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Verbale riunione consiglio di Assicurazione della Qualità (AQ) 
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

22 ottobre 2019 
 
Il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso l’aula k22, via Noto 8, Milano, si riunisce il gruppo 
di lavoro AQ del Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
Sono presenti i professori Maurizio Corbella, Eleonora Mastropietro, Rossella Menegazzo, Paolo 
Rusconi, Nicola Scaldaferri. Per il personale amministrativo sono presenti le dottoresse Dalida 
Brozzi e Olivia Grigoli.  Sono assenti giustificati i professori Giovanna Bagnasco, Mariagabriella 
Cambiaghi, Alice Dal Borgo, Tomaso Subini. 

Sono presenti i professori Alberto Bentoglio e Giorgio Zanchetti. 
In assenza della prof.a Cambiaghi, assume la presidenza della riunione il prof. Maurizio Corbella 
per ricordare che, in vista della visita delle CEV (Commissioni Esperti Valutatori), l’ateneo richiede 
l’implementazione di uno spazio condiviso di archiviazione dei documenti ufficiali, denominato 
Unimibox. 
Un’altra richiesta a cui dover rispondere in breve tempo riguarda l’implementazione dei campi 
relativi alle informazioni per il Syllabus, in italiano e in inglese. 
Emerge l’impossibilità di gestire le molteplici attività burocratiche aventi scadenza nel breve 
periodo, soprattutto in conseguenza alla ormai cronica carenza di personale amministrativo di 
supporto. Una sede unica mitigherebbe questa criticità. 
Ritenendo prioritario, comunque, garantire il funzionamento delle attività didattiche dei corsi di 
studio del Dipartimento, il gruppo di lavoro decide di evidenziare nuovamente queste criticità ai 
competenti organi di ateneo. 
Il prof. Corbella informa degli aggiornamenti riguardanti le pagine web del sito di Dipartimento 
www.bac.unimi.it: nella home page del sito è possibile trovare le informazioni sui Laboratori 
didattici attivati per il presente anno accademico, divisi per i singoli corsi di studio con 
informazioni utili agli studenti per orientarsi nella scelta. Molto utili agli studenti sono i link che 
dalle pagine web del sito di ateneo, per ogni corso di studio appartenente al Dipartimento BAC, 
nella sezione dei Laboratori, rinviano alle pagine del Dipartimento. 
Il prof. Corbella ritiene impossibile farsi carico in tempi brevi dell’inserimento dei Syllabus dei 
laboratori su W4 (programma di gestione dell’offerta formativa), vista la carenza di personale TAB 
che possa occuparsene. 
La prof.a Mastropietro interviene in merito alle attività della terza missione: rendere pubblici e 
ufficiali i rapporti che l’università ha con l’esterno è necessario al fine di aumentare la visibilità 
delle numerose attività già in essere presso il dipartimento. 
Informa che è attiva una piattaforma on line e inviterà tutti i docenti all’inserimento delle attività di 
terza missione sul sito AIR entro la fine del 2019; sul sito della Facoltà di studi umanistici sono 
state inserite le FAQ per le spiegazioni operative. 
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Il prof. Corbella informa che è stata modificata la composizione della Commissione Paritetica 
Docenti Studenti (CPDS) per la parte relativa alla componente studentesca a partire da novembre 
2019. 

 
La seduta è tolta alle ore 10.30. 

 
Per il Referente AQ di Dipartimento 

Prof. Maurizio Corbella 

 

 
 
 
 


