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Verbale riunione consiglio di Assicurazione della Qualità (AQ) 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

26 settembre 2019 

 

Il giorno 26 settembre 2019 alle ore 11.00 presso la sala lauree di Studi Umanistici, via Festa del 

Perdono 3, Milano, si riunisce il gruppo di lavoro AQ del Dipartimento di Beni culturali e 

ambientali. 

Sono presenti i professori Alberto Bentoglio, Mariagabriella Cambiaghi, Maurizio Corbella, 

Giovanna Bagnasco, Alice Dal Borgo, Flavio Lucchesi, Rossella Menegazzo, Paolo Rusconi, 

Nicola Scaldaferri, Tomaso Subini.  Per il personale amministrativo sono presenti le dottoresse 

Dalida Brozzi e Olivia Grigoli.  La professoressa Eleonora Mastropietro è assente giustificata. 

Il referente AQ di Dipartimento prof.ssa Cambiaghi riferisce al gruppo di lavoro gli esiti 

dell’incontro con il Presidio di Qualità dell’Ateneo circa le attività già realizzate e quelle in essere. 

Segnala l’utilità per tutti i componenti di fare riferimento all’Ufficio di supporto del Presidio di 

Qualità d’Ateneo (PQA), istituito per assistere Dipartimenti e corsi di Laurea nei processi relativi 

alla qualità. L’ufficio risponde all’indirizzo mail: staff.pqa@unimi.it. 

Comunica le date di scadenza interne previste in preparazione della prossima visita delle CEV 

(Commissioni Esperti Valutatori), (ottobre 2020), sottolineando che i primi appuntamenti in 

previsione sono i monitoraggi della pagina AQ del Sito di Dipartimento (settembre / ottobre 2019) e 

la preparazione del prossimo monitoraggio (novembre / dicembre 2019). 

Il consiglio prende in esame il lavoro svolto per la costruzione delle pagine AQ del sito web di 

Dipartimento. Il prof Corbella riferisce che i contenuti, preparati dai referenti di ciascun ambito, 

sono stati tutti inseriti nel sito che ora risulta strutturalmente completo in tutte le sue parti.  È 

tuttavia ancora possibile completare i contenuti con i documenti che il gruppo AQ giudicherà utile 

pubblicare prossimamente, anche tenendo conto di eventuali indicazioni del PQA, che sta 

procedendo al primo monitoraggio. 

Circa la raccolta dei dati da inserire sul sito, viene avviata una discussione circa l’opportunità di 

pubblicare direttamente alcuni dati aggregati, documenti e verbali sulla pagina AQ del sito di 

dipartimento, destinando altri dati non aggregati alla conservazione sul Cloud d’Ateneo, in una 

cartella ad accesso riservato. Il consiglio approva tale orientamento e si propone di renderlo 

operativo quanto prima. 

 Il referente AQ di dipartimento sposta l’attenzione sui punti del monitoraggio che riguardano gli 

obiettivi del piano triennale di dipartimento, chiedendo alle diverse componenti di didattica, ricerca 

e terza missione di valutare le azioni messe in atto, controllare gli indicatori e i target in vista della 

prossima autovalutazione. 

Il prof. Subini sottolinea la necessità di tornare a riflettere sull’obiettivo di aumentare le 

pubblicazioni in open access pubblicate dal dipartimento. Constatato che il green open access 

(quello che prevede il caricamento del post print sul sito AIR) poco si presta alle pratiche del nostro 

Dipartimento per motivi riconducibili alla particolare natura dei prodotti umanistici, appare 

strategico investire sul versante del gold open access. Con il sostegno del direttore prof. Bentoglio, 

viene proposta un’azione concreta di incentivazione per il prossimo anno, impegnando una quota 

del PSR-Linea 2 di dipartimento a favore del finanziamento delle riviste OJS di Ateneo collegate 
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alle attività di ricerca del nostro dipartimento, sia quelle già esistenti, sia quelle di nuova apertura. 

Si propone di destinare a tale ambito una percentuale compresa tra il 2 e il 4 %, che sarà decisa dal 

dipartimento una volta ricevuta l’assegnazione della quota dall’ateneo. Il consiglio approva la 

proposta che sarà sottoposta all’approvazione del Dipartimento nel corso del consiglio di ottobre. 

Altro argomento di azione concreta per la ricerca è la raccolta dei dati relativi al numero di progetti 

presentati ai bandi competitivi nazionali e internazionali, in modo da valutare il tasso di successo 

dei progetti inoltrati dal dipartimento e stabilire misure di miglioramento dell’efficacia della 

produttività. Viene predisposto a cura della dott.ssa Grigoli un form di raccolta dati per valutare il 

numero di proposte a bandi inoltrate a partire dal gennaio 2018 al fine di valutare il tasso di 

successo delle domande presentate e l’andamento progettuale all’interno degli ultimi due anni. Il 

direttore Bentoglio si impegna a comunicare ai colleghi nel consiglio di dipartimento dello stesso 

26 settembre la prossima distribuzione del form in modo che i dati possano essere disponibile nel 

più breve tempo possibile,  

 Per quanto riguarda la didattica, su proposta della prof.ssa Dal Borgo, i referenti AQ della didattica 

dei corsi di laurea decidono di riunirsi per concertare e monitorare le diverse iniziative messe in atto 

nei corsi di laurea per avvicinare gli studenti al processo di qualità della didattica nel dipartimento. 

Il consiglio si ripromette di riunirsi mensilmente e stabilisce la prossima data in concomitanza del 

prossimo consiglio di dipartimento.  

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

Il Referente AQ di Dipartimento 

Mariagabriella Cambiaghi 
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