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PRESIDENTE  

Alfredo Squarzoni 

Università di Genova 

 

 

a.squarzoni@unige.it 

 
 

 
Laureato in Ingegneria meccanica. Dal dicembre 1980 professore ordinario di Costruzione di 

macchine presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. Dal gennaio 2012 

professore emerito. 

Dall’a.a. 1987/88 all’a.a. 2001/02 Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. 

Dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2001/02 Presidente del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria 

(CoPI). 

Si occupa di assicurazione e valutazione della qualità in campo universitario dalla fine degli anni 

novanta. Dal 2001 al 2010 componente della Cabina di regia per la valutazione della Fondazione 

CRUI. 

Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università di Foggia dal gennaio 2009 

all’ottobre 2015, presidente del CONVUI dal febbraio 2013 all’ottobre 2014. 

Dal novembre 2016 presidente del Presidio della Qualità dell’Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

COORDINATORE  

Vincenzo De Marco 

Università di Firenze 

 

 
 
vincenzo.demarco@unifi.it 

 
 
 

 
Laureato in Economia con Master in Responsabile e consulente della qualità della formazione. 

Presso l’Ateneo fiorentino, si è occupato per 15 anni di qualità e di valutazione della formazione 

e della ricerca universitaria. E' stato membro del Presidio di Qualità dell’Ateneo dal 14 marzo 

2013 al 1° aprile 2015. E' stato prima membro e poi coordinatore del Nucleo di valutazione 

interna della IUL, Italian University Line. Ha rivestito l'incarico di Direttore Generale vicario oltre 

che di Dirigente dell'Area didattica e Servizi agli Studenti, dell'Area Ricerca e trasferimento 

tecnologico, dell’Area Edilizia e del Servizio Informatico dell’Ateneo Fiorentino. Riveste 

attualmente l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane e della Formazione dell’Università 

di Firenze. E’ Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Ha svolto 

attività di valutazione per l’Anvur, in qualità di Esperto di sistema, per l’AP dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia e, in qualità di Coordinatore, per l’AP dell’Università di Ferrara. 

REFERENTE ANVUR  

Antonella D’Apollo 

ANVUR 
 

 

 

 
Dottore di ricerca in Pedagogia Sperimentale (Sapienza Università di Roma). Ha collaborato con 

enti pubblici e privati per progetti nazionali e europei come metodologo della ricerca e di 

interventi formativi in materia di politiche attive del lavoro e Corporate Social Responsibility 

(CSR). Ha collaborato come esperto catalogatore presso il Centro di Documentazione Nazionale 

del Movimento di Cooperazione Educativa e presso la SIPP - Società Italiana di Psicologia 

Psicanalitica di Roma. Ha maturato esperienze di studio e ricerca in materia di linguistica e 

glottodidattica e collaborato con associazioni del settore no profit per l’insegnamento della 

lingua italiana a stranieri e nelle traduzioni di articoli scientifici di carattere socio-psico- 

pedagogico. Dal 2016 è esperto della valutazione in materia di assicurazione della qualità della 

didattica universitaria presso l’ANVUR e si occupa delle attività di accreditamento iniziale e 

periodico (Autovalutazione, Valutazione periodica, accreditamento, AVA). 

antonella.dapollo@anvur.it 

mailto:a.squarzoni@unige.it
mailto:vincenzo.demarco@unifi.it
mailto:antonella.dapollo@anvur.it
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ESPERTI DI SISTEMA  

Stefano Azzali 

Università di Parma 

 

 

 

 

Professore ordinario del settore scientifico disciplinare 13/B1, SECS-P/07 Economia Aziendale 

presso l’Università degli Studi di Parma dove insegna Contabilità e Bilancio, Bilancio 

consolidato e principi contabili internazionali, Laboratorio di Accounting & Auditing. 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia e Management dell’Innovazione e della 

Sostenibilità. Già Direttore vicario del Dipartimento di Economia e componente del Presidio 

di Qualità dell’Università di Parma. Auditor Interno del sistema di gestione della qualità nei 

servizi (UNI EN ISO 9001:2008; 19011:2012). Autore di circa 140 pubblicazioni (monografie, 

capitoli di libro, articoli) su temi di Accounting, Auditing e di valutazione dei sistemi di 

assicurazione della qualità. Esperto disciplinare e Esperto di sistema per l’Agenzia Nazionale 

di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con molteplici esperienze di 

accreditamenti iniziali e periodici di Corsi di Studio, Facoltà, Dipartimenti, Atenei. 

stefano.azzali@unipr.it  

 

Piera Molinelli 

Università di Bergamo 

 

