
Verbale Riunione AQ Didattica del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 

Riunione su Teams del 29/09/2020 

Il giorno 29/09/2020 alle ore 14.30 sulla piattaforma on-line Teams si riunisce il 

gruppo di lavoro AQ del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali per un 

incontro in preparazione della simulazione visita CEV che si terrà presso il 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali nella sede di via Noto giovedì 8 ottobre 

2020. 

Sono stati convocati e sono presenti: il direttore del Dipartimento A. Bentoglio, la 

responsabile della Qualità per il Dipartimento M. Cambiaghi, la responsabile AQ 

del CdL Beni Culturali R. Menegazzo, i docenti M. Corbella, A. Dal Borgo, U. 

Tecchiati, C. Lambrugo, M. Giori, S. Bignami, F. Scirea, F. Slavazzi, S. Cecchini, D. 

Colombo, P. Inghilleri, T. Subini, E. Mastropietro, M. Rapi,  la presidente della 

Commissione Paritetica G. Bagnasco, i presidenti del CdL Beni Culturali C. 

Fertonani e dei CdL Magistrali G. Zanchetti; per il personale amministrativo sono 

presenti S. Fioravanti, D. Diana, O. Grigoli, D. Brozzi, C. Selva (biblioteche), G. 

Montana (resp.informatico), L. Carradori (Se.Fa), F. Bozzini (segreteria studenti), E. 

Micalizzi (Internazionalizzazione), N. Spanò (COSP), E. Santini (COSP), M. 

Cosentino e M. Zanini (CASLOD), C. Piergigli (APICE) per gli studenti A. Merelli, F. 

Di Giacomo, M. Brighi. 

Il direttore del Dipartimento prof. Bentoglio ringrazia per la disponibilità offerta per 

questo incontro e illustra il programma della giornata di simulazione visita CEV 

che si terrà giovedì 8 ottobre 2020. Viene sottolineata l’importanza della 

simulazione come momento di confronto e riflessione in vista della visita 

successiva, che si terrà nel mese di marzo 2020. Il programma è scandito in shot-

orari e prevede un incontro con i vari gruppi di persone che assicurano le politiche 

di qualità del Dipartimento: si inizierà con il gruppo di Riesame (ore 9.00-10.30) 

presieduto dal presidente del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali oggetto 

di visita. Dalle 10.30 alle 11.00 il valutatore CEV incontrerà il personale tecnico 

amministrativo che lavora presso il Dipartimento o negli uffici correlati.  Fra le 

11.15 e le 12.00 ci sarà un incontro con gli studenti nell’aula virtuale del prof. 

Slavazzi (insegnamento di Archeologia e Storia dell’arte romana), seguito da una 

visita dei locali della Biblioteca, del Centro Apice e delle aule frequentate dagli 

studenti di via Noto. A seguire ci sarà l’incontro on-line con i docenti del corso di 

Laurea in Scienze dei Beni Culturali. Dopo la pausa pranzo il valutatore incontrerà 

on-line alcuni rappresentanti del mondo del lavoro e due studenti laureati inseriti 

nel mondo del lavoro di riferimento. Tra le 15.15 e le 16.00 il valutatore incontrerà 

la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) presieduta dalla prof.ssa 

Giovanna Bagnasco e per finire ci sarà un ulteriore incontro col gruppo di Riesame. 

Nel secondo pomeriggio il valutatore incontrerà i docenti rappresentanti del 

Dipartimento.  

 



La responsabile AQ del Dipartimento prof.ssa Cambiaghi approfondisce i punti di 

attenzione per quanto riguarda la politica della qualità del Dipartimento e 

suggerisce la lettura della documentazione inviata via mail: consiglia soprattutto le 

slides sulla qualità contenenti i rimandi al corso sulle politiche della qualità di 

Ateneo, il link al corso di laurea in Beni Culturali e ai documenti presenti sul sito 

(regolamento didattico del CdS e scheda SUA del CdS in Beni Culturali). Si inviano 

inoltre ai docenti i documenti che sono stati prodotti in questi mesi in vista della 

visita, quindi l’allegato 3 e l’allegato 4 e il rapporto di riesame ciclico aggiornato. La 

simulazione della visita sarà un momento molto importante per verificare i punti 

di forza e i punti di debolezza sia per il corso di studi che per il Dipartimento e sarà 

utile per preparare al meglio la documentazione in vista della visita di marzo 2021. 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

 

Il referente AQ del Dipartimento  

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 

 


