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Verbale riunione consiglio di Assicurazione della Qualità (AQ) 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

6 maggio 2022 

 

 

Il giorno 6 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 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.  

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 comunica che, dopo la presa visione dei documenti inviati dal 

Presidio e il confronto il nuovo PSA 2022-2024, si può avviare un confronto e procedere alla 

compilazione del nuovo PTD e degli allegati. 

 

La discussione prende avvio dalla chiusura della Scheda di monitoraggio, per la quale si 

commentano i dati estratti dal cruscotto di Ateneo al fine di redigere la prima parte del documento, 

relativa alla chiusura del PTD 2020-22. In particolare, si concorda di mettere in rilievo il punto del 

trasferimento del Dipartimento nella nuova sede di via Celoria, 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. Entro la fine di maggio si 

invieranno alla Direzione edilizia tutte le modifiche rilevate come necessarie dopo l’esame dei 

progetti e l’elenco dei desiderata del Dipartimento in merito alle attività legate alla ricerca e alla 

didattica, concludendo così l’azione pianificata. 

 

La discussione si sposta poi sugli obiettivi proposti come base da condividere per il nuovo piano 

triennale, analizzando la declinazione di ciascuno in base alle caratteristiche del Dipartimento. 

Problematico risulta l’obiettivo del PSA relativo alla presenza di corsi di formazione permanente, 

che poco si adeguano alle offerte delle due Scuole di Specializzazione presenti presso il 

Dipartimento. Di concerto con il referente di Terza Missione, si decide di sottoporre la questione 

all’ Ufficio Terza Missione di Ateneo, in modo da ricevere indicazioni precise. 

 

Il gruppo AQ si sofferma inoltre sulla necessità di introdurre altri specifici obiettivi di 

Dipartimento, riproponendone alcuni, già presenti nel passato triennio, ma inserendone altri, ai 

quali associa prospettive di sviluppo nell’ambito dell’Internazionalizzazione, della Didattica e della 

Ricerca.  
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La Referente AQ propone quindi di formalizzare in una prima bozza le proposte discusse e di 

discutere la prima stesura del PTD in una riunione da tenersi a distanza di una settimana, in modo 

che il documento possa prendere forma in modo sinergico e condiviso. 

 

Si impegna personalmente a raccogliere le parti proposte dai colleghi per gli obiettivi e a 

sinterizzarli nella scheda obiettivi che costituisce l’allegato 2. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

La Referente AQ di Dipartimento 

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 
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