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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 03/09/2021 
 
Il giorno 3 settembre alle ore 10.00, 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. 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. Simona Grillo-Referente didattica DICCA, rappresentante personale TA 
• Sig. Stefano Lavaggi-rappresentante degli studenti 
  
 Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Revisione RCR A.A. 2020-21 (gruppo giugno); 
2. Varie ed eventuali. 

 
Il numero dei componenti la commissione è 9 (nove). 
Il numero degli assenti giustificati è 3 (tre). 
Il numero legale è 5 (cinque). 
Il numero dei presenti è 6 (sei). 
 
Nella tabella sono riportati i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati: 
 
Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 

Giorgio Roth (Preside)  X 

Marco Enrico Colombini X  

Francesco Crenna X 
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Su richiesta del Preside, presiede la riunione la prof.ssa Giulia Pellegri, Vice Preside di 
Scuola; funge da segretario verbalizzante la dott.sa Simona Grillo. 
 
 
1)Revisione RCR A.A. 2020-21 (gruppo giugno) 
 
La dott.ssa Grillo riassume brevemente la discussione svoltasi nella scorsa riunione a 

favore di coloro che non erano presenti. 

Si avvia la discussione del punto all’ordine del giorno e il Prof. Colombini ricorda le 

tempistiche: i RCR revisionati, del gruppo 1, saranno restituiti ai CdS entro il 15 

settembre; il CdS farà le modifiche al RCR, in base ai rilievi ricevuti, e trasmetterà il 

documento al PQA entro il 15 ottobre. Nella seconda metà di ottobre si svolgerà la 

seconda review (a carico del Prof. Colombini ed eventualmente del RAQ del 

Dipartimento di afferenza del cdS). Entro il 30 novembre la Commissione AQ dovrà 

restituire ai CdS i RCR del gruppo 2. 

Il Prof. Colombini comunica inoltre che il PQA intende rivedere la checklist ma solo a 

conclusione dell’iter dei 3 gruppi di RCR.  

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 chiede poi ai RAQ di esporre le parti cruciali delle revisioni che hanno 

condotto, focalizzandosi sulla checklist e sul commento generale posto a corollario. 

Il Prof. Crenna premette dicendo di non avere condotto una revisione neutra ma di aver 

inserito qualche suggerimento. Enuclea poi le principali criticità riscontrate: 

-parecchie considerazioni non supportate da fonti documentali; 

-la troppa similitudine tra LM e CL3 gestite dallo stesso Coordinatore; 

-la mancanza, o parziale assenza, di obiettivi a respiro pluriennale; 

-l’inserimento di “finte” azioni. 

Il Prof. Colombini replica che è corretto scegliere di inserire dei suggerimenti nella 

revisione purchè non si diano valutazioni, entrando cioè nel merito delle scelte compiute 

dal CdS. Inoltre concorda sull’inadeguatezza di inserire obiettivi solo a breve scadenza; 

essendo il RCR un documento che viene compilato a cadenza almeno quinquennale non 

ha senso comprimere gli obiettivi in un arco di tempo troppo ristretto. 

La Prof. Chiari espone i suoi rilievi: 

-la mancanza di fonti o la non reperibilità delle stesse (per esempio assenza di link); 

-la poca uniformità del documento con parti molto nebulose; 

-la mancanza di target; 

-la concorrenza di più responsabili per la stessa azione. 

Il Prof. Colombini, nel confermare che il responsabile di un’azione deve essere unico, fa 

presente che questo ruolo può essere anche svolto da una Commissione del CdS. 

Il Prof. Sabatini concorda con quanto segnalato dai colleghi e aggiunge che, in alcuni 

casi, non si è parlato della pandemia nonostante l’evidente impatto che può avere avuto 

su molti indicatori. 
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Il Prof. Savio si allinea a quanto detto e ribadisce l’importanza per il RAQ di poter 

accedere a tutta la documentazione utile alla review; propone pertanto di eliminare dalla 

checklist le parti che non sono verificabili perché, al momento, non accessibili. 

Il Prof. Colombini concorda sull’importanza di consentire ai RAQ l’accesso a tutta la 

documentazione per poter fare delle verifiche a campione. 

La Commissione AQ, nell’attesa di avere a disposizione una repository ufficiale 

predisposta dal PQA, è concorde nel trasmettere ai RAQ la scheda SUA CdS in formato 

pdf correlata dell’allegato al Quadro D2 “Organizzazione e responsabilità della AQ del 

CdS”. 

Il Prof. Colombini incarica la Dott.ssa Grillo di scrivere al Prof. Pralits per chiedergli di 

trasmettere le checklist e i commenti generali dei RCR da lui revisionati. 

La riunione si conclude con la suddivisone tra i RAQ dei RCR del gruppo 2. 

 
2) Varie ed eventuali 

Nessuna 

 
 
La seduta è tolta alle ore 13:40 
 
 

La Vice Preside 
         Prof. Giulia Pellegri  

      
           
 
 


