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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 20/10/2021 
 
Il giorno 20 ottobre alle ore 11.00, 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. Marco Enrico Colombini- Componente del PQA 
• Prof. Francesco Crenna - Responsabile AQ DIME 
• Prof.ssa Anna Chiari - 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. Ripartizione delle SMA compilate dai Corsi di Studio della Scuola 
Politecnica; 

2. Prime considerazioni sui RCR compilati da Corsi di Studio del Gruppo 2; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
Il numero dei componenti la commissione è 9 (nove). 

Il numero degli assenti giustificati è 4 (quattro). 

Il numero legale è 5 (cinque). 

Il numero dei presenti è 5 (cinque). 
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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. 

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

Scuola. 

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

Politecnica, che coadiuva il segretario verbalizzante. 

 
 
1) Ripartizione delle SMA compilate dai Corsi di Studio della Scuola Politecnica 

Constatando la mancanza di 3 componenti della Commissione che dovranno di fatto 

procedere con la revisione delle SMA, il prof. Colombini si offre di contattarli 

successivamente per aggiornarli in merito a quanto verrà detto in sede di riunione. 

Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 

Giorgio Roth (Preside) X 
 

Marco Enrico Colombini X  

Francesco Crenna  X 

Anna Chiari X  

Jan Oscar Pralits 
 

X 

Silvio Sabatini  X 

Stefano Savio X 
 

Simona Grillo X  

Stefano Lavaggi 
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Il prof. Colombini aveva anticipato ai colleghi una proposta di ripartizione delle schede 

di monitoraggio annuale, seguendo una ratio analoga a quella utilizzata lo scorso anno. 

Le SMA redatte dai Corsi di Studio della Scuola sono 40 e pertanto ogni componente 

RAQ ne avrà 8 da revisionare. 

In mancanza di obiezioni da parte dei presenti alla riunione e dei componenti assenti, 

quando il documento è stato inviato, la ripartizione viene considerata approvata (All. 1),.  

Il prof. Savio presenta la check-list 2021, elaborata dal gruppo di lavoro e sottolinea che 

la prof.ssa Micaela Rossi ha fortemente voluto l’inserimento dei primi due punti 

riguardanti la presa in esame dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento 

proposte nell’ultimo RCR e delle risultanze segnalate dal Nucleo di Valutazione in 

occasione di audit o audit on-desk. A tal proposito il prof. Colombini informa che tale 

aggiunta è stata apportata perché il Presidio ha ritenuto opportuno fare in modo che i 

Corsi di Studio prendessero finalmente in carico in maniera formale le osservazioni del 

Nucleo di Valutazione. 

Il prof. Savio commenta che si è trattato di un’azione molto saggia da parte del PQA, in 

particolar modo dal momento che il decreto ministeriale su AVA 3, che è appena uscito, 

ha aumentato il peso del feed-back dei Nuclei di valutazione e sarà pertanto fondamentale 

per i Corsi di Studio prestare maggiore attenzione.   

Il prof. Colombini ribadisce che il ruolo della SMA è quello di prendere in considerazione 

azioni ed obiettivi che devono avere una previsione annuale, a differenza del RCR che 

invece prende in analisi azioni ed obiettivi aventi un arco temporale di realizzazione 

pluriennale. In caso vengano riscontrate forti criticità, durante la redazione della SMA, 
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che non consentano di individuare soluzioni entro l’arco di un anno, sarebbe auspicabile 

che il Coordinatore optasse per anticipare la redazione di un RCR. 

Il prof. Savio commenta che la revisione delle SMA non è un lavoro rapido, dal momento 

che sarebbe necessario consultare anche il commento agli indicatori dell’anno precedente 

e consultare l’ultimo rapporto ciclico di riesame redatto dal Corso di Studio. 

Segue ampia discussione in merito a dove reperire e come rendere fruibili tali documenti 

al fine della revisione delle SMA. 

La dott.ssa Grillo commenta che la struttura della SMA quest’anno è stata modificata con 

l’inserimento delle attuali sezioni 1 e 2.  

