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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 22/06/2021 

 

Il giorno 22 giugno alle ore 9.10, 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. Redazione della Relazione annuale sull’attività svolta dalla Commissione AQ di 

Scuola; 

3. Varie ed eventuali. 

 

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

Il numero degli assenti giustificati è 4 (quattro). 

Il numero legale è 5 (cinque). 

Il numero dei presenti è 6 (sei). 
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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. 

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 approva il verbale della seduta del 19 febbraio 2021. 

 

 

 

 

Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 

Giorgio Roth (Preside) X 
 

Giulia Pellegri  X 

Marco Enrico Colombini 

 
X 

Francesca 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) Redazione della Relazione annuale sull’attività svolta dalla Commissione AQ di 

Scuola 

 

Il Prof. Roth informa i componenti della Commissione AQ che la dott.ssa Grillo ha 

predisposto la bozza della relazione delle attività svolte dalla Commissione AQ di Scuola.  

La bozza riporta sia le attività svolte nell’anno, sia quelle svolte lo scorso anno, in modo 

da poter fare un confronto. 

La dott.ssa Grillo propone, una volta approvata la struttura, di farsi carico di elaborare un 

testo che descriva in maniera più articolata le attività svolte dalla Commissione AQ.  

A seguito di ampia discussione in merito alle principali tematiche affrontate in occasione 

delle diverse riunioni svolte nell’arco dell’anno (3, 19 e 26 novembre 2020 e 19 febbraio 

2021) e alle attività conseguentemente svolte (revisione SMA, aggiornamento parti 

essenziali della sezione Qualità del sito web della Scuola, revisione check-list ad uso 

interno, verbali delle sedute formalizzati a livello di struttura e resi disponibili su sito web 

della Scuola, predisposizione calendario di suddivisione RCR da redigere da parte dei 

CdS della Scuola nell’arco nel 2021 ecc.) viene concordata la struttura definitiva della 

relazione 2021. 

Il prof. Savio propone di aggiungere alla relazione, la partecipazione alle attività di 

formazione a cura del Presidio per la Qualità di Ateneo del 22 febbraio e 27 aprile 2021. 

La Commissione approva la proposta di integrazione. 

Il prof. Roth sottolinea che alcune delle motivazioni che hanno contribuito a frenare la 

revisione del sistema AQ di Scuola sono state l’atto organizzativo di Ateneo ed i percorsi 

che identificano gli OFA. 
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Per quanto riguarda la prima motivazione, i punti incerti permangono in quanto la dott.ssa 

Tiziana Bonaceto, nuovo Direttore Generale, ha dichiarato tra i suoi primi obiettivi 

proprio la revisione dell’atto organizzativo predisposto dal dott. Borrello.  

Il Preside sottolinea che il sistema di AQ di Scuola è rimasto un po’ frustrato da questa 

situazione di evoluzione continua e anche dal fatto che spesso i numerosi cambiamenti 

apportati si siano rivelati cambiamenti, almeno in parte, soltanto sulla carta a causa della 

distanza tra quello che veniva prospettato e l’effettiva disponibilità di personale. 

L’obiettivo dell’attuale Rettore era quello di giungere ad un atto organizzativo che avesse 

una durata pari a quella del suo mandato. Ciò è stato inizialmente frenato dalla mancanza 

di un direttore generale ed adesso bisognerà attendere qualche mese per consentire alla 

dott.ssa Bonaceto di comprendere a pieno le dinamiche di ateneo. 

Per quanto riguarda invece l’identificazione degli OFA, il prof. Roth ricorda ai colleghi 

che l’Ateneo ha promosso un suo sistema di identificazione e recupero degli OFA, che di 

fatto ha stravolto quelli che erano in uso presso la Scuola Politecnica e le altre Scuole. 

Negli ultimi 2 anni accademici la Scuola ha seguito il sistema di Ateneo, che da un anno 

all’altro ha subito delle modifiche e tutto ciò ne ha reso la gestione piuttosto complicata. 

Il prof. Roth sottolinea che i suddetti aspetti (atto organizzativo ed OFA) impattano 

direttamente sulle procedure di qualità della Scuola Politecnica ma di fatto dipendono da 

decisioni prese al di fuori della Scuola. Analogamente, anche il personale tecnico – 

amministrativo che opera presso le strutture della Scuola, spesso non dipende dalla 

struttura ma è assegnato formalmente all’amministrazione centrale e questo ne complica 

l’effettiva possibilità di gestione. 
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Il prof. Roth esprime di avere qualche perplessità in merito alla mancanza di una linea 

che sia costante nel tempo e trova qualche difficoltà nel redigere dei documenti di AQ su 

temi che attualmente appartengono sempre meno alla Scuola. 

Il prof. Crenna ritiene che l’attività inerente alla qualità non sia quella di redigere 

documenti formali corposi ma dare un contributo al funzionamento e al miglioramento 

del sistema. Per quanto riguarda il DIME, in occasione del supporto in fase di redazione 

dei RCR, ha ricevuto diverse segnalazioni in merito alla necessità di personale di supporto 

alla didattica e di supporto ai coordinatori ed ha ritenuto di riportare tale segnalazione 

anche nella sua relazione annuale sull’attività svolta in qualità di RAQ. Il prof. Crenna 

ritiene possa essere importante segnalare all’Ateneo la necessità di personale e di una 

politica costante negli anni potrebbero anche mediante la Relazione annuale della 

Commissione AQ di Scuola.   

