
Visita per la sperimentazione del nuovo modello di Accreditamento
Periodico (AVA 3) presso

Università UniNettuno, Roma

18; 24-26/01/2023

Presentazione del TEAM

1



PRESIDENTE

Maria Teresa Zanola

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

mariateresa.zanola@unicatt.it

Professore Ordinario di Lingua e traduzione francese presso la Facoltà di

Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Università Cattolica del Sacro

Cuore (UCSC), 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

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

Investigator, PRIN 2020 ; direzione Unità di ricerca progetto ERASMUS+ Key

Action 220 (2022-2023); membro COST Action CA 19131. Componente Collegio

Scuola dottorale in Scienze linguistiche e letterarie, UCSC.

Dal 2020 componente del Nucleo di Valutazione, Università Cattolica del Sacro

Cuore, e dal 2021 del Nucleo di Valutazione, Università degli Studi di Torino.

Esperto disciplinare ANVUR (2015-2019) ed esperto di sistema (2020-2021);

componente del Gruppo di lavoro TECO-T/Literacy (2020-2022).

Direttore del Master di II livello in “Internazionalizzazione della Higher

Education. Titoli, professioni e terminologia nei sistemi di istruzione

superiore” (2010-2014), in collaborazione con il CIMEA, e del Master in

“Didattica dell'Italiano L2”, UCSC,  dall'a.a. 2012/13.

Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, Ministère de la Culture et de la

Communication, Paris 2021. 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 (2005-2015).

COORDINATORE

Laura Mion

Università di Verona

laura.mion@univr.it

Responsabile dell’Unità Operativa “Valutazione e Qualità” dell’area

“Pianificazione e Controllo Direzionale” dell’Università degli Studi di

Verona. L’attività dell’ufficio è di supporto al Nucleo di Valutazione e al

Presidio della Qualità dell’Ateneo. Dal gennaio 2016 Componente del

Presidio della Qualità. Ha conseguito nel febbraio 2007 la Laurea

Magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa – curriculum per le

pubbliche amministrazioni con una tesi dal titolo “Il sistema di valutazione

dell’Università. L’esperienza italiana nella prospettiva europea” presso l’

Università di Verona. Dal 2019 è iscritta all’Albo degli Esperti di

Valutazione dell’ANVUR per ricoprire il ruolo di Coordinatore. Attualmente

è iscritta al secondo anno del Corso di Dottorato in “Scienze Umane”

presso l’Università di Verona con un progetto di ricerca dal titolo “The

characteristics of transformative evaluation in the integrates quality

management system of University”.
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ESPERTI DI SISTEMA

Massimo Messori

Politecnico di Torino

massimo.messori@polito.it

Professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso il

Politecnico di Torino (POLITO). In precedenza è stato professore presso

l’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) e ricercatore presso

l’Università di Bologna. È membro della Associazione Italiana di Scienza e

Tecnologia delle Macromolecole (AIM), della Associazione Italiane di

Scienza e Ingegneria dei Materiali (AIMAT), della Polymer Processing

Society (PPS). Afferisce inoltre al Consorzio Interuniversitario per la

scienza e la tecnologia dei materiali (INSTM). Le attuali attività di ricerca

riguardano la progettazione e lo sviluppo di materiali polimerici per

svariate applicazioni quali ad esempio resine foto-polimerizzabili per

tecnologie di additive manufacturing e produzione e caratterizzazione di

bio-plastiche. Attualmente è coordinatore del corso di dottorato in Scienza

e tecnologia dei materiali di POLITO. Presso UNIMORE ha svolto gli

incarichi di delegato rettorale per la Qualità e di coordinatore del Presidio

della Qualità di Ateneo. Ha svolto varie visite di accreditamento sia

iniziale sia periodico presso ANVUR.

ESPERTO TELEMATICO

Tommaso Minerva

Università di Modena e Reggio Emilia

minerva@unimore.it

Professore Ordinario di Statistica Computazionale presso l’Università di

Modena e Reggio Emilia.

Da oltre 20 anni si occupa, come temi di ricerca, dell’utilizzo delle

tecnologie nella didattica.

