
 

  
 
 

 

  

Workshop telematico CONPAQ  

“Presìdio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la 
governance” 

26 maggio 2021, 9.00 – 13.00 

 

A quasi un decennio dall’emanazione del Decreto Legislativo n.19 del 2012 – che ha 
aperto la strada all’introduzione del modello AVA nel sistema universitario italiano – 
anche per i Presìdi della qualità i tempi appaiono maturi per tracciare un bilancio e 

delineare prospettive sul loro operato e sul contributo offerto nei processi di 
accreditamento, valutazione e assicurazione della qualità. 

 

Il tema sarà oggetto di un confronto allargato promosso dal CONPAQ 
(Coordinamento Nazionale dei Presìdi per l’Assicurazione della Qualità, che è 

costituito e opera presso la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) 
nell’ambito di un workshop, cui prenderà parte l’ANVUR, che si terrà in modalità 

telematica il prossimo 26 maggio, con orario 9.00 – 13.00. 

 

Nel corso dell’evento verranno inoltre illustrati, in forma anonima, i risultati di 
un’indagine svolta dal CONPAQ su composizione, compiti e rapporti con la 

governance dei PQA delle Università italiane. 

 

La partecipazione all’evento è libera e avverrà in modalità telematica tramite 
apposito link web che verrà recapitato a quanti compileranno il seguente modulo di 

registrazione entro il 19 maggio 2021 

https://bit.ly/3dMymCK 

 

 

 



 

  
 
 

“Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la governance” 

26 maggio 2021 

 

Programma 

09.00 – Saluti 

Francesco Adornato – Segretario Generale CRUI 

Antonio Felice Uricchio – Presidente ANVUR 

 

9.30 – 10.00  Ruolo ed evoluzione del Presidio della Qualità in AVA 

Massimo Tronci – Consiglio Direttivo ANVUR 

 

10.00 – 10.45 -  I risultati di un’indagine sui Presidi della Qualità 

Matteo Turri – Presidente CONPAQ 

 

10.45 – 12.00  Tavola Rotonda: La relazione tra Presidio della Qualità e governance 
dell’Ateneo 

Alessio Ancaiani, Dirigente Area Valutazione Università – ANVUR 

Luisa Bienati, Prorettore alla didattica – Università degli Studi Ca’ Foscari 

Giuseppe Crescenzo, Esperto di sistema AVA – Università degli Studi di Bari 

Maria Del Zompo, Rettore emerito – Università degli Studi di Cagliari 

Alberto Scuttari – DG Università degli Studi di Padova e Presidente CODAU 

Gianpiero Adami, Presidente del Presidio della Qualità – Università degli studi di Trieste 

Modera: Emanuela Stefani –  Direttore CRUI 
 

12.00 – 12.45 – Dibattito 

 

12.45  Conclusioni 

Matteo Turri – Presidente CONPAQ 


