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ESPERTI DI SISTEMA

Fausto Fantini
(Presidente)
Università di Modena e Reggio
Emilia
Ordinario di Elettronica nel Dipartimento d’Ingegneria di Modena. Ha insegnato anche alla
Scuola Superiore S. Anna e all’Università di Parma. In precedenza ha lavorato per 14 anni
nella “Qualità e Affidabilità” della Telettra. Principale tema di ricerca: Affidabilità di
componenti e sistemi elettronici. Responsabile per l’Università di Modena dei programmi
Campus e CampusOne. Per incarico della CRUI, è stato TEAM_Leader in numerose
commissioni di valutazione per CampusOne e Campus-like. Ha anche tenuto corsi e svolto
valutazioni presso diverse Università (Bologna, Cagliari, Genova, Pisa, Siena). Dal 2011 fa
parte della Cabina di Regia dell’Agenzia QUACING. È stato Coordinatore del Nucleo di
Valutazione di MORE dal 2003 al 2013 e componente dei NdV di diverse Università;
Portavoce del CONVUI dal 2009 al 2013. Ha collaborato con ANVUR dal 2012 al 2014 allo
sviluppo del sistema AVA ed è esperto di sistema e disciplinare.

fausto.fantini@unimore.it

Maja Feldt
(Coordinatrice)
Università degli Studi di Ferrara
Si occupa di Assicurazione della Qualità della formazione da quindici anni. Dal 2008 è
responsabile dei Manager Didattici dei Corsi di Studio, la rete organizzativa per la didattica
che costituisce uno degli strumenti cardine del Progetto Qualità sui Corsi di Studio, messo
in atto nel 2004, e finalizzato a favorire il miglioramento continuo dei Corsi di
Studio dell’Università di Ferrara. Referente di Ateneo per la rilevazione dell’opinione degli
studenti relativa alle attività didattiche e ai servizi agli studenti e Responsabile della
gestione della comunicazione verso gli studenti. Dal 2012 è membro del Presidio Qualità,
dal 2016 è Responsabile della Ripartizione Didattica dell’Università di Ferrara. Ha
partecipato a numerose visite di accreditamento periodico in qualità di esperta di sistema
iscritta all'albo di ANVUR, anche con funzione di Coordinatore.

maja.feldt@unife.it

Angela Broglia
Università di Verona

angela.broglia@univr.it

Ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia aziendale. Dall’a.a.
2012/13 presiede il Collegio didattico di Economia aziendale che riunisce un CdS triennale
(replicato nella sede di Vicenza) e tre CdS magistrali. Dal 1994 è socio ordinario della
Società Italiana di Storia della Ragioneria; dal 1998 è accademico della Accademia Italiana
di Economia Aziendale, nonché socio della Società Italiana dei Docenti di Ragionerie e di
Economia Aziendale, dall’anno della sua fondazione. Dal 2013 fa parte del Comitato
scientifico della Collana “Rirea Historica”. Dal 2006 fino al 2012 è stata presidente del
Nucleo di valutazione dell’Università degli studi di Verona. È stata componente del gruppo
di lavoro del GBS (gruppo di studio per il bilancio sociale) per la redazione di un documento
di approfondimento sulla rendicontazione sociale degli Atenei. Ha partecipato a numerose
visite di accreditamento periodico in qualità di esperto di sistema iscritta all’albo ANVUR.
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Muzio Gola
Politecnico di Torino
Ingegnere meccanico, ordinario di Costruzione di Macchine al Politecnico di Torino, è
stato Direttore di Dipartimento e Vice Rettore per la Qualità. È specialista in analisi delle
sollecitazioni, vibrazioni, progettazione di macchine, sperimentazione. Insegna Costr.
Motori per Aeromobili e Machine Design. Svolge ricerca presso Dip. di Ing. Mecc. e
Aerospaz. di POLITO, respons. lab. AERMEC, attivo su problemi dell’industria delle
turbomacchine. Oltre 200 pubblicazioni su riviste e a convegni. Esperto di assic. qualità
e valut. universitaria con partecipazioni anche a progetti europei, consulente ieri di
CNVSU oggi di ANVUR. Dal 1998 in Nuclei di Valutazione, oggi presiede quello di UNIBO.
Valutatore internazionale per SECAI, ENQHEEI, OAQ ed EKKA, è nella “Cabina di Regia”
di QUACING‐EURACE. Membro Scientific Board Excellence and Innovation in Teaching and
Learning, Research and Practices, Ed. Franco Angeli.