 

 
 
piera.molinelli@unibg.it 

 

Laureata in Lettere Classiche, dottore di ricerca in Linguistica. Ordinario di Glottologia e 

Linguistica. Presidente del CdL in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale (2003- 

2009); membro di Senato Accademico (1993-1999) e Consiglio di Amministrazione (1998- 

1999, 2002-2005). Prorettore all'Orientamento di Ateneo (2009-2015). Membro del PQA 

(2012-2015). Direttore vicario del Dipartimento di Lingue, letterature straniere e 

comunicazione (2012-2015). Dal 2015 membro del NV dell’Università di Cagliari. Iscritta agli 

albi ANVUR di esperti di sistema e, dal 2013, di esperti disciplinari (area 10). Interessi 

scientifici: il funzionamento delle lingue come strutture e come codici di comunicazione in un 

contesto sociale, anche dal punto di vista storico (sociolinguistica, sviluppo dal latino alle 

lingue romanze). Ha collaborato con la comunità scientifica nazionale e internazionale in 

diversi progetti, anche come coordinatore nazionale (PRIN 2010-2011). 

 
Pasquale Chiacchio 

Università di Salerno 

 

 

Ingegnere Elettronico, è Professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare di 

Automatica (ING-INF/04). I suoi interessi di ricerca principali includono la robotica e 

l’automazione industriale. E’ stato il Coordinatore scientifico di due Progetti di Ricerca di 

Interesse Nazionale (PRIN 2007 e PRIN 2009) e coinvolto in progetti di ricerca finanziati dalla 

Unione Europea (ECHORD, AIRobots, EuRoC, LOCOMACHS, LABOR). Nel Dicembre 2011 è 

stato nominato Cavaliere e nel Giugno 2014 promosso ad Ufficiale dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana. E’ stato Presidente del Consiglio Didattico di Ingegneria Informatica 

(accreditato con il sistema EUR-ACE) e attualmente è Coordinatore del Corso di Dottorato in 

Ingegneria dell’Informazione. E’ membro del Nucleo di Valutazione dell’Università della 

Basilicata. E’ Esperto ANVUR di Sistema, Disciplinare e per la Terza Missione. 

pchiacchio@unisa.it 
 

mailto:stefano.azzali@unipr.it
mailto:piera.molinelli@unibg.it
mailto:pchiacchio@unisa.it


4 

 

 

 

 
ESPERTI DISCIPLINARI  

Andrea Sanna 

Politecnico di Torino 

 
andrea.sanna@polito.it 

 

 
Maria Laura Lanzillo 

Università di Bologna 

 

 
 
marialaura.lanzillo@unibo.it 

 

 
Maurizio Bertollo 

Università di Chieti-Pescara 

 

 
 
m.bertollo@unich.it 

 

 

 

 

Andrea Sanna ha conseguito la Laurea in ingegneria elettronica nel 1993 presso il Politecnico 

di Torino. Presso lo stesso ateneo ha ottenuto il Dottorato in ingegneria informatica e dei 

sistemi nel 1997. Dal 2000 al 2010 è stato ricercatore presso la II Facoltà di ingegneria – 

Vercelli. Attualmente è professore associato presso il Dipartimento di Automatica e 

Informatica del Politecnico di Torino. L’attività di ricerca di Andrea Sanna riguarda 

principalmente la computer grafica e l’interazione uomo-macchina. È autore di circa 170 

pubblicazioni su libri, riviste e a convegni. È stato responsabile di unità di ricerca in diversi 

progetti regionali, nazionali ed europei. È senior member dell’ACM ed è stato General Chair 

per la conferenza INTETAIN 2015. È esperto disciplinare ANVUR. 

 

 

 

 

 

 

Professoressa ordinaria di Storia delle dottrine politiche, si occupa di pensiero politico 

moderno e contemporaneo. Gli interessi di ricerca sono rivolti pensiero politico francese 

(Voltaire, Tocqueville, Alexandre Kojève), all’indagine su alcuni concetti e dottrine centrali 

nella storia del pensiero politico (tolleranza, multiculturalismo, libertà), al nesso paura- 

rischio-sicurezza. Impegnata in diversi progetti di ricerca nazionali, collabora con centri di 

studi e ricerca. È autrice di numerose pubblicazioni presso rilevanti case editrici e importanti 

riviste scientifiche ed è direttore responsabile di «Filosofia politica» (Il Mulino). È stata 

membro del CPO dell'Università di Bologna, coordinatrice di CdS, membro della paritetica 

della Scuola di Scienze Politiche. Dal 2017 è delegata del Rettore e coordinatrice di MMP 