La dott.ssa Grillo concorda con il prof. Crenna e sottolinea che il problema è che molte 

azioni che vengono svolte spesso non sono tracciabili sia a causa della mancanza di una 

situazione definita che consenta la ripetibilità, condizione necessaria per poter tracciare 

un processo di qualità, sia a causa della mancanza di personale per rendere evidenti e 

manifeste le attività che vengono svolte e pertanto, nonostante la qualità sia stata assorbita 

nel modus operandi delle persone, spesso non si riesce a renderla in maniera formale 

adeguata. 

Il prof. Roth concorda con il suggerimento del prof. Crenna e propone di inserire tale 

raccomandazione al punto Attività di coordinamento e razionalizzazione delle attività 

didattiche. 

I componenti della Commissione AQ concordano con la proposta. 
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Il prof. Savio propone inoltre di specificare che le procedure e la sezione qualità sono 

oscurate sul sito di Scuola, in attesa di avere una situazione stabile a livello organizzativo.  

Il prof. Roth ringrazia la dott.ssa Grillo per la bozza predisposta e per la sua disponibilità 

a collaborare per apportare le ultime modifiche concordate durante la riunione al 

documento. 

La versione definitiva verrà condivisa mediante posta elettronica ma la Commissione AQ 

di Scuola ritiene di poter dare già per approvata la relazione annuale (all. 1).  

 

3) Varie ed eventuali 

 

• Il prof. Roth comunica di aver convocato in data 23 giugno 2021 una riunione 

allargata della Commissione didattica di Scuola per cercare di far emergere delle 

proposte per la gestione dell’attività didattica nel prossimo anno accademico ed 

invita chiunque lo desideri, a partecipare. Nonostante si stiano allentando molte 

delle restrizioni di comportamento legate alla pandemia, si teme che anche nel 

prossimo anno accademico ci sarà comunque una significativa riduzione della 

capacità delle aule universitarie, quanto meno durante il 1° semestre. 

Sarà pertanto necessario continuare con una didattica ibrida ed il Consiglio di 

Scuola ha approvato nell’ultima riunione il completamento dell’installazione della 

strumentazione per la teledidattica in tutte le aule.  

Al momento è ancora sconosciuta la percentuale di presenze in aula che potrà 

essere adottata da settembre ma il prof. Roth desidera iniziare a raccogliere 

suggerimenti per l’organizzazione dell’orario delle lezioni.  
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Il prof. Savio commenta di vedere la teledidattica come un grosso problema anche 

in ottica futura dal momento che si sospetta che l’ateneo intenda mantenere tale 

servizio, con il rischio che, anche a fine pandemia, i docenti si ritrovino in aula 

con pochi studenti presenti. Questo potrebbe succedere con buona possibilità, per 

esempio, nel caso di studenti fuori sede che sicuramente opterebbero per lo 

streaming e per le lezioni registrate.   

Il prof. Savio commenta che spesso non viene colto il valore aggiunto 

dell’interfacciarsi de visu con il docente. 

• Il prof. Savio comunica che entro fine giugno sarà pronto il RCR redatto dal Corso 

di IETI, che si aggiungerà pertanto alla lista dei documenti da revisionare. 

Viene pertanto aggiornato l’elenco dei RCR (all. 2). 

• Il prof. Savio comunica anche di aver partecipato ad un gruppo di lavoro composto 

dal PQA ed un RAQ per ciascuna Scuola, che si è occupato di redigere una check-

list per uniformare la modalità di revisione dei RCR.  

Il documento è stato inviato a tutte le Commissioni AQ di Scuola per la revisione 

dei RCR. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la scadenza della compilazione dei RCR 

da parte dei CdS del Gruppo 1 sarà il 30 giugno e viene concordata la data del 1° 

luglio 2021 alle ore 14.00 per la prossima riunione della Commissione AQ di 

Scuola, in occasione della quale si procederà alla ripartizione dei documenti ai 

fini della revisione. 

• Il prof. Savio comunica ai colleghi che al momento della ricezione da parte del 

prof. Claudio Carmeli, prorettore alla formazione, delle Linee guida per gli esami 
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in presenza, il documento appariva informale nella forma e lo si era di fatto 

considerato una nota informativa. Successivamente però tale documento è stato 

approvato in Senato accademico e ed il Rettore ha emesso poi un decreto rettorale 

inserendolo come allegato. 

Il prof. Savio sottolinea che al suo interno le Linee guida riportano il seguente 

dettaglio piuttosto vincolante “tutte le prove scritte devono vedere in aula la 

commissione regolarmente costituita”.  A seguito di una verifica nello Statuto e 

nei vari regolamenti didattici, ha però constatato che tale indicazione non è 

contenuta in nessun altro documento. 

Il prof. Savio ha sollevato la questione in occasione della riunione mensile dei 

RAQ con il PQA.  

Nonostante alcune persone interpretino tale dettaglio come transitorio durante il 

periodo COVID, ciò lo convince poco, dal momento che le indicazioni ricevute 

ad inizio pandemia, davano invece informazioni opposte. 

Il prof. Savio ha comunque chiesto chiarimenti in merito in Ateneo sottolineando 

che, in caso si tratti effettivamente di una nuova modalità di svolgimento degli 

esami, sarebbe opportuno inserirla anche nel Regolamento didattico di Ateneo. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 10.40. 
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Il Coordinatore  

della Commissione AQ di Scuola                                                    

        Prof. Giorgio Roth        
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