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VERBALE della riunione della Commissione AQ 

 della Scuola Politecnica del 26/11/2020 
 
Il giorno 26 novembre alle ore 15:30, 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. 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. Analisi delle schede di monitoraggio annuale (SMA) 2020; 
2. Varie ed eventuali. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presiede il Preside; funge da segretario la dott.sa Simona Grillo. 
 
 
1) Analisi delle schede di monitoraggio annuale (SMA) 2020 
 
Il Preside ricorda che, nella scorsa riunione, si era deciso di condividere la lettura della 

SMA del CdS Robotics Engineering, ritenuta dal Prof. Dassori eccessivamente 

discorsiva; interviene il Prof. Crenna per dire che ha letto la scheda e concorda con il 

Prof. Dassori; aggiunge che non sono riportati i dati numerici e che in alcuni punti la 

scheda risulta fuori focus. 

Il Prof. Savio ricorda che la SMA si compone degli indicatori ANVUR e del commento 

agli indicatori stessi e pertanto non è necessario che nei commenti siano riportati i dati 

numerici quanto è invece importante che non ci si limiti a dire che un determinato valore 

numerico è soddisfacente bensì ci si sforzi di stabilire una soglia di soddisfazione. 

Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 
Giorgio Roth (Preside) X 

 

Marco Enrico Colombini X  

Francesca Crenna X 
 

Enrico Dassori X  

Jan Oscar Pralitz X  

Silvio Sabatini X  

Stefano Savio X 
 

Simona Grillo X  

Stefano Lavaggi 
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Il Prof. Sabatini, che era assente nella scorsa riunione, espone in termini più generali il 

suo lavoro di riesame; ritiene critico, nei commenti da lui letti, il riportare solo il codice 

alfa-numerico dell’indicatore; sarebbe preferibile riportare la dicitura estesa per facilitare 

la comprensione a chi legge. Inoltre rileva che si è data troppa importanza agli aspetti 

formali a discapito della sostanza.  

Interviene il Prof. Colombini per evidenziare che il lavoro di riesame della Commissione 

AQ di Scuola deve, prima di tutto, aiutare i Coordinatori e le commissioni AQ dei CdS a 

redigere dei commenti che siano realmente utili ai corsi di studio per  i processi di 

autovalutazione; per cui, se una scheda si discosta in modo significativo dalla altre, 

parrebbe opportuno chiedere al CdS che l’ha prodotta di rivederla. Inoltre occorre 

lavorare per incoraggiare le commissioni qualità dei CdS a redigere commenti anche più 

sintetici ma più incisivi; una buona prassi potrebbe essere quella di non partire dalla SMA 

dell’anno precedente, riducendo così il rischio di eccessiva formalità. 

Il Prof. Colombini inoltre informa la commissione che, contrariamente a quanto accaduto 

negli scorsi anni, le schede revisionate saranno trasmesse direttamente al Presidio e ai 

Coordinatori dalla Commissione AQ di Scuola.  

 

2) Varie ed eventuali 
 
Il Prof. Savio ricorda alla commissione che molti CdS della Scuola nel 2021 dovranno 

redigere il rapporto ciclico di riesame (RCR) perché è trascorso un quinquennio 

dall’ultima versione emessa; ciò comporterà una mole notevole di lavoro per la 

commissione; il Prof. Colombini ritiene che si potrà operare in modo scaglionato e si fà 

carico di verificare, attraverso il Presidio, le scadenze per i CdS della Scuola. 
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Il Prof. Colombini informa che, in base al nuovo regolamento, i componenti del Presidio 

restano in carica due anni accademici e che la Prof.ssa Micaela Rossi ha ricevuto la delega 

per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo mentre il Prof. Invernizzi è rappresentante 

dei docenti per i processi di assicurazione della qualità di sede; informa inoltre che sta 

per nascere un GEV di Ateneo per aiutare i dipartimenti nell’inserimento dei prodotti per 

la prossima VQR. 

 
  
 
La seduta è tolta alle ore 16:50. 
 
 
 

Il Coordinatore  
della Commissione AQ di Scuola                                                    
        Prof. Giorgio Roth        
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