muzio.gola@polito.it

Giuseppe Moglia
Politecnico di Torino
Ingegnere civile‐edile, docente del settore scientifico disciplinare Disegno, insegna
Rilievo e Progettazione Urbana nella Laurea Magistrale in Ingegneria Edile. È stato
Coordinatore del Collegio di Ingegneria Edile e Vicepreside della Prima Facoltà di
Ingegneria. L’attività scientifica si è sviluppata nell’ambito della normativa urbanistica e
territoriale e del rilievo, soprattutto alla scala urbana, e della caratterizzazione
edilizia del tessuto urbano e del rilievo delle sue trasformazioni. Svolge la propria
ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica del Politecnico
di Torino, dove è responsabile della QA. È autore di circa 80 pubblicazioni su libri,
riviste e a convegni. Nel Politecnico di Torino si occupa di qualità della formazione
dal 1999. Nel 2011 è responsabile dell’accreditamento dei CdS in Ingegneria Edile con
il sistema EUR‐ACE. È esperto di sistema ANVUR.

giuseppe.moglia@polito.it

ESPERTI DISCIPLINARI

Vincenzo Ambriola
Università di Pisa

Informatico, dal 2002 ordinario di Informatica (SSD INF-01) presso il Dipartimento di
Informatica dell'Università di Pisa. I suoi interessi scientifici sono nel campo dell'ingegneria
del software e della programmazione. Autore di oltre 150 lavori scientifici pubblicati su
riviste e in atti di conferenze internazionali e membro editoriale di riviste internazionale.
Prorettore alla didattica dell'Università (dal 1995 al 2001), presidente del corso di laurea
in Informatica umanistica (dal 2006 al 2010), membro del Presidio della qualità
dell'Università di Pisa (dal 2013 al 2016), attualmente è membro del Nucleo di valutazione
dell'Università dell'Aquila. In qualità di esperto disciplinare ANVUR ha svolto negli ultimi
tre anni attività di accreditamento iniziale dei corsi di studio.

ambriola@di.unipi.it
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Anna Maria Arcari
Università dell’Insubria

anna.arcari@uninsubria.it

Professore Ordinario presso l’Università dell’Insubria, responsabile degli insegnamenti di
Programmazione e Controllo e Performance Measurement System - SECS P/07- Area 13. È
membro del Comitato Scientifico del Centro Volta. Rappresentante di sede di AIDEA e
membro di SIDREA. Già presidente del NUV dell’Università dell’Insubria nel periodo 20052012, del CPO e coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Piano delle
Performance, è stata membro del NUV del Comune di Buccinasco negli anni 2004-2008 e
ha operato nel pool esperti aziendalisti per la valutazione e selezione di progetti di ricerca
per la Regione Toscana. È autore di circa 50 pubblicazioni tra monografie, saggi, articoli in
riviste e numerosi paper presentati in di convegni. Ha pubblicato su tematiche specifiche
di valutazione e gestione degli atenei (1 monografia, 1 saggio,1 paper, e la co-curatela di
un volume collettaneo). Alla data ha maturato tre esperienze di valutazione ANVUR.

Luciano Barboni
Università di Camerino
Professore Associato di Chimica Organica presso l’Università di Camerino, è attualmente
coordinatore del Presidio Qualità di Ateneo e delegato del Rettore per i processi formativi
e relativi sistemi di gestione. Insegna chimica organica e metodi fisici in chimica organica.
Ha insegnato chimica organica presso la Jilin Agricultural University (Changchun, Cina) nel
2014 e nel 2016. Svolge la propria attività di ricerca presso la Scuola di Scienze e
Tecnologie; la ricerca riguarda principalmente l’isolamento e la caratterizzazione di
molecole biologicamente attive da piante della medicina tradizionale. È autore di oltre 80
pubblicazioni su riviste internazionali. Nel 2000 è stato visiting scientist presso il
Department of Medicinal Chemistry della Kansas University. È membro dell’editorial board
della rivista Austin Biochemistry. È stato autovalutatore CampusOne, delegato per la
qualità della Facoltà di Farmacia, delegato del Rettore per l’audit interno.