È presidente della Società Italiana di e-Learning dal 2012.

Nel 2015 è stato il promotore, e tuttora ne è il coordinatore, della rete

EduOpen, una rete di 23 Atenei per la pubblicazione di percorsi formativi

universitari digitali e in modalità Open.

E’ presidente del corso di laurea triennale in Digital Education di cui è

stato l’ideatore.
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ESPERTO Sostenibilità Economico Finanziaria

Raffaele Fiorentino

Università Parthenope Napoli

Raffaele.fiorentino@uniparthenope.it

Professore ordinario di Economia Aziendale, è Direttore del Dipartimento

di “Studi Aziendali ed Economici” e componente del Senato Accademico

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. È dottore di ricerca in

“Dottrine economico-aziendali e governo dell’impresa”. Docente di

“Strategia e valutazione d’azienda” e “Business models in Fashion, Art and

Food industries”. È stato Coordinatore dei Corsi di Studio magistrali in

“Amministrazione, finanza e consulenza aziendale” e in “Fashion, Art and

Food Management” e Presidente della Commissione Paritetica Docenti

Studenti. Collabora con l’ANVUR da diversi anni nella valutazione: delle

Accademie e delle Università, come componente di Commissioni di Esperti

di Valutazioni col profilo di “Esperto per la valutazione della sostenibilità

economico-finanziaria”; delle Sedi e dei Corsi di Studio, come componente

di Commissioni di Esperti di Valutazione, col Profilo “Esperto disciplinare”.

È componente del Collegio dei revisori di SIDREA (Società italiana dei

docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale).
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ESPERTI DISCIPLINARI

Cristina Mosso

Università di Torino

cristina.mosso@unito.it

Professoressa Associata in psicologia Sociale presso il Dipartimento di

Psicologia dell’Università di Torino dove insegna Psicologia Sociale e

Psicologia dei gruppi. È iscritta all’Ordine degli Psicologi (n.1917). È

membro AIP e EASP. È stata Direttrice della Scuola di Dottorato in Scienze

Umane e Sociali, Coordinatrice del Dottorato in Scienze Psicologiche,

antropologiche e dell’Educazione” di cui ora è Vice-Coordinatrice.

Attualmente è vice-Presidente del Corso di Studi in Psicologia Clinica

(LM51). È stata Vice-direttrice alla Didattica del Dipartimento di

Psicologia, nonché referente Erasmus per l’Internazionalizzazione del

Dipartimento. Collabora con ANVUR come Esperto disciplinare da alcuni

anni, prima come componente del gruppo disciplinare TECO poi, come

componente di Commissioni di Esperti di Valutazione.

Marco Caselli

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

marco.caselli@unicatt.it

Dottore di Ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale, è

professore ordinario per il SSD SPS/07 – Sociologia Generale presso la

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore – Milano. Nel medesimo Ateneo è Componente del Presidio della

Qualità nonché Direttore del CeSI – Centro di Ateneo per la Solidarietà

Internazionale. Componente del Board del RN 15 “Global, Transnational

and Cosmopolitan Sociology” dell’European Sociological Association.

Coordina il gruppo di lavoro dell’Università Cattolica nell’ambito del

Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post delle azioni

cofinanziate dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Iscritto all’albo Esperti della Valutazione ANVUR – Profilo Esperti

Disciplinari.
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ESPERTO STUDENTE

Davide Busato

Università di Padova

davide.busato@unipd.it

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova.

È iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di

Vicenza ed esercita in qualità di libero professionista.

Nell’ambito dell’assicurazione della qualità universitaria, è stato membro

della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (struttura

del PQA) nel biennio 2017-2019. Dal 2019 al 2023 è stato componente del

Nucleo di Valutazione dell’Università di Padova.

È iscritto all'Albo degli Esperti della valutazione ANVUR (profilo Esperto

Studente AVA dal 2019; profilo Esperto Coordinatore AFAM dal 2022;

profilo Esperto di Assicurazione interna della Qualità AFAM dal 2022).

Ha svolto varie visite di accreditamento sia iniziale sia periodico presso

ANVUR e NVAO (Organizzazione olandese-fiamminga di accreditamento).
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