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Verbale riunione consiglio di Assicurazione della Qualità (AQ) 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

13 maggio 2022 

 

 

Il giorno 13 maggio 2022 alle ore 9.30 per via telematica si riunisce il gruppo di lavoro AQ del 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, costituito dalla Referente dell’Assicurazione Qualità 

per il Dipartimento prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi, la responsabile AQ del CdS in Scienze dei 

Beni Culturali prof.ssa Rossella Menegazzo, la responsabile AQ del CdS in Scienze umane dell’ 

ambiente, del territorio e del paesaggio prof.ssa Maristella Bergaglio, il responsabile AQ del CdS in 

Scienze della Musica e dello spettacolo  prof. Maurizio Corbella, il responsabile AQ per il CdS LM 

Storia e Critica d’Arte prof. Paolo Rusconi, il referente per l’internazionalizzazione prof. Davide 

Colombo, il referente per l’open access prof. Tomaso Subini. 

Sono assenti giustificati la segretaria amministrativa per l’ambito della qualità dott.ssa Stefania 

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

per la Terza Missione prof.ssa Eleonora Mastropietro. 

Sono presenti inoltre il Direttore del Dipartimento prof Alberto Bentoglio, i Presidenti dei collegi 

didattici dei corsi di laurea triennali e magistrali Proff. Cesare Fertonani, Alice Dal Borgo, Jacopo 

Stoppa, Emilio Sala, Claudia Lambrugo, il Presidente della Commissione Ricerca di Dipartimento, 

prof. Paolo Inghilleri, e la prof.ssa Chiara Torre del Presidio di Qualità di Ateneo. 

 

La referente AQ del Dipartimento avvia la riunione condividendo lo schermo e procedendo alla 

lettura della prima bozza del nuovo PTD e degli allegati, in modo da prendere immediatamente nota 

delle varianti e delle necessità di modifica e integrazione. 

Per la parte di chiusura del precedente PTD si decide di dare adeguato rilievo alle osservazioni della 

Commissione di Esperti valutatori dell’ANVUR, riprendendone punto per punto le indicazioni 

ricevute sia per il Dipartimento, sia per il corso di laurea in Scienze dei Beni culturali, oggetto di 

visita. 

 

Il confronto si concentra, in particolare, sulla descrizione degli obiettivi, sulla individuazione delle 

azioni e degli indicatori da introdurre per ciascun obiettivo, nonché dei target annuali da stabilire 

come soglia per ciascun anno. 

 

Riguardo all’Obiettivo di Terza Missione relativo ai corsi di Formazione permanente, il confronto 

con l’Ateneo ha chiarito che tale obiettivo non risulta adeguato alla fisonomia delle due Scuole di 

Specializzazione presenti nel Dipartimento. Si decide pertanto di eliminarlo e per la Terza Missione 

ci si concentra su due obiettivi di Dipartimento, legati al Public Engagement e a instaurare una più 

efficace strategia di comunicazione delle numerose attività in essere, in modo da valorizzare 

l’ampia gamma di interventi di Terza Missione propri del Dipartimento.  

 

La referente AQ comunica la struttura dei paragrafi destinati ai criteri di distribuzione delle risorse e 

alla descrizione dei processi di Assicurazione della qualità interni al Dipartimento, impegnandosi a 

controllare e aggiornare anche le pagine del sito www.bac.unimi.it ad essi dedicate. 

 

http://www.bac.unimi.it/
http://www.bac.unimi.it/
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Quanto all’impegno delle risorse per il quadro degli obiettivi contenuti nell’allegato 2, la Referente 

informa che sta lavorando in collaborazione con il segretario amministrativo del Dipartimento, 

individuando caso per caso le tipologie di risorse e di impegno dei ruoli da impiegare. 

 

Procederà nei prossimi giorni a stilare una versione aggiornata e completa di tutte le parti ancora 

mancanti e a farla circolare tra i presenti alla riunione. I colleghi componenti del gruppo AQ, il 

direttore e i presidenti si impegnano a verificare il testo in vista della consegna agli uffici e della 

presentazione e discussione a tutto il consiglio di Dipartimento in occasione del consiglio di 

maggio. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

La Referente AQ di Dipartimento 

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 
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