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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 29/11/2021 
 
 
Il giorno 29 novembre 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 dei verbali delle sedute precedenti; 
2. Revisione RCR A.A. 2020-21 (gruppo settembre); 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
Il numero dei componenti la commissione è 9 (nove). 
Il numero degli assenti giustificati è 0 (zero). 
Il numero legale è 5 (cinque). 
Il numero dei presenti è 9 (nove). 
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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 dei verbali delle sedute precedenti 

Il prof. Roth comunica l’aggiunta del presente punto all’ordine del giorno.  

La Commissione AQ approva i verbali delle sedute del: 

- 4 agosto 2021 

- 3 settembre 2021 

- 20 ottobre 2021 

- 8 novembre 2021 

 

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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2) Revisione RCR A.A. 2020-21 (gruppo giugno) 

Il Preside dà il benvenuto alla nuova rappresentante degli studenti, dott.ssa Cecilia 

Sarritzu, neo-nominata componente della Commissione e le spiega brevemente cosa siano 

i rapporti ciclici di riesame per introdurla all’argomento che verrà trattato in occasione 

della presente riunione. 

Prima di procedere con la discussione in merito ai RCR, il prof. Colombini chiede di poter 

dare un paio di comunicazioni in merito alle questioni che la Commissione aveva ancora 

in sospeso a seguito della scorsa riunione. 

A livello di Presidio, era stato ritenuto necessario approfondire maggiormente 2 schede 

di monitoraggio annuale: quella di Engineering Technology for Strategy (and Security) e 

quella di Progettazione delle aree verdi e del paesaggio. E’ stato conseguentemente 

organizzato un incontro con i Coordinatori dei due Corsi e con la prof.ssa Rossi ed il prof. 

Invernizzi, con il fine di confrontarsi ed aiutarli nel definire in maniera più efficace gli 

obiettivi dei  documenti.  

Il prof. Colombini ritiene che in futuro sia necessario lavorare maggiormente per far sì 

che la fase di revisione non venga percepita come una valutazione o una critica ma bensì 

come un’opportunità di confronto. 

Il prof. Colombini comunica inoltre che la maggior parte dei RCR del Gruppo 1 sono già 

stati approvati nella versione definitiva e che ne rimangono in sospeso solo tre che stanno 

attualmente ultimando le modifiche sulla base delle segnalazioni della Commissione AQ. 

Il prof. Colombini comunica infine che, all’elenco dei RCR dei Corsi di Studio del 

Gruppo 3 (dicembre), si aggiungerà anche quello del Corso in Design del prodotto e della 
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nautica, a seguito della richiesta, da parte del corso, di una sostanziale modifica di 

ordinamento. 

Il Preside propone un giro di commenti da parte di ciascun revisore in merito alle 

principali problematiche riscontrate nei RCR. 

 La prof.ssa Chiari comunica di aver notato che spesso per commentare il 

raggiungimento di un unico obiettivo vengono commentati 6 o 7 indicatori, ciò 

nonostante ha ritenuto di non segnalarlo, dal momento che si tratta di obiettivi ad 

ampio respiro. 

Ha poi avuto dubbi in merito alla modalità più opportuna di compilazione della 

sezione 5 (commento agli indicatori); tale perplessità viene condivisa anche dai  

colleghi della Commissione AQ. Segue pertanto ampia discussione in merito alla 

possibilità di individuare una modalità di commento della sezione 5 da suggerire 

ai Corsi in fase di revisione, in modo da ottenere una certa omogeneità nei 

documenti. 

 Il prof. Crenna ha riscontrato la frequente mancanza nella Sezione 5 (commento 

agli indicatori) di un rinforzo di affermazioni effettuate nelle sezioni precedenti e 

ciò rende quest’ultima parte un po’ slegata dal resto del RCR. Segnala poi la 

generale necessità di documentare in maniera più puntuale a livello temporale le 

affermazioni, per esempio facendo riferimento a date di svolgimento di CCS e 

relativi verbali. 

 Il prof. Pralits ha riscontrato nei documenti da lui revisionati una generale 

mancanza di valori soglia degli indicatori ed uno sviluppo minimo dei punti di 

riflessione riportati nelle linee guida. Tale atteggiamento viene ritenuto dai 



 
 
 
Codice VB-0600 
 

 
Revisione Data di emissione Scopo Redazione Verifica Approvazione 

0 29/11/2021 Descrivere gli esiti della riunione Comm. AQ di 
Scuola 

- Comm. AQ di 
Scuola 

 
 
 
 
Scuola Politecnica 
politecnica.unige.it 
P. IVA 00754150100 
 
+39 010 335 2400 
Via Montallegro 1, 16145 Genova 
preside@politecnica.unige.it 

componenti della Commissione poco rispettoso e si ritiene di procedere a puntuali 

segnalazioni in merito a qualsiasi mancanza, in modo da lasciar intendere che una 

compilazione frettolosa del documento non possa essere ritenuta adeguata. Il prof. 

Pralits ha inoltre notato che i RCR sono accompagnati da allegati che non paiono 

però correlati a verbali di CCS o ad altri documenti esplicativi  e che ciò rende 

difficile una lettura analitica del documento. Infine, nelle revisioni da lui 

realizzate, ha segnalato che gli obiettivi dovrebbero avere un respiro pluriennale 

in linea con la natura ciclica del documento  

 Il prof. Sabatini comunica di aver revisionato un documento sostanzialmente ben 

fatto e di aver dovuto però segnalare che i rimandi ad altre parti del documento, 

senza contestualizzare, compromette di fatto la leggibilità del RCR. 

Ha inoltre notato che nel RCR sono stati inseriti obiettivi del Corso ma la 

responsabilità è stata indicata come condivisa tra più Coordinatori di CdS dello 

stesso Dipartimento. I componenti della Commissione concordano che un’azione 

coordinata tra più Corsi è ammissibile ma che la responsabilità dell’azione deve 

essere imputata ad un unico soggetto nell’ambito del CdS estensore del rapporto. 

 Il prof. Savio ha ritenuto di dover segnalare, nei documenti da lui revisionati, una 

mancanza di comunicazione, prolungata negli anni, con il proprio comitato di 

indirizzo. A suo parere, i documenti non sono stati redatti in maniera 

soddisfacente, non sono strutturati in maniera efficace e spesso si evince una 

confusione di base tra obiettivi ed azioni. Mancano inoltre i target per gli 

indicatori e non vengono generalmente evidenziate le criticità. 
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La Commissione concorda di riportare osservazioni molto puntuali nei RCR e, in caso di 

necessità di una sostanziale modifica dei documenti da parte dei Corsi di Studio, il RAQ 

del dipartimento di afferenza del Corso in oggetto si metterà a disposizione del 

Coordinatore, in modo da agevolare la rielaborazione del documento.  

La Commissione AQ stabilisce di riunirsi nel mese di gennaio per la ripartizione dei RCR 

del gruppo 3 ai fini della revisione ed a metà febbraio per licenziare i documenti e 

restituirli ai Corsi di Studio. 

 

3) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.40. 

 
 

Il Coordinatore  
               della Commissione AQ di Scuola                                                   

         Prof. Giorgio Roth   
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