

3) Varie ed eventuali 

Il prof. Dassori saluta e ringrazia i colleghi per la collaborazione degli ultimi anni in 

Commissione AQ di Scuola. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15.50. 

 

 

 

 

Il Coordinatore  

della Commissione AQ di Scuola                                                    

        Prof. Giorgio Roth        
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