Nella sezione 1 la Commissione AQ del Corso deve riprendere gli obiettivi del RCR 

precedente ed analizzare lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi. In 

caso di Corsi di Studio di nuova attivazione che ancora non abbiano concluso il primo 

ciclo, dovrà essere specificato che il Corso non ha ancora redatto un RCR. 

Nella sezione 2 invece è presente il riferimento all’audit del Nucleo di Valutazione ed 

alle osservazioni ricevute. 

La dott.ssa Grillo sottolinea pertanto che in caso di sezioni compilate in maniera 

esauriente dalla Commissione AQ di Corso di Studio, non si rende di fatto necessario 

consultare il rapporto ciclico perché una sintesi è già presente nel commento agli 

indicatori. 

Il prof. Colombini concorda con la collega e specifica che in caso di dubbio in fase di 

revisione, è comunque possibile richiedere il documento da consultare. 
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2)  Prime considerazioni sui RCR compilati da Corsi di Studio del Gruppo 2 

Il prof. Colombini comunica che l’operazione di revisione del primo gruppo di RCR non 

si è ancora conclusa ed al momento è in carico a lui per il secondo giro di verifiche. 

Il prof. Colombini chiede ai colleghi di verificare, man mano che le versioni definitive 

dei RCR arriveranno dai Corsi, che le segnalazioni da loro effettuate, siano state di fatto 

recepite nei documenti. 

In caso ci siano delle questioni irrisolte, il prof. Colombini chiede che gli vengano 

segnalate, in modo da poter coinvolgere il rispettivo RAQ del Dipartimento che presenta 

il documento ed il Coordinatore.  

Viene inoltre ribadito che la responsabilità finale del RCR è del Corso di Studio e pertanto 

un Coordinatore può valutare di non accogliere un’osservazione ma ciò deve essere 

debitamente motivato, in modo da evitare che le revisioni non vengano prese in carico in 

toto da un Corso di Studio unicamente per una questione di noncuranza, vanificando di 

fatto il processo di revisione. 

Il prof. Savio commenta che la versione finale dei documenti che viene inviata dai 

Coordinatori non presenta alcun commento e pertanto sarebbe auspicabile ricevere, in 

caso di revisioni non accolte, un estratto di verbale nel quale vengano riportati eventuali 

commenti non accolti e la relativa motivazione, in modo da agevolare l’attività del 

revisore.  

Il prof. Colombini ritiene che, se il documento viene riapprovato senza indicazione di 

commenti non accolti, si possa dare ragionevolmente per scontato che il Corso di Studio 

abbia riportato tutte le revisioni segnalate. In caso il revisore abbia memoria di aver 
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effettuato segnalazioni particolarmente importanti, può andare a verificare direttamente 

che queste siano state accolte dalla Commissione AQ del CdS.   

Il prof. Colombini si impegna a distribuire i RCR che verranno inviati dai Corsi di Studio 

al Presidio per verificare, singolarmente insieme al RAQ che si è occupato della revisione, 

che le osservazioni siano state apportate alle versioni finali dei documenti.    

 
3) Varie ed eventuali 

Il prof. Colombini sottolinea la necessità di fissare le prossime 2 riunioni della 

Commissione AQ per licenziare le SMA ed i RCR del gruppo 2. 

Per quanto riguarda la revisione delle SMA, il Preside incarica la sig.ra Rota di 

predisporre un doodle per i pomeriggi di giovedì 4 e lunedì 8 novembre 2021, in modo 

da poter definire con anticipo la data della prossima riunione. 

Per quanto riguarda la revisione dei RCR, la scadenza per restituire ai Corsi di Studio i 

documenti revisionati è il 30 novembre 2021 e, dal momento che il mese di novembre 

richiederà un doppio impegno da parte della Commissione, viene stabilito di fissare la 

riunione lunedì 29 novembre 2021.   

Il Preside incarica la dott.ssa Grillo di verificare gli orari delle lezioni della giornata di 

lunedì dei componenti della Commissione, in modo da individuare un orario compatibile 

con i loro impegni didattici. 
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La seduta è tolta alle ore 12.35. 

 
 
  Il Coordinatore  

della Commissione AQ di Scuola                                                   
                Prof. Giorgio Roth   
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