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VERBALE della riunione della Commissione AQ 
 della Scuola Politecnica del 08/07/2020 

 
 
 
Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 9:30, 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. Massimiliano Avalle - Responsabile AQ DIME 
• Prof. Enrico Dassori- Responsabile AQ DAD 
• Prof. Marco Maratea-Responsabile AQ DIBRIS 
• Prof. Jan Oscar Pralits- Responsabile AQ DICCA  
• Prof. Stefano Savio - Responsabile AQ DITEN 
• Dott. Simona Grillo-Referente didattico DICCA, rappresentante personale T.A. 
• Sig. Stefano Lavaggi- rappresentante studenti. 
 
 
 Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

• Documenti di programmazione della ricerca dipartimentale (DPRD)  
• Relazione annuale della commissione AQ  
• Test OFA 

 
Il numero dei componenti la commissione è (nove). 
Il numero degli assenti giustificati è 2 (due). Il numero legale è 4 (quattro). 
Il numero dei presenti è 7 (sette). 
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Nella tabella sono riportati i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Preside, visti gli argomenti all’ordine del giorno, ha invitato all’incontro il Prorettore 
per la ricerca e il trasferimento tecnologico, Prof. Marco Invernizzi, la Coordinatrice della 
Commissione orientamento e tutorato della Scuola, Prof.ssa Ilaria Gnecco, e i 
Coordinatori delle Commissioni ricerca dei dipartimenti della Scuola. 
 
Sono presenti il Prof. Invernizzi, la Prof.ssa Gnecco, il Prof. Igor Bisio (DITEN), ilProf. 
Adriano Magliocco (DAD), il Prof. Andrea Mazzino (DICCA), il Prof. Alberto Traverso 
(DIME). 
 
Presiede il Preside; funge da segretario la dott.sa Simona Grillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo PRESENTE GIUSTIFICATO 
Giorgio Roth (Preside) X 

 

Marco Enrico Colombini X  

Massimiliano Avalle X 
 

Enrico Dassori X  

Marco Maratea 
 

X 

Jan Oscar Pralitz X  

Stefano Savio X 
 

Simona Grillo X  

Stefano Lavaggi 
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1) Discussione sui documenti di programmazione della ricerca dipartimentale 
(DPRD) 

Il Preside lascia la parola al Prorettore per la ricerca, Prof. Invernizzi, che illustra 
brevemente i contenuti riportati nella Relazione annuale del PQA relativi all’attività di 
coordinamento e monitoraggio svolta dal Presidio nella verifica dei requisiti di qualità 
della ricerca a livello di Dipartimento; in particolare sono stati creati dei modelli di RTD 
per cercare di uniformare, a livello di Scuola, la struttura dei documenti 2020, 
raccomandando  compilazioni più articolate e migliorative/integrative rispetto a quelle 
del 2019; precisa che il processo di armonizzazione deve essere discrezionale, con 
elementi condivisi e altri specifici del dipartimento; evidenzia che il Nucleo di 
valutazione  acquisirà sia i documenti del 2019 sia quelli del 2020; ricorda che è 
disponibile anche il template per la stesura dei DPTMD (per quest’anno ancora opzionale) 
e che i dipartimenti dovrebbero creare dei gruppi di lavoro ad hoc. 
  
Interviene il Prof. Colombini per evidenziare che, vista la scadenza del 31 luglio, la 
compilazione dei DPR all’interno dei dipartimenti è già avanzata, ma sarebbe bene 
comunque avviare un confronto tra i RAQ e i Responsabili della ricerca dipartimentali. 
Intervengono i Coordinatori delle Commissioni ricerca dei dipartimenti per aggiornare 
sullo stato di avanzamento dei lavori; sono concordi sull’armonizzazione ma con il 
mantenimento di specificità; il Prof. Colombini evidenzia che , la visita di accreditamento 
periodico a cui è stato sottoposto il DICCA, ha facilitato il processo di revisione e che è 
stata posta particolare attenzione alla formalizzazione degli aspetti considerati e alla 
misurabilità degli obiettivi traguardati; il Prof. Savio ritiene che l’esperienza DICCA 
possa essere preziosa per consentire agli altri dipartimenti di migliorare in tempi adeguati 
e produrre dei documenti che aderiscono alle richieste dell’ANVUR. 
Dopo ampia discussione si arriva alla sintesi riportata nei seguenti punti: 

