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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AQ 

 DELLA SCUOLA POLITECNICA 08/11/2021 
 
Il giorno 8 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. Simona Grillo-Referente didattica DICCA, rappresentante personale TA 
  
 Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Revisione delle SMA compilate dai Corsi di Studio della Scuola Politecnica; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Il numero dei componenti la commissione è 8 (otto). 
Il numero degli assenti giustificati è 2 (due). 
Il numero legale è 4 (quattro). 
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 

Anna Chiari X  

Marco Enrico Colombini X  
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Presiede, su delega del Preside, il Prof. Savio, funge da segretario verbalizzante la dott.sa 

Simona Grillo. 

 
1)Revisione delle SMA compilate dai Corsi di Studio della Scuola Politecnica; 
 
Il Prof. Savio apre la riunione e comunica di avere ricevuto dal Preside, impossibilitato a 

partecipare, la richiesta di condurre l’incontro. 

Si ricordano le scadenze per le SMA 2021: 

-10 novembre: restituzione ai Coordinatori delle SMA revisionate dalla Commissione AQ 

di Scuola. 

-10 dicembre: trasmissione al PQA delle SMA modificate, e approvate in CCS, a seguito 

dei commenti ricevuti dalla Commissione AQ di Scuola. 

Interviene il prof. Colombini per sondare la proposta, pervenuta da alcuni RAQ, 

Coordinatori e membri del PQA, di togliere l’anonimizzazione delle revisioni effettuate 

dai RAQ; si apre la discussione e si giunge alla conclusione che, per il momento, è 

preferibile non consentire alle Commissioni AQ dei CdS di identificare il revisore. 

Si passa poi a discutere delle analisi delle SMA. 

Francesco Crenna X 
 

Jan Oscar Pralits X  

Silvio Sabatini  X 

Stefano Savio X 
 

Simona Grillo X  
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La Prof. Chiari rileva, in generale, nelle SMA da lei analizzate, forti scostamenti rispetto 

ai punti di attenzione della checklist; inoltre, in parecchi casi, trapela poca coerenza tra i 

criteri di indagine dichiarati e le risultanze del documento finale. La Commissione AQ 

discute quindi dell’opportunità di introdurre un format per la compilazione della SMA 

con regole più stringenti. Il Prof. Colombini esprime perplessità in merito poiché  ritiene 

che mantenere una certa flessibilità nella gestione del documento possa trovare maggior 

favore tra i Coordinatori e le Commissioni AQ dei CdS. Si dichiara peraltro favorevole a 

perseguire la strada di formazione degli estensori della SMA per un efficace e corretto 

utilizzo di questo strumento, che deve essere di ausilio per il continuo miglioramento 

degli aspetti AQ dei CdS. Interviene il Prof. Crenna per dire che, a suo parere, i 

Coordinatori non avrebbero motivo di considerare negativamente un format 

maggiormente guidato alla corretta compilazione della SMA; aggiunge che si dichiara 

favorevole a facilitare il lavoro dei CdS attraverso i commenti costruttivi dei revisori, ma 

non ritiene di dover svolgere un ruolo formativo. 

Il Prof. Pralits interviene per dire che spesso i Coordinatori del DICCA lo contattano per 

chiedere consigli o per visionare documenti relativi alla qualità e, in queste occasioni, 

cerca di dare loro un indirizzo. 

Il Prof. Savio ricorda di fare attenzione a non confondere il ruolo di revisore con quello 

di valutatore; la responsabilità della stesura dei documenti di autovalutazione è dei 

Coordinatori. Si può soddisfare l’esigenza di ricevere indicazioni più puntuali da parte 

dei CdS con la stesura di Linee guida più dettagliate, che consentano di mantenere 

contenuti margini di libertà nella predisposizione dei documenti. 
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Il Prof. Colombini auspica che si riesca ad individuare, anche per la revisione delle SMA, 

un metro di giudizio condiviso dai RAQ (operazione già ben avviata per le revisioni dei 

RCR). A questo proposito avvia un giro di consultazioni tra i RAQ, chiedendo loro di 

esporre i punti critici, o degni di attenzione, che hanno rilevato nelle revisioni da loro 

condotte, e di sintetizzare, con un giudizio finale complessivo, il livello di aderenza delle 

SMA analizzate alle Linee guida. Inizia il Prof. Crenna che deve poi, alle 15:30, 

abbandonare la riunione per sopraggiunti impegni istituzionali; anche il Prof. Pralits, alle 

16, lascia la riunione condotta su piattaforma TEAMS. La Commissione AQ, visto il 

ristretto numero dei presenti, decide di avviare la registrazione dell’incontro. 

I Proff. Chiari e Savio espongono gli esiti delle loro review e la Commissione AQ 

concorda nell’estendere, in tutte le SMA revisionate, il seguente commento generale 

apposto dal Prof. Savio: 

“Il documento risponde adeguatamente alle Linee Guida emesse dal PQA. Sarebbe 

comunque preferibile nella presentazione iniziale capire la genesi della scelta dei 

differenti Indicatori, definendo una lista contenente: 

1)gli indicatori analizzati nella precedente SMA 2020; 

2)gli indicatori da monitorare scelti nell’ultimo RCR; 

3)gli indicatori associati alla programmazione triennale di Ateneo; 

4)eventuali altri indicatori della SMA 2021 critici. 

Si evidenzia comunque la necessità di definire per gli Indicatori scelti un target di 

riferimento”. 
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La proposta di estendere il commento inserito dal Prof.  Savio in tutte le SMA revisionate 

richiama l’intento di uniformare i suggerimenti e i commenti effettuati dai diversi RAQ 

e contenere il rischio di giudizi soggettivi. 

Il Prof. Savio si dichiara disponibile ad inviare una mail ai RAQ non presenti per 

aggiornarli sulla proposta, raccomandando loro di apporre, se la vorranno accettare, il 

commento sopra citato con i dovuti distinguo caso per caso. 

Al termine della discussione, tutti i documenti revisionati vengono approvati dalla 

Commissione AQ. 

 

2) Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

La seduta è tolta alle ore 17:10 

 
 

 RAQ del DITEN 
Prof. Stefano Savio   

     
           
 
 