luciano.barboni@unicam.it

Federica Bondioli
Università di Parma
Associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali nel Dipartimento di Ingegneria Industriale
di Parma. Insegna Scienza dei Materiali per il CL in Ingegneria Meccanica e Scienza e
Tecnologia dei Materiali non metallici per il CLM In Ingegneria Meccanica. Ha insegnato
anche all’Università di Modena e Reggio Emilia. Principale tema di ricerca: Smart coating e
sistemi ibridi organici-inorganici per additive manufacturing. È attualmente delegato del
Rettore per gli adempimenti Anvur per la ricerca e il trasferimento tecnologico. È stata
vice-Direttore del Dipartimento di Ingegneria di Modena e Segretario del CLM in Ingegneria
dei Materiali. È esperto ANVUR disciplinare dal 2014.

federica.bondioli@unipr.it
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Margherita Cigola
Università Bocconi

Associato di Matematica presso il Dipartimento di Scienze delle Decisioni. È responsabile
d'insegnamento di Matematica Applicata per i CdS triennali CLEAM, CLEF, CLES, BIEM e
BIEF e dell'insegnamento di Metodi Quantitativi per l'Economia CLES. È stata membro
Nucleo di Valutazione di Ateneo nel triennio 2007-2010. È stata membro della
commissione paritetica per i CdS triennali dell'Università Bocconi. Dal 1990 è socio
ordinario della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali
(AMASES). Ha partecipato ad alcune visite di accreditamento periodico in qualità di
esperto disciplinare iscritta all’albo ANVUR.

margherita.cigola@unibocconi.it

Giuliana Giusti
Università Ca’ Foscari Venezia

Professoressa Associata in linguistica. Si occupa di sintassi formale comparata e di
linguistica applicata all’insegnamento, alla traduzione, all’acquisizione del linguaggio, e
allo sviluppo della metacompetenza linguistica per studenti con disturbi specifici del
linguaggio e normodotati. È delegata alla didattica del dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali Comparati ed ha esperienza decennale come presidente / coordinatrice di corsi
di laurea triennale e magistrale. Ha presieduto il CPO e il CUG dell’Ateneo dal 2009-14. È
esperta disciplinare ANVUR dal 2014-15 per il settore L-LIN/01.

giusti@unive.it

Luca Refrigeri
Università del Molise
Professore associato di Pedagogia generale e sociale. È Presidente del CdS in Scienze della
Formazione Primaria dal 2012, nel quale insegna Pedagogia sociale e ha insegnato
Valutazione e docimologia. È stato componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università e attualmente è componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Si occupa di
economia dell’educazione, qualità del sistema dell’istruzione e della formazione italiano,
formazione degli insegnanti e transizione scuola lavoro e placement presso il Dipartimento
di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, per il quale è delegato ai Fondi
strutturali e Horizon 2020 e componente della Giunta. Dal 2013 è Esperto disciplinare
dell’ANVUR; ha coordinato molteplici CEV di Accreditamento iniziale e ha partecipato
come esperto disciplinare all’Accreditamento periodico di diverse Università.

luca.refrigeri@unimol.it
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Marisa Squillante
Università degli Studi di Napoli
Federico II
Professore ordinario di Letteratura Latina DSU Università degli Studi Federico II. Membro
collegio docenti Dottorato in Filologia. Membro commissione valutazione conferma
ricercatori biennio 2016/2017. Direttrice Centro di Ricerca Interdipartimentale CIRTAM.
Coordinatrice Area Linguistico Letteraria TFA
Federico II. Direttore
Internazionalizzazione LUPT. Membro Centro Ricerca Interdipartimentale Arangio Ruiz.
Vicedirettrice Centro di Ricerca Interdipartimentale LUPT. Vicepresidente CeRITT
(Centro Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico). Responsabile scientifico
accordo quadro Federico II e Jean Moulin-Lyon 3 e con Università Salamanca. Membro
comitato scientifico Voces (Italia /Università di Salamanca) e rivista KOINONIA fascia A.
Coordinatrice Erasmus Federico II/ La Sorbonne - Jean Moulin-Lyon 3- Rennes 2. Socio
Corrispondente Accademia Pontaniana dal 2013 (Classe V - Lettere e Belle Arti).

