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Il giorno 14 gennaio 2020 presso la sala riunione di Via Noto 6, Milano, si riunisce il 
gruppo di lavoro AQ del Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
Sono presenti i professori Giovanna Bagnasco, Davide Colombo, Maurizio Corbella, Alice Dal 
Borgo, Paolo Rusconi, Tomaso Subini. Per il personale amministrativo sono presenti le dottoresse 
Dalida Brozzi e Olivia Grigoli.   
Sono presenti i professori Alberto Bentoglio, Cesare Fertonani e Giorgio Zanchetti. 

Sono assenti giustificati i professori Flavio Lucchesi, Eleonora Mastropietro, Rossella Menegazzo. 
La prof.ssa Cambiaghi riepiloga i punti importanti e le informazioni utili al processo di 
accreditamento AVA che l’ateneo sta richiedendo. 
Il Prof. Bentoglio informa che il piano Triennale di Dipartimento dovrà essere pronto entro la fine 
del mese di gennaio e chiede alla prof.ssa Cambiaghi di seguire le procedure. 
La prof.ssa Cambiaghi ricorda di aver inviato a tutti i documenti per linee guida sulla stesura del 
piano triennale e invita i colleghi ad attenersi alle norme di stesura corrispondenti a quelle indicate 
dall’ ateneo. Si rimanda ai link sulle caratteristiche e ai documenti del Presidio per la redazione: 
excel (obbiettivi) e fac-simile del piano della lunghezza massima di 20 cartelle, sollecitando un 
aiuto dalle singole competenze. 
Nel dibattito sono esaminate le diverse parti, analizzando le modalità di compilazione, e puntando 
ad arrivare ad una sintesi sugli obbiettivi formulati nel passato triennio, evidenziando se sono stati 
raggiunti, con i punti forza e i punti di debolezza.  
Per quanto riguarda le fonti documentali per la didattica, si ricorda che occorre fare riferimento alle 
Schede di Monitoraggio Annuale e a quelle del riesame, aggiornate con le indicazioni ricevute dagli 
uffici centrali di ateneo e con i documenti del cruscotto. 
Il prof. Bentoglio ricorda che è necessario aderire ai 7 obbiettivi base di Ateneo, potendone 
aggiungerne altri o modificarne gli indicatori e i target in base alle nostre sostanze e caratteristiche 
oltre che potenzialità. 
Si apre un dibattito nel quale vengono si evidenziano le modalità operative da seguire e si 
condividono i punti da inserire nei documenti: gli aspetti di maggiore attenzione sono il programma 
Erasmus per studenti e docenti, Visiting professor, Laboratori didattici residenziali all’estero e per 
stranieri in Italia, sviluppo degli accessi alle lauree magistrali e alle scuole di specializzazione, 
pubblicazioni open access, submissions a bandi competitivi, eventi trasversali di Terza missione. 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 
La Referente AQ di Dipartimento 

Mariagabriella Cambiaghi 


