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PRESIDENTE 

GIUSEPPE CRESCENZO 
Università degli Studi di Bari 

 
giuseppe.crescenzo@uniba.it 

Professore ordinario di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria (SSD VET/07) presso 
il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
E’ stato delegato per la didattica e coordinatore della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti (2008-2012; 2012-2015) e delle procedure di accreditamento 
europeo (2004-2017) del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari. E’ stato 
rappresentante dell’Area Scientifico Disciplinare 07 nel Senato Accademico 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (2012-2015; 2015-2017); componente 
(2014-2015) e coordinatore (2015-2019) del Presidio della Qualità di Ateneo e 
Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per le “Politiche 
della Qualità ed Accreditamento della Sede “. Dal 2016 è iscritto all’Albo degli esperti 
valutatori dell’ANVUR – profilo degli esperti di sistema e profilo degli esperti 
disciplinari – ed ha partecipato, come esperto di sistema e Presidente, a diverse visite 
di accreditamento periodico. 

COORDINATRICE 

MONICA CAMPANA 
Università degli Studi di Ferrara 

 
monica.campana@unife.it 

Laureata in Direzione Aziendale, con master di secondo livello in Management 
dell’Università e della Ricerca e in Organizzazione, management, innovazione nelle 
pubbliche amministrazioni. Funzionaria dell’Università degli Studi di Ferrara con 
compiti di coordinamento dei servizi direzionali relativi a qualità, valutazione, 
performance, supporto all’accreditamento iniziale dei Corso di Studio e alla 
programmazione didattica, coordinamento normativo e delle politiche di inclusione. 
Responsabile della struttura di supporto a Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità 
d’Ateneo. Responsabile della Ripartizione Ricerca. Componente del Presidio della 
Qualità d’Ateneo. Iscritta all’albo degli esperti valutatori coordinatori di CEV 
dell’ANVUR. Iscritta all’albo nazionale degli OIV presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Svolge attività formativa all’interno dell’Ateneo in tema di assicurazione 
della qualità. Prima dell’ingresso nel comparto Università (2006), ha svolto per dieci 
anni attività amministrativa e commerciale. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ANNA MARCHETTI 
ANVUR 

 
anna.marchetti@anvur.it 

 

Laureata v.o. in Scienze politiche a indirizzo politico-amministrativo, con successivo 
corso di perfezionamento in Consulenza del lavoro, è attualmente funzionario 
valutatore tecnico presso ANVUR, U.O. AVA. E’ stata componente di Nuclei di 
Valutazione di Ateneo (2015-2020) e Presidente di Presidio di Qualità di Ateneo 
(2016-2020). Ha prestato servizio presso il Ministero del Tesoro e la Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica, successivamente presso l’Osservatorio per la 
valutazione del Sistema Universitario e il Comitato Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario. Negli anni dal 2014 al 2020 ha prestato servizio presso 
l’Università degli Studi di Tor Vergata in qualità di componente della Segreteria 
Tecnica del Rettore (settore Studi, analisi e normative) e presso la Presidenza della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dello stesso Ateneo in qualità di Manager didattico di 
Area Medica e di Referente della Presidenza per le Scuole di specializzazione.  
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ESPERTI SISTEMA  

GIANPIERO ADAMI  
Università degli Studi di Trieste  

  
  gadami@units.it 

Professore Ordinario di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste. PhD in Scienze Chimiche, è 
attualmente “Collaboratore del Rettore” per la Qualità. Dal 2012 al 2018 è stato 
Coordinatore dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Chimica e dal 2013 al 2019 
componente del Presidio della Qualità di Ateneo di cui è Presidente da gennaio 2020. 
Dal 2009 al 2013 è stato Direttore del Laboratorio Microinquinanti Organici del 
Consorzio Interuniversitario “La Chimica per l’Ambiente” (Accreditato Accredia) e dal 
2017 è membro del collegio dei docenti del Dottorato in Chimica. Si occupa di Chimica 
Analitica applicata allo studio della qualità dell’ambiente. Ha partecipato a vari 
progetti di ricerca ed è autore di 118 pubblicazioni scientifiche (h-index=29; oltre 
3400 citazioni), un brevetto internazionale ed oltre 200 comunicazioni a congressi. 
Esperto Scientifico REPRISE e Valutatore per Area Science Park-Trieste, dal 2017 è 
Esperto di Sistema ANVUR per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio 
e delle Sedi universitarie. 

BRUNO MONCHARMONT 
Università LUM

 
Moncharmont@lum.it 

Professore ordinario di Patologia generale dal 2000 al 2020. Dal 2000 al 2004 è stato 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Patologia della trasduzione dei segnali 
cellulari” della Seconda Università degli studi di Napoli. È stato per otto anni 
Componente della Commissione regionale per la ECM della regione Molise e per 
cinque Direttore della Scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica 
clinica. Dal 2018 al 2020 è stato Direttore della UOC Laboratorio analisi della Azienda 
sanitaria regionale Molise. È stato Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo 
dell’Università degli Studi del Molise negli anni 2012-2018. È componente del Nucleo 
di Valutazione della Università degli studi di Ferrara dal 2016 e dal 2021 è 
Coordinatore del NdV della Università degli studi di Macerata. È Vicepresidente 
vicario della Conferenza Permanente dei Presidenti di CLM in Medicina. Dal 2013 
svolge la funzione di esperto disciplinare o di sistema nelle visite di accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studi per ANVUR. Attualmente è coordinatore del CL 
in Infermieristica della Libera Università Mediterranea di Casamassima (BA). 