marisqui@unina.it

Renzo Zanotti
Università di Padova
Professore Associato MED/45 Scienze Infermieristiche - Dipartimento di Medicina
Molecolare. Presidente dal 2009 del CdS Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, già presidente del CdS Triennale di Infermieristica e Coordinatore della
Giunta per le Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina. Per oltre 10 anni è stato
direttore del CEREF-Centro Ricerca e Formazione in Sanità (Padova), Co-fondatore
dell’European Academy of Nursing Sciences, dell’ACENDIO (European Association for
Nursing Language, Activities and Outcomes e della SI.SI.-Società Italiana di Scienze
Infermieristiche. Consulente internazionale per sistemi sanitari (Hong Kong, Svezia,
South Korea e Thailand). Componente del gruppo 8 (Misura dell’Outcome) nel progetto
“Mattoni SSN” dell’Istituto Superiore della Sanità.

renzo.zanotti@unipd.it

STUDENTI VALUTATORI

Samin Zadeh Sedghi
Università di Torino
Studente di Medicina e Chirurgia all’Università di Torino, è rappr. degli studenti eletto
presso il Consiglio di CdS, del Dip. di Biotecnologie e presso il Consiglio degli Studenti. È
stato nominato anche in Commissione Erasmus di Ateneo, in Commissione Consultiva di
Corso e nella Task Force per i corsi in inglese. Iscritto all’albo degli studenti Valutatori
dell’ANVUR, dell’AQU e dell’ESU, ha seguito molteplici procedure di accreditamento in
Italia; selezionato come esperto di qualità dall’Unione Europea degli Studenti, ha
attivamente collaborato con EUA, EKKA, ENQA e EQAA, prendendo parte a procedure di
valutazione e training in diversi paesi europei ed extraeuropei. È coordinatore locale
dell’Ass. Europea degli Studenti di Medicina e Presidente della medesima presso la sede
del San Luigi; la particolare attenzione a temi di sanità pubblica, medical education e
immigrazione hanno portato alla nomina presso il Comitato Regionale per i Diritti umani.

saminsedghizadeh@gmail.com
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Francesco Strazzanti
Università di Pisa
Studente del dottorato in Matematica dell'Università di Pisa, laureato in Matematica presso
l'Università degli Studi di Catania. Il suo principale settore di ricerca è l'algebra. È stato
rappresentante dei dottorandi nel Consiglio e nella Giunta del Dipartimento di Matematica
dell'Università di Pisa e nel Collegio del Dottorato in Matematica della stessa università. Ha
collaborato con il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Catania nella raccolta e analisi
delle schede di valutazione rivolte agli studenti. Ha avuto vari incarichi di insegnamenti relativi a
precorsi, corsi per recupero OFA, tutorati e didattica integrativa presso l'Università di Pisa e
l'Università degli Studi di Catania.

strazzanti@mail.dm.unipi.it

REFERENTE ANVUR

Morena Sabella
Referente ANVUR
Dottore di ricerca in Pedagogia Sperimentale (Sapienza), collabora dal 2012 alle attività
didattiche delle Esercitazioni di Ricerca del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e
della Formazione della Facoltà di Medicina e Psicologia (Sapienza). Dal 2008 al 2014 ha
collaborato alla ricerca OCSE-PISA (INVALSI) e nel 2014 ha ricoperto il ruolo di osservatore
dei processi di insegnamento e apprendimento nelle scuole dell’obbligo nel progetto
Valutazione & Miglioramento (INVALSI). Ha collaborato ai primi due cicli TFA per i corsi
pedagogici, è cultore della materia (M-PED/04) e correlatrice delle tesi di laurea triennale
del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (Sapienza, Università di
Roma). Dal 2015 è esperto della valutazione presso l’ANVUR e si occupa delle attività
dell’accreditamento iniziale e periodico (AVA) e delle sperimentazioni sulla valutazione
degli esiti effettivi dell’apprendimento di natura generalista dei laureandi italiani (TECO).

morena.sabella@anvur.it
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