WEBTV, la webtv del campus di Forlì (www.mmpwebtv.eu). È esperta disciplinare ANVUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Bertollo è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare M-EDF/01, 

Metodi e didattiche delle attività motorie, Settore concorsuale 06/N2, presso l’Università di 

Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento, ed è Vice Direttore 

del centro di ricerca BIND- Behavioral Imaging and Neural Dynamics. Attualmente è anche 

Visiting Professor of Human performance presso La University of Suffolk (UK) ed è membro 

del Managing Council della Federazione Europea di Psicologia dello sport (FEPSAC). Nel 2015 

è stato Marie Curie Fellow in Germania. La sua attività di Ricerca si focalizza sui processi 

sottostanti il comportamento motorio e la prestazione umana, ed in particolare sul 

bilanciamento stress recupero ed il monitoraggio psicofisiologico nello sport. Fa parte della 

commissione paritetica della Scuola di Medicina e Scienze della Salute della propria 

Università, dove è anche responsabile Erasmus. È Esperto disciplinare ANVUR. 

mailto:andrea.sanna@polito.it
mailto:marialaura.lanzillo@unibo.it
mailto:m.bertollo@unich.it


5 

 

 

 
Lorenza Paoloni 
Università degli Studi del Molise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lorenza.paoloni@unimol.it 

Gennaro Raimo 

Università degli Studi del Molise 
 

 
 
 

raimo@unimol.it 

 

 

 
 
Maria Teresa Zanola 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

 
 

mariateresa.zanola@unicatt.it 

 

 

 

 

Ordinario di Diritto agrario nel Dip. Giuridico dell’Università del Molise ove è anche Referente 

per l’Orientamento e Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti. Insegna 

Diritto agroalimentare e Diritto agrario e delle risorse energetiche e territoriali. Coordinatrice 

e Responsabile scientifica di progetti di ricerca nazionali e internazionali, sottoposti a 

valutazione comparativa. Componente in Unimol del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca 

in “Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche”. Membro attivo in Centri di ricerca 

universitari e non. Componente di Comitati Direttivi, Scientifici, Redazionali di numerose 

riviste agraristiche. Autrice di oltre cento pubblicazioni su riviste e volumi editi in Italia e 

all’estero. Ambiti prioritari di ricerca: mercati agricoli, tutela delle risorse naturali, accesso 

alla terra, sicurezza alimentare, proprietà collettive, impresa agricola. Esperto disciplinare 

ANVUR. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Già professore ordinario di Biochimica (BIO/10) presso l’Università del Molise, dal giugno del 

2018 è stato ricollocato nella posizione di Professore Associato. Laureato in Biologia nel 1985, 

nel 1991 ha conseguito il Dottorato in Biochimica presso l’Università di Napoli e nel 1996 ha 

conseguito il PhD in Biotechnology presso l’Università di Cranfield, UK. 

Essendo fondamentalmente un enzimologo, i temi di ricerca hanno per gran parte riguardato 

la struttura e funzione di proteine di origine estremofila. In tempi più recenti si è occupato di 

sostanze vegetali con potere antiossidante e della loro eventuale influenza sull’attività di 

enzimi coinvolti nel controllo redox della cellula. Attualmente l’attenzione è stata 

principalmente rivolta a studi sulla permeabilità mitocondriale allo ione K+ in cellule 

neuronali e, nell’ambito dello sviluppo di studi relativi alla demenza di Alzheimer, 

all’identificazione dell'attività enzimatica responsabile della proteolisi di LRP8 in condizione 

di blocco di -secretasi. 

Dal 2004 al 2010 è stato presidente del Corso di Laurea in Biologia (I e II livello) presso 

l’Università del Molise. Dal 2008 al 2010 è stato componente del direttivo Nazionale dei 

Biologi delle Università Italiane (CBUI). Attualmente è iscritto agli elenchi degli esperti 

disciplinari dell’Anvur. 

 

 

 

 

Professore Ordinario di Lingua e Traduzione Francese presso la Facoltà di Scienze Linguistiche 

e Letterature Straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano e di Brescia, 

dall'a.a. 2002/2003. Presidente della Consulta del Servizio Linguistico di Ateneo (Se.L.d'A.) e 

Direttore scientifico dell'Osservatorio di Terminologie e Politiche linguistiche (OTPL). 

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ministère de la Culture et de la Communication, 

Paris 2013. Presidente del European Language Council /Conseil Européen pour les Langues 

dal 2017. Presidente della Rete Panlatina di Terminologia (REALITER) dal 2012; già presidente 

dell'Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) 2010-2016. Esperto della Direzione 

Generale della Traduzione, Commissione Europea, Bruxelles. Direttore del Corso di 

Perfezionamento in “Terminologie specialistiche e servizi linguistici e di traduzione” dal 2007. 

Direttore del Master di II livello in “Internazionalizzazione della Higher Education. Titoli, 

professioni e terminologia nei sistemi di istruzione superiore” negli anni 2010-2014, in 

collaborazione con il CIMEA. Direttore del Master in “Didattica dell'Italiano L2” dall'a.a. 

2012/13. Direttore scientifico dei Corsi di formazione metodologica CLIL per discipline non- 

linguistiche, in collaborazione con USR Regione Lombardia. Esperto disciplinare ANVUR dal 
2015. 

mailto:lorenza.paoloni@unimol.it
mailto:raimo@unimol.it
mailto:mariateresa.zanola@unicatt.it
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=fHzYmYiPYUbmq2dWZm2FM8ngyY%2B8zCXuhCQPyizybo8%3D&amp;url=http%3A%2F%2FAss.I.Term
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ESPERTI STUDENTI  

Tiziana Bassan 

Università di Torino 

 
tiziana.bassan@edu.unito.it 

 

 
Giuseppe Finocchiaro 
Università di Camerino 

 
gg.finocchiaro@gmail.com 

 

 
Giulio Caridà 

Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro 

 
giulio.carida@gmail.com 

 

 

 

Laureata nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicina Veterinaria”, presso 

l’Università degli Studi di Torino. E’ stata rappresentante degli studenti per il primo mandato 

dal 2015 al 2017, facente parte del Consiglio di Corso di Studi in Medicina Veterinaria, Consiglio 

di Dipartimento di Scienze Veterinarie, Commissione Consultiva Paritetica e Gruppo del 

Riesame, quest’ultimo è stato coinvolto nella visita ANVUR presso l’Ateneo di Torino nel 2015. 

Nel 2017 ha proseguito l’attività nel secondo mandato in Consiglio di Corso di Studi, Consiglio 

di Dipartimento ed è entrata a far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame e del 

Consiglio degli Studenti. Dal 2016 è iscritta all’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR per 

ricoprire il ruolo di Valutatore Studente. 

 

 

 

 

 

 

 

Background giuridico, è stato Consigliere di Amministrazione d’Ateneo e Presidente del 

Consiglio degli Studenti. Componente del Presidio di Qualità d’Ateneo, ha fatto anche parte 

della Commissione Didattica Paritetica Docenti- Studenti della Scuola di Giurisprudenza, oltre 

a ricoprire la carica di Rappresentante degli Studenti per il Corso LMG-01, in seno al Consiglio 

di Scuola. Per un breve periodo, è stato anche componente il Gruppo di Riesame con 

competenza sul medesimo corso. Ha partecipato ai tavoli tecnici per la Riforma del Sistema di 

Diritto allo Studio Universitario, istituiti dalla Regione Marche. Iscritto all’Albo degli esperti di 

Valutazione ANVUR – Profilo Studenti dal 21/12/2016, ha partecipato alle giornate di 

formazione rivolte ai nuovi esperti valutatori del profilo di competenza, promosse dalla stessa 

Agenzia. Ha svolto attività di supporto didattico e tutorato in favore degli studenti. Da aprile 

2018, rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione dell’Università di Camerino. 

 

 

 

 

 

 

Studente di Medicina e Chirurgia, è membro dell’associazione SISM – Segretariato Italiano 

Studenti in Medicina – di cui dirige la sezione di Catanzaro. Partecipa attivamente al processo 

di Assicurazione della Qualità dell’Università di Catanzaro, collaborando all’interno del Network 

degli Studenti istituito dal Presidio di Qualità, occupandosi di segnalare eventuali programmi 

mancanti e segnalando eventuali criticità. Presso il SISM di Catanzaro, ha istituito, con il 

patrocinato dell’Ateneo, numerosi corsi di carattere medico-pedagogico. Ha partecipato al 

corso di formazione tenuto dal Coordinatore del Presidio di Qualità su AVA e descrittori di 

Dublino, e a quello tenuto da ANVUR per divenire studente esperto in valutazione. In seguito 

all’iscrizione all’Albo di Esperti in Valutazione, ha preso parte all’Accreditamento Periodico di 

numerose Università e Corsi di Studio. 

 

mailto:tiziana.bassan@edu.unito.it
mailto:gg.finocchiaro@gmail.com
mailto:giulio.carida@gmail.com