 

ESPERTO DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  

STEFANO AZZALI 

Università di Parma 

 
stefano.azzali@unipr.it 

Professore ordinario del settore scientifico disciplinare 13/B1 – Economia Aziendale, 
settore concorsuale SECS-P/07 – Economia Aziendale presso l’Università degli Studi 
di Parma dove insegna Contabilità e Bilancio, Bilancio consolidato e Principi contabili 
internazionali. Board Member della European Accounting Association (EAA). 
Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università 
di Parma. Componente della Commissione di Ateneo per la Ricerca e Presidente del 
Comitato Scientifico di Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche. Direttore della 
Collana di “Ricerche Aziendali” – Giuffré editore, accreditata da Accademia Italiana 
di Economia Aziendale (AIDEA). Autore di monografie, capitoli di libro, articoli 
pubblicati su riviste nazionali e internazionali su temi di Audit Quality, Earning 
Management, Corporate Governance, Accounting Education.  Esperto disciplinare, di 
sistema, di sostenibilità economico finanziaria per ANVUR, con molteplici esperienze 
di accreditamenti iniziali e periodici di Corsi di Studio, Facoltà, Dipartimenti, Atenei. 
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ESPERTI DISCIPLINARI  

ERSILIA BARBATO 

Università di Roma La Sapienza 

 
ersilia.barbato@uniroma1.it 

Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche [SSD MED/28] della 
Sapienza Università di Roma. Prorettrice alla Didattica. Coordinatrice del Team 
Qualità d’Ateneo. Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. 
Coordinatore dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia. 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnologie 
Innovative nelle Malattie dello Scheletro, della Cute e del distretto Oro-Cranio-
Facciale. Dal 2016 al 2022 Direttore del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. Dal 2010 al 2016 Presidente del CdLM a c.u 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 2005 al 2010 Presidente del CdLM in Scienze 
delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali. Componente della Consulta 
Didattica del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. 
Dal 2004 Direttore della UOC Ortognatodonzia, AOU Policlinico Umberto I di Roma. 
Esperto di Sistema ed Esperto Disciplinare ANVUR. 

ARIANNA ROTONDO  

Università di Catania 

 
arotondo@unict.it 

 
Professore associato di Storia del cristianesimo e delle chiese (M-STO/07), Junior 
Fellow presso l’Università di Regensburg (Project: Beyond Canon. Heterotopies of 
Authority in Late Antique Christianity) e membro del Groupe International de 
Recherche sur la Poésie de l’Antiquité Tardive et du Moyen Âge (GIRPAM Univ 
Strasbourg – Univ. J. Molin Lyon 3). I suoi interessi di ricerca riguardano i modelli di 
genere e le interazioni sociali nella storia del cristianesimo antico e tardoantico, la 
poesia greca tardoantica (parafrasi) e la predicazione come strumento di consenso e 
costruzione dell’identità. È autrice di tre monografie e quaranta contributi fra articoli 
su riviste scientifiche e capitoli di libri. È Presidente del Corso di Studi di Filosofia (L5) 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. 
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ESPERTI STUDENTI 

GIULIO CARIDA’ 
Università Magna Græcia Catanzaro 

giulio.carida@gmail.com 

Laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente frequenta il IV anno del corso di 
formazione specialistica in Oncologia Medica presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro. Recentemente ammesso al corso di Dottorato in Medicina Traslazionale 
con progetto in “RNA Therapeutics”. 
Ha partecipato alla prima call di formazione per Esperti Studenti, ed è stato membro 
di 11 CEV per l’Accreditamento Periodico di Università e Corsi di studio, impiegando 
i primi due modelli del sistema AVA.  
È stato assunto, prima di iniziare la specializzazione in Oncologia Medica, come 
Co.co.co presso il Nucleo di Valutazione dell’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro. 
È iscritto inoltre all’albo di Esperti Coordinatori presso ANVUR. 

MAURIZIO FERRARI DACREMA 
Politecnico di Milano 

 
maurizio.ferrari@polimi.it 

Ha conseguito il suo dottorato in Computer Science and Engineering nel 2020 presso 
il Politecnico di Milano.  E’ iscritto all'albo esperti della valutazione ANVUR profilo 
coordinatore dal 2019 e profilo studente dal 2014, è inoltre esperto studente per 
l'agenzia QUACING per l'accreditamento EUR-ACE rivolto a corsi di studio in 
Ingegneria. Ha preso parte a circa 25 visite di accreditamento presso università 
italiane e 5 visite di valutazione internazionale in paesi aderenti all’area europea della 
formazione. Nel 2016 è stato relatore alle giornate di formazione rivolte ai nuovi 
esperti valutatori, profilo studenti, così come ad una simulazione di visita di 
accreditamento periodico rivolta al personale del Politecnico di Milano coinvolto nei 
processi di AQ. Dal 2011 al 2014 è stato membro del Consiglio di CdS nonché della 
Commissione Paritetica e della Giunta della Scuola di Ing. Industriale e 
dell'Informazione. E' stato membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo e 
successivamente del Senato Accademico. 

 


