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Verbale riunione consiglio di Assicurazione della Qualità (AQ) 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

14 marzo 2022 

 

 

Il giorno 14 marzo 2022 alle ore 15.30 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 dell’ Ambiente, 

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

per la Terza Missione prof.ssa Eleonora Mastropietro, il referente per l’internazionalizzazione prof. 

Davide Colombo, il referente per l’open access prof. Tomaso Subini, la segretaria amministrativa 

per l’ambito della qualità dott.ssa Stefania Fioravanti.  

La referente AQ del dipartimento comunica che lo scopo della riunione è informare i colleghi della 

necessità di avviare un nuovo processo di pianificazione triennale, come richiesto dal Presidio di 

Qualità di Ateneo nella passata riunione del 31 gennaio 2022 con i referenti AQ di dipartimento e i 

direttori. 

 

È stato infatti pubblicato il nuovo PSA 2022-2024 che prevede una serie di obiettivi condivisi con i 

dipartimenti. 

Come gli altri dipartimenti dell’ateneo, il Dipartimento BAC sarà chiamato entro il prossimo 25 

maggio a chiudere il PTD 2020-22 e a stilare il nuovo piano triennale, impostandolo come 

documento guida per il triennio a venire, che dovrà essere approvato entro il Consiglio di 

Dipartimento di giugno. 

 

A tale scopo la referente illustra ai colleghi il contenuto delle slides messe a disposizione dal PQA 

ai referenti, soffermandosi in particolare sugli obiettivi proposti come base da condividere per il 

nuovo piano triennale. 

  

Dopo avere preso nota delle scadenze, i colleghi accolgono la proposta di cominciare a riflettere, 

ciascuno per il proprio ambito di competenza, sugli obiettivi presentati e sulla loro modalità di 

declinazione nella realtà del Dipartimento, in modo da sviluppare la stesura del prossimo PTD in 

modo sinergico e condiviso. 

 

La referente ricorda, inoltre, il punto del trasferimento del Dipartimento nella nuova sede di via 

Celoria, attualmente oggetto di un’azione di miglioramento dell’attuale PTD, condivisa 

mensilmente con tutti i componenti del dipartimento, in un apposito spazio dedicato prima 

dell’inizio di ogni consiglio.  

Tale momento, inaugurato a partire dal consiglio di gennaio 2022, rimarrà uno spazio costante, da 

attenzionare con particolare cura nei prossimi mesi in quanto punto strategico della nuova 

programmazione. 

 

 

 

http://www.bac.unimi.it/
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Il gruppo di lavoro si propone di riunirsi nel prossimo mese per iniziare operativamente il lavoro di 

programmazione. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30. 

La Referente AQ di Dipartimento 

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 
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