
Verbale Riunione AQ Didattica del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 

Riunione su Teams del 5/06/2020 

Il giorno 5/06/2020 alle ore 9.20 sulla piattaforma on-line Teams si riunisce il 

gruppo di lavoro AQ Didattica del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali. 

Sono presenti: la responsabile della Qualità per il Dipartimento prof.ssa Maria 

Gabriella Cambiaghi, la responsabile AQ del CdL Beni Culturali prof. ssa Rossella 

Menegazzo, i responsabili dei Cdl Magistrali prof. Maurizio Corbella (MusSpet), 

prof.ssa Federica Chiesa (Archeo) e prof. Paolo Rusconi (Arte), la responsabile AQ 

del CdL SUA prof.ssa Alice Dal Borgo, la presidente della Commissione Paritetica 

prof.ssa Giovanna Bagnasco, i presidenti del CdL Beni Culturali Cesare Fertonani 

e dei CdL Magistrali prof. Giorgio Zanchetti, la segretaria amministrativa dott. ssa 

Stefania Fioravanti.  

La responsabile AQ del Dipartimento prof.ssa Cambiaghi comunica che è in corso 

di elaborazione un documento di sintesi sui principi e i criteri di distribuzione 

delle risorse adottati dal Dipartimento, in vista di una prossima approvazione in 

consiglio. Espone ai colleghi la struttura della bozza del documento che viene 

discussa e arricchita con suggerimenti e integrazioni. 

La prof.ssa Rossella Menegazzo sottolinea la necessità di un confronto sulla 

didattica a distanza che tanto ha impegnato i docenti nel secondo semestre del 

2019/20. Riflettere sulla didattica a distanza è necessario per migliorare l’offerta 

didattica durante eventuali ulteriori periodi in cui la didattica in presenza non sia 

possibile per cause ancora legate all’emergenza. Si sottolinea l’importanza di 

tenere in considerazione il giudizio degli studenti sulla didattica on-line fino a qui 

adottata, consapevoli che in questo semestre si è risposto in maniera 

emergenziale, ma potrebbe essere necessario prolungare questa erogazione online 

con maggior consapevolezza. Il gruppo AQ concorda sul fatto che la didattica on-

line non deve essere una modalità di erogazione abituale, ma indotta dalle 

necessità del momento di emergenza nazionale, ma si dichiara convinto che, se 

tale situazione perdurasse, il Dipartimento dovrebbe mostrarsi pronto ad 

affrontare azioni di miglioramento e anche investimenti in tale direzione. Per 

tanto si sollecitano i componenti a partecipare e a sostenere presso i colleghi la 

partecipazione ai webinar sulla didattica proposti dall’Ateneo.  

Per sensibilizzare maggiormente tutti i docenti su questo tema della didattica on-

line e mista, si propone una riunione informale sul tema con tutti i docenti del 

Dipartimento, e compatibilmente anche con il personale tecnico-amministrativo e 

i rappresentanti degli studenti. In vista di questo incontro la prof.ssa Alice Dal 

Borgo propone di sottoporre a tutti i colleghi che hanno tenuto le lezioni durante 

il semestre toccato dall’emergenza sanitaria un questionario da compilare prima 

della riunione. Il questionario si propone come uno strumento di autoanalisi del 

lavoro di didattica on-line in modo da far emergere le modalità di gestione dei 



corsi di ciascuno, la risposta degli studenti, i punti di apprezzamento ma anche le 

difficoltà incontrate e i suggerimenti di miglioramento tenendo conto delle 

specificità dei singoli corsi di laurea (triennali e magistrali). La prof.ssa Dal Borgo 

si offre di preparare una bozza di un questionario, che dopo essere stato 

presentato nei collegi e in dipartimento, verrà inviato ai colleghi in tempo utile per 

raccogliere e riassumerne i risultati a livello di AQ, di modo da fornire più solide 

basi di discussione. Il prof. Zanchetti propone come data della riunione informale 

di tutti i docenti sulla Didattica on-line il 30 giugno ore 14.30. La data viene 

accolta e si decide che verrà comunicata, insieme alla proposta del questionario, 

a tutti i docenti ufficialmente nei collegi didattici dei CdL e nel Consiglio di 

Dipartimento del 17 giugno 2020.  

La prof.ssa Menegazzo propone di inserire nell’ordine del giorno della riunione del 

30 maggio anche la questione dei syllabi 2020/21 per porre attenzione ad alcuni 

aspetti sottolineati durante i webinar proposti dall’Ateneo su questi temi. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

Il referente AQ del Dipartimento  

Prof.ssa Maria Gabriella Cambiaghi 

 