• per quest’anno si farà una disanima critica dei DPR nell’ottica 
dell’armonizzazione; 

• per la redazione dei DPTM, si suggerisce di aderire alla logica di compilazione 
del DAD (vista la natura delle sue specifiche attività). 
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2) Relazione annuale della commissione AQ  

Il Preside introduce l’argomento relativo alla stesura della relazione annuale della 
Commissione AQ che dovrà fare riferimento al periodo giugno 2019/giugno 2020. 
Basandosi sui principali argomenti inseriti nel template trasmesso dal PQA si enucleano 
le attività svolte dalla Commissione AQ nell’anno di riferimento. 
Interviene il Prof. Savio per evidenziare la necessità di aggiornare la sezione qualità del 
sito web della Scuola Politecnica; il Preside fa presente che è in fase di lavorazione il 
nuovo sito e che sarà adeguatamente aggiornato. Il Prof. Savio, facendo riferimento alla 
Procedura per la revisione critica del sistema assicurazione qualità della Scuola 
Politecnica, ricorda che la Commissione AQ deve condurre un’attività di revisione critica, 
almeno una volta all’anno, sul Sistema AQ della Scuola ed evidenzia, in particolare la 
necessità di rivedere la Procedura per gestione della verifica delle conoscenze iniziali 
(PR_04), approvata nel Consiglio di Scuola del 16 luglio 2019. 
Il Prof. Colombini ribadisce l’importanza che la Commissione AQ si incontri 
costantemente e di monitori i processi di AQ della Scuola, avviando, possibilmente, anche 
un confronto con altre Scuole e suggerisce di inserirlo come intendimento nella relazione. 
Il Preside chiede al Prof. Savio di individuare una serie di azioni che potrebbero essere 
previste nella relazione e di condividerle, tramite posta elettronica, con la commissione; 
chiede inoltre alla Dott.ssa Grillo di predisporre una bozza del documento con le attività 
condotte nell’anno di riferimento. 
 

3) Test OFA  

Il Preside lascia la parola alla Prof.ssa Gnecco che illustra le nuove modalità della verifica 
delle conoscenze iniziali che dovrebbe essere prevista per i prossimi anni accademici. 
L’Ateneo ha promosso il progetto TELEMACO, a cui stanno aderendo la maggioranza 
dei corsi di studio di primo livello, che prevede l’esonero degli studenti che hanno 
superato il test GLUES 2020 (quest’anno proposto per l’11 luglio, dopo la maturità); 
restano peraltro  validi gli ulteriori criteri di esonero che saranno reperibili nei siti dei 
CdS: Il test prevede un nucleo comune, concepito come il sapere minimo delle 
conoscenze di base di matematica e di comprensione verbale, e un’estensione che è 
appannaggio  dei CdS, in cui verranno valutate le conoscenze di base delle aree 
disciplinari. L’estensione sarà comune per i CdS di Ingegneria e Scienze e testerà le 
conoscenze di matematica e scienze applicate. Il test si svolgerà il 15, 16 e 17 settembre 
2020, tramite iscrizione, su piattaforma aulaweb, previo corso obbligatorio di 
autoformazione; altre verifiche saranno previste nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
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2020. Il test del nucleo sarà superato con un punteggio di 18/30 o superiore e il test 
dell’estensione con un punteggio di 8/15 o superiore 
All’eventuale mancato superamento della prova reiterata, lo studente potrà assolvere 
l’OFA tramite il superamento di analisi matematica o fisica o geometria con il 
conseguimento di 12 CFU. Il Prof. Savio chiede in merito alla procedura per 
l’assolvimento degli OFA della lingua italiana e la Prof.ssa Gnecco risponde che è 
invariata, con corso di autoformazione e test. 
Il Prof. Savio, alla luce delle novità esposte, ricorda che dovranno essere rivisti i 
regolamenti didattici dei CdS. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11:50. 
 
 
  

Il Coordinatore  
della Commissione AQ di Scuola                                                    
        Prof. Giorgio Roth        
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