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Resoconto incontro AQ Corsi di Studio del Dipartimento Beni Culturali e Ambientali 
Riunione su Teams del 10/05/21 

 
Il giorno 10/05/21 alle ore 11.30 sulla piattaforma on-line Teams si riunisce il gruppo di 

lavoro AQ Corsi di Studio del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali. Sono presenti: 

la responsabile dell’Assicurazione Qualità per il Dipartimento prof.ssa Mariagabriella 

Cambiaghi, la responsabile AQ del CdS in Scienze dei Beni Culturali prof.ssa Rossella 

Menegazzo, il direttore del Dipartimento prof. Alberto Bentoglio, il vice direttore e  

responsabile AQ per il CdS LM Musica e spettacolo prof. Maurizio Corbella, il presidente 

del CdS in Scienze dei Beni Culturali prof. Cesare Fertonani, la presidente del CdS in 

Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio prof.ssa Alice Dal Borgo, i 

presidenti dei corsi di laura magistrali Prof.ssa Claudia Lambrugo, prof. Emilio Sala e prof. 

Jacopo Stoppa, il responsabile AQ  per il CdS LM Storia e Critica d’ Arte prof. Paolo 

Rusconi, il responsabile AQ  per il Cds LM Archeologia prof.ssa Federica Chiesa, il referente 

per l’internazionalizzazione prof. Davide Colombo,  la segretaria amministrativa dott.ssa 

Stefania Fioravanti.  

La riunione è stata indetta con il seguente ordine del giorno: 

- Didattica: modalità esami e lauree per i prossimi mesi 
- Commissione Paritetica 

- Internazionalizzazione  
- Sito web BAC UNIMI 
 

La prof.ssa Cambiaghi riferisce di un breve incontro avuto in precedenza con la Referente 

per la Terza Missione prof.ssa Eleonora Mastropietro (che riferirà al proposito nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento) circa il bando di Ateneo sulle attività di public engagement, le 

risorse finanziarie per le attività di Terza Missione ed eventuali azioni di miglioramento 

collegate alla Terza Missione da prevedere per il prossimo monitoraggio di giugno. 

Per il primo punto all’ordine del giorno i presidenti dei cinque corsi di laurea si sono 

confrontati sulle sessioni di esami e di laurea del periodo estivo, valutando le indicazioni 

comunicate dalla prorettrice alla didattica in relazione all’opportunità di fare esami (scritti 

e orali) a distanza o in presenza, da gestire con i grandi numeri che caratterizzano i nostri 

corsi di studio triennali. Preso atto delle criticità comuni a molti insegnamenti, il gruppo 

AQ del dipartimento decide di attendere le linee guida annunciate dalla prorettrice alla 
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didattica ed eventualmente porre in essere, in collaborazione con la prorettrice stessa, 

misure adeguate all’elevato numero di iscritti agli appelli d’esame. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno si è parlato della Commissione Paritetica. La 

presidente aveva comunicato già in precedenza che la Newsletter verrà inviata anche ai 

docenti, e non solo agli studenti iscritti ai cinque corsi di laurea del nostro Dipartimento, 

in modo che tutte le componenti del Dipartimento siano informate sull’andamento dei 

lavori della Paritetica. 

Per il terzo punto sull’internazionalizzazione, il referente prof. Colombo riferisce di un 

incontro con i referenti d’Ateneo all’ Internazionalizzazione, punto centrale della politica 

della qualità del nostro Ateneo. Il prof. Colombo sottolinea due questioni rilevanti anche 

per il dipartimento: innanzi tutto, con la Brexit il Regno Unito uscirà dagli accordi Erasmus 

(i progetti già avviati verranno terminati, ma la conclusione degli accordi è prevista per il 

2022-23), lasciando prevedere una flessione degli iscritti al programma Erasmus, in 

quanto vengono meno le sedi che erogano corsi in lingua inglese, la lingua più conosciuta 

dagli studenti del dipartimento. L’altra questione riguarda le sedi collocate in nazioni non 

anglofone, presenti in numero consistente nei nostri accordi Erasmus, ma con una 

flessione delle richieste di partecipazione al bando, perché è richiesta la conoscenza del 

tedesco e del francese. I dati sull’ internazionalizzazione dei nostri studenti rilevano poche 

iscrizioni ai bandi di mobilità e molti posti risultano non coperti. Per tali sedi si dovrà 

riflettere sull’opportunità o meno di ridurre o ripensare gli accordi e d’altro lato si punterà 

ad incrementare il numero di sedi con offerte di corsi in lingua inglese e aumento delle 

borse di studio. Al proposito, la prof.ssa Menegazzo annuncia che è stato attivato un 

accordo con la Yokohama University in Giappone, che offre corsi in inglese e corsi di base 

di lingua giapponese. 

Per quanto riguardo l’ultimo punto all’ordine del giorno i referenti AQ prof.ssa Menegazzo 

e prof. Corbella riferiscono della necessità di aggiornare il sito web del dipartimento per la 

parte in inglese e anche rivedere le titolazioni degli insegnamenti e le procedure per l’invito 

dei visiting professors, confrontandosi anche con gli uffici centrali dell’Ateneo. 

Eventuali aggiornamenti sulle politiche della qualità saranno comunicati nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento del 25 maggio pv. 

Alle 12.45 avendo esaurito i punti di discussione la seduta viene tolta. 

Il referente AQ del Dipartimento 

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 


