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IL RETTORE 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di 
criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo 
anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- visto il decreto ministeriale 1154/2021, che sostituisce il DM 6/2019 in materia di autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e 
modificato con decreto rettorale 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020; 

- visto il decreto rettorale 30 ottobre 2019, con il quale è stato ricostituito il Presidio della Qualità di Ateneo 
per il triennio accademico 2019/2022 e ne sono state definite le competenze e le modalità di 
funzionamento; 

-  visti i decreti rettorali 29 gennaio 2020, 13 ottobre 2020 e 23 aprile 2021 con i quali si è provveduto 
all’integrazione del Presidio della Qualità di Ateneo; 

-  ritenuta la necessità di definire la composizione del Presidio per il triennio accademico 2022/2025; 

-  vista la delibera del Senato accademico, nella seduta dell’11 ottobre 2022; 

-  preso atto del parere della Conferenza degli studenti, in merito all’opportunità di prorogare l’attuale 
componente designato, sino al rinnovo delle rappresentanze studentesche a partire dal 4 dicembre 2022; 

DECRETA 
Art. 1 

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è ricostituito per il triennio accademico 2022/2025, a decorrere 
dalla data del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2025, nella seguente composizione:  

- Prof. Matteo Turri, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso 
il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, con funzioni di Presidente; 

- Prof. Mirko Baruscotti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia presso il 
Dipartimento di Bioscienze 

- Prof. Pier Maria Battezzati, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia 
presso il Dipartimento di Scienze della salute; 

- Prof. Elia Biganzoli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche; 

- Prof.ssa Federica Cheli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e 
alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina veterinaria e scienze animali; 

- Prof.ssa Gabriella Giovanelli, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e 
tecnologie alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente; 

- Prof. Stefano Longo, associato nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle 
attività sportive presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute; 

- Prof.ssa Mariele Merlati, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni 
internazionali presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici; 
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- Prof.ssa Paola Parravicini, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica 
presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto; 

- Prof. Alessandro Pedretti, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica 
presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche; 

- Dott. Filippo Forcignanò, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 – Storia della filosofia 
antica presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”; 

- Dott. Enrico Tapella – Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e formazione; 

- Dott. Roberto Tiezzi – Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle 
conoscenze; 

- Dott.ssa Paola Galimberti – Responsabile delegato della Direzione Performance, assicurazione qualità, 
valutazione e politiche di Open Science; 

- Dott.ssa Pilar Emma – Responsabile del Settore Progettazione, regolamentazione e accreditamento 
offerta formativa; 

- Dott.ssa Chiara Rengo – Responsabile del Settore Progettazione della ricerca; 

- Dott.ssa Daniela Bagnati – Responsabile dell’Ufficio di supporto al sistema AQ d’Ateneo; 

- Dott.ssa Marialuisa De Francesco – Responsabile dell’Ufficio analisi dei dati; 

- Dott.ssa Henna Maria Stella Di Tommaso – Responsabile dell’Ufficio Accreditamento corsi di studio; 

2. Fa parte del Presidio, in rappresentanza degli Studenti, per gli aspetti che investono l’attività didattica, il 
Sig. Benedetto Enrico Longobardi, fino al 3 dicembre 2022, termine del mandato di tutte le rappresentanze 
studentesche in Ateneo. Successivamente, la neo-costituita Conferenza degli studenti, provvederà a 
designare il nuovo nominativo. 

Art. 2 

1. Al Presidio, cui compete, nel rispetto della vigente normativa in materia di autovalutazione, 
accreditamento e valutazione periodica delle sedi universitarie e dei relativi corsi di studio e degli indirizzi 
espressi dall’ANVUR, la responsabilità operativa dell’assicurazione della qualità nell’Ateneo, sono affidati i 
seguenti compiti: 

- attivare ogni iniziativa utile a promuovere la cultura della qualità all’interno dell’Ateneo; 

- definire le modalità procedurali volte a dare attuazione alle politiche della qualità nell’ambito della 
formazione, della ricerca e della terza missione, definite dagli Organi di governo dell’Ateneo, 
garantendone l’adozione da parte dei singoli Dipartimenti e corsi di studio; 

- proporre il modello di assicurazione interna della qualità; 

- proporre, nell’ambito del predetto modello, strumenti comuni per l’assicurazione della qualità e attività 
formative e informative per la loro applicazione; 

- sovrintendere allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità delle 
attività istituzionali dell’Ateneo, verificandone la coerenza con quanto programmato e dichiarato; 

- fornire supporto agli organi dell’Ateneo competenti per la didattica, la ricerca e la terza missione 
nell’assolvimento degli adempimenti correlati all’assicurazione della qualità; 

- valutare l’efficacia degli interventi per il miglioramento delle attività istituzionali dell’Ateneo, individuati e 
messi in atto dai competenti organi, e le loro effettive conseguenze; 

- raccogliere i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi sia quantitativi, e curare la 
diffusione degli esiti; 

- assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione, l’ANVUR e le Commissioni 
paritetiche docenti-studenti; 
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- collaborare a redigere un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di sede in preparazione 
della visita di accreditamento periodico; 

- monitorare la realizzazione dei provvedimenti adottati in seguito alle raccomandazioni e condizioni 
formulate dalla Commissione di esperti della valutazione in occasione della visita di accreditamento 
periodico; 

- riferire agli Organi di governo dell’Ateneo le risultanze del lavoro condotto. 

2. Il Presidio opera anche attraverso i referenti AQ individuati presso i Dipartimenti e i corsi di studio. 

Art. 3 

1. Il Presidente convoca il Presidio, definisce l’ordine del giorno delle sedute e coordina lo svolgimento 
dell’attività istruttoria per la discussione dei punti previsti all’ordine del giorno. Per i propri lavori il Presidio 
può avvalersi del contributo di tutti i soggetti e strutture, la cui partecipazione e il cui apporto ritenga 
necessari. 

2. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ateneo nella 
sezione ad esso dedicata. 

3. Il Presidente del Presidio assicura il raccordo con gli Organi di Ateneo. 

Art. 4 

1. I componenti del Presidio sono designati dal Senato accademico su proposta del Rettore e sono nominati 
con decreto rettorale; il loro mandato ha durata triennale e, di norma, è rinnovabile consecutivamente una 
sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei componenti, si provvede al rinnovo con le 
medesime modalità stabilite per la nomina; il mandato del nuovo componente dura fino al termine già 
previsto per la durata ordinaria dell’Organo e il periodo non viene computato ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni sui limiti dei mandati. 

2. I componenti del Presidio non possono ricoprire le seguenti cariche: componente del Senato accademico, 
del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione o delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, 
Direttore di Dipartimento, Presidente di Collegio didattico, Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o 
Scuola, Presidente di Commissione paritetica docenti-studenti. 

Art. 5 

1. Nell’espletamento delle sue funzioni il Presidio interagisce in maniera trasversale con le competenti 
strutture organizzative dell’Amministrazione. 

 

Milano, data della firma digitale 
 
 
  IL RETTORE 
  (Elio Franzini) 
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