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Composizione del Presidio della Qualità dell’Ateneo di Parma 
 
Il PQA, costituito con DR n.4368 del 20 dicembre 2012 e successivamente integrato con DR n. 18 del 9 
gennaio 2013 e con DR n.966 del 14 marzo 2013, è composto da: 
 

• prof. Luciano Maria Munari Coordinatore 
• prof. Paolo Giandebiaggi Area Tecnologica 
• prof. Ovidio Bussolati  Area Medica 
• prof. Attilio Corradi  Area Veterinaria 
• prof. Paolo Menozzi  Area Scientifica 
• prof. Leopoldo Sarli  Area Professioni Sanitarie 
• prof. Francesca Zanella Area Umanistica 
• dott. Emilio Iori  Direttore del CEDI 

 
Qualificazione dei suoi membri 
 

• prof. Luciano Maria Munari: http://www.unipr.it/ugov/person/20263 
• prof. Paolo Giandebiaggi: http://www.unipr.it/ugov/person/18534 
• prof. Ovidio Bussolati: http://www.unipr.it/ugov/person/19758 
• prof. Attilio Corradi: http://www.unipr.it/ugov/person/15416 
• prof. Paolo Menozzi: http://www.unipr.it/ugov/person/16808 
• prof. Leopoldo Sarli: http://www.unipr.it/ugov/person/19190 
• prof. Francesca Zanella: http://www.unipr.it/ugov/person/18202 
• dott. Emilio Iori: http://www.cedi.unipr.it/CV_Emilio_Iori 

 
 
Funzioni e deleghe del Presidio 
 
In base al DR di nomina, al Presidio di Qualità di Ateneo sono attribuite le seguenti funzioni: 
 

• propone e coordina l'attuazione del modello di assicurazione interna della qualità; 
• propone all'interno del modello strumenti comuni per tutti i corsi di studio individuando attività di 

formazione e di informazione per la loro applicazione; 
• funge da supervisore per lo svolgimento adeguato ed uniforme del le procedure di assicurazione 

della qualità di tutto l'Ateneo; 
• funge da supporto ai Corsi di Studio ed ai loro referenti, nonché ai Direttori di Dipartimento per le 

attività comuni; 
• nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute 

nella Scheda Unica Annuale di ciascun Dipartimento e sovrintende al regolare svolgimento delle 
procedure di Assicurazione della Qualità, in conformità a quanto dichiarato nei documenti 
programmatici; 

• analizza e recepisce le indicazioni relative alla qualità provenienti da  soggetti esterni all'Ateneo, 
integrando e/o modificando i processi eventualmente già messi in atto per l'assicurazione della 
qualità della didattica e della ricerca; 

• assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti, per le rispettive competenze. 
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Organizzazione e Articolazioni del Presidio nell'Ateneo 
 
Il PQA ha una struttura organizzativa differenziata per Aree di competenza dei suoi membri per 
assicurare una corretta comprensione dei processi didattici e di ricerca di ciascuna area disciplinare. 
 
Il PQA per l'espletamento delle sue funzioni, nell'ambito delle attività formative, si avvale della 
collaborazione delle Unità di Alta Specializzazione del Polo di gestione dei processi di interfaccia relativi 
agli ordinamenti didattici, all'offerta formativa e alla programmazione didattica e dei processi di 
certificazione periodica delle sedi universitarie e dei corsi di studio, nelle persone di  
 

• Sig. Michele Bertani per l'area tecnologica 
• Sig.ra Barbara Bertoli per l'area medica e medico veterinaria 
• Dott.ssa Katia Tondelli per l'area umanistica 
• Sig.ra Cinzia Tagliani per l'area scientifica. 

 
Nello specifico, le Unità di Alta Specializzazione fungeranno da interfaccia del Presidio di Qualità con le 
strutture dipartimentali e le sue articolazioni, oltre che con gli uffici amministrativi coinvolti nel processo, 
al fine di soddisfare le esigenze e le richieste del Presidio stesso . 
 
Il PQA si avvale, inoltre, del supporto tecnico e amministrativo dei Responsabili dei Servizi Specialistici 
per la Didattica, presso i singoli Dipartimenti, per le attività di pertinenza delle medesime strutture 
dipartimentali. 
 
Il PQA, per l'espletamento delle sue funzioni nell'ambito delle attività di ricerca, si avvale della 
collaborazione dell'Area Dirigenziale Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale, per le competenze e 
funzioni espresse anche a seguito del coordinamento effettuato per la VQR 2004-2010, attualmente in 
fase di svolgimento. 
 
I membri del PQA durano in carica per quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente 
per più di una volta. 
 
Il PQA, per rendere più efficienti e rapide le comunicazioni con le parti interessate, tra le sue prime 
attività, ha organizzato un sito cui possono accedere i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori di 
Dipartimento, i membri del Nucleo di Valutazione e i Gruppi di Valutazione dei Corsi di Studio. Il sito 
funge anche da repository per tutta la documentazione necessaria alle parti interessate per 
l’espletamento delle loro funzioni nell’ambito del sistema AVA. 
 
Nel sito sono anche stati inseriti gli obiettivi e il programma di attività che il PQA si è dato per il primo 
anno di attività nonché un manifesto del PQA che illustra il modo in cui il Presidio intende operare. 
 